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25 Aprile
Viva
la libertà
Giovedì 25 Aprile
Festa della Liberazione
n ore 9
Sala Consiliare
Consegna tessere onorarie
ANPI
a seguire Musiche del Corpo
Bandistico Anzolese
n ore 9.30
Corteo della Liberazione
n ore 11
Piazza Berlinguer
Viva la Libertà
interventi dell’Amministrazione
Comunale e dell’ANPI
n ore 12.30
presso Ca’ Rossa
Pranzo con l’ANPI
n ore 16
Giardino della Ca’ Rossa
Al di là del muro.
Canti resistenti:
quinta edizione
con gli allievi dei corsi di musica
del CCA diretti dal Maestro Sergio
Altamura
Per informazioni:
http://www.comune.
anzoladellemilia.bo.it/In-evidenza/
Viva-la-liberta

Nuovi giochi per bambini
e sport: novità
Nelle ultime settimane sono stati installati nuovi giochi nei vari parchi e
giardini del nostro territorio comunale, sia nel capoluogo che nelle frazioni. Nell’area verde di via Pertini, oltre
alla novità dei nuovi giochi, è stata
anche incrementata la quantità di attrezzi per il fitness outdoor, per consentire di migliorare il proprio benessere fisico all’aperto. Sono in fase di
progettazione due nuove aree per
giochi all’aperto dedicati ai bambini:
a) in via Schiavina, di fronte ai negozi,
anche con un contributo dei commercianti; b) nel giardino Springer, grazie ad un intervento finanziato dalla
Furzeina Cineina, con un progetto
valutato ed approvato dai tecnici del

Tariffa Puntuale -39% l’indifferenziato
dei primi due mesi del 2019
Lunedì 29 aprile
n ore 20.30 Sala Polivalente
Convivere informa - Ti
Cosa sai VERAMENTE sull’Islam
Insieme per la conoscenza e
contro la disinformazione
a cura della Comunità Islamica, in
collaborazione con l’ass. ACIAIE,
con il Tavolo Interculturale e
Interreligioso e il Tavolo Malala
Seguiranno dibattito e buffet

Martedì 30 aprile
LIBERAZIONE
DI ANZOLA
n ore 9
Cimitero
Deposizione di fiori
al Cippo dei Partigiani
n ore 10
Festa della Pace
Liberazione dei Palloncini con i
bambini delle scuole di Anzola

Fare Memoria: Festa della pace
Chi non ha memoria è destinato a ripetere gli errori del passato. Per questo
ricordare la resistenza, la lotta partigiana, la liberazione, far conoscere valori
significativi e luoghi storici del nostro
territorio è un importante impegno
dell’Amministrazione Comunale, delle Scuole, di ANPI, delle Associazioni
e di cittadini volontari per riflettere
sulla pace, sulla dignità umana, sulla
giustizia e sulla democrazia Anche
quest’anno celebreremo un momento “alto” della vita del nostro Paese: la
“festa della Pace” che ricorda il 20
Aprile 1945, il giorno della Liberazione
di Anzola. La commemorazione, per
diversi motivi organizzativi, si svolgerà
sempre in Piazza Berlinguer nella
mattinata di martedì 30 aprile, in
quest’occasione 900/1.000 bambine/i si ritroveranno, come sempre,
per ricordare e per lanciare tantissimi
palloncini, rigorosamente ecologici,
con messaggi di Pace. Gli stessi valori,
sono stati messi in evidenza durante il
“Viaggio della Memoria”, finanziato
da ANPI, a Gattatico alla Casa Museo

Comune. In questi giorni sono partiti
i lavori per il rifacimento completo e la messa a norma del mitico
campetto di basket all’aperto di via
XXV Aprile. Oltre ad un nuovo fondo,
all’estensione per avere una superficie
regolamentare, vi sarà una recinzione
di protezione coerente con un buon
decoro urbano.

Cervi che si è svolto giovedì 11 aprile con il coinvolgimento di circa 130
alunne/i della classi quinte delle scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo
di Anzola. Inoltre, attraverso il progetto “Chilometri di memoria”, 118
ragazze/i frequentanti le classi terze
della scuola Secondaria di primo grado, il 9 e il 10 maggio 2019, verranno

accompagnati da alcune/i docenti in
visita ai campi di sterminio di Mauthausen e Gusen. Viaggio che sta
coinvolgendo tutta la nostra comunità
per la raccolta dei fondi.
Oltre alla quota versata dalle famiglie,
diverse Associazioni, Enti e liberi cittadini hanno e continuano a fornire il
loro contributo.

L’articolazione tariffaria per le famiglie
prevede per il 2019 una diminuzione
media, rispetto alle tariffe del 2018,
dal 19% al 32% (varia secondo il numero di componenti della famiglia e la
superficie dell’abitazione), quindi un
risparmio economico significativo per
i cittadini. Tutto ciò se la famiglia si attiene al numero base degli svuotamenti. Nel caso che superi questo numero,
ogni svuotamento in più del contenitore da 40 lt costerà 1,75 € (+Iva) e verrà,
nel caso, fatturato come conguaglio nel
2020. Ma i risultati dei primi due mesi del
servizio sono molto positivi e vanno oltre la previsione dell’obiettivo dell’81,3%
di raccolta differenziata: la diminuzione
dell’indifferenziato (comprensiva degli abbandoni) rispetto ai primi due
mesi del 2018 è stata del 39%, con una
proiezione (per ora) dell’83-84% di RD.
Non solo: i controlli effettuati in questi
due mesi sui contenitori per pannolini e
pannoloni (uno dei nuovi servizi gratuiti di quest’anno) hanno verificato che il
95% del materiale inserito è composto
da pannolini e pannoloni. Quindi grazie
ai cittadini, alle famiglie e alle aziende
anzolesi per questi risultati.
Va tutto bene? No, non c’è nulla di per-

fetto in questo campo. C’è qualche
disservizio ogni tanto di Geovest di cui
in modo continuativo sollecitiamo la
soluzione. Ci sono, purtroppo ancora,
dei comportamenti incivili di una piccola minoranza di cittadini (abbandoni,
conferimenti irregolari) che fanno molta
scena, ma che rimangono una piccola
minoranza. Rispetto a ciò abbiamo attivato, oltre alla raccolta settimanale degli
abbandoni, controlli più frequenti di Geovest, della Guardie Ecologiche Volontarie e abbiamo, da 20 giorni, installato le
prime telecamere mobili. Sono già state
effettuate, in questi primi mesi, diverse
sanzioni. Martedì 19 marzo, in consiglio
comunale, sono state approvate 3 delibere per la gestione del servizio rifiuti,
per il miglioramento dell’ambiente:
n modifiche al regolamento della Tariffa
Puntuale Corrispettiva;
n Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per il 2019,
n tariffe del servizio rifiuti per il 2019.
Infine: per il pagamento della tariffa rifiuti 2019 arriverà la fattura entro il 30 aprile, con scadenza 30 giugno per la prima
rata e 30 novembre per la seconda. Nella
comunicazione verrà documentata la tariffa completa per il 2019.

Un aiuto concreto alle famiglie per il pagamento delle
rette del nido d’infanzia per bambini da 0 a 3 anni
Anche per l’anno 2019 l’Amministrazione comunale ha utilizzato un fondo, messo a
disposizione della Regioni Emilia Romagna, finalizzato all’abbassamento delle rette
ed al miglioramento della qualità dei servizi educativi da zero a tre anni. L’amministrazione comunale ha deliberato di destinarlo alla riduzione dei costi che le famiglie
sostengono per il pagamento delle rette per i nidi d’infanzia. A partire dalla retta
relativa al mese di febbraio 2019 e fino ad esaurimento del fondo, verrà applicato automaticamente uno sconto del 20% sulle rette dei bambini frequentanti i nidi
d’infanzia comunali. Le famiglie non devono presentare alcuna domanda, la retta
verrà scontata d’ufficio già in fase di emissione, quindi l’importo richiesto alle famiglie, a decorrere dal mese di febbraio, è già decurtato del 20%.

Uno spazio di ascolto e supporto per donne che subiscono violenza
Ad aprile del 2017, per la durata di due anni, è stata attivata ad Anzola un’azione prevista dal progetto Radice della “Casa delle donne per non subire violenza”, sostenuto dal
Comune di Anzola con il coinvolgimento del tavolo istituzionale “Malala, gli occhi delle
donne sulla pace”. Il progetto, finanziato dal Dipartimento delle Pari opportunità, ha permesso l’apertura di un piccolo, ma accogliente spazio, messo a disposizione dall’Amministrazione Comunale e si trova all’interno del Municipio, in Via Grimandi 1.
“Via dalla Violenza” è aperto il lunedì mattina e il giovedì per l’intera giornata e risponde
al tel. 393 8365333. Dall’apertura al 15 marzo 2019 sono state seguite 44 donne, 4 di
loro sono state ospitate nelle strutture della Casa delle donne, 18 hanno usufruito, oltre
al supporto legale, anche di altri servizi e/o di risorse territoriali, come: il sostegno psicologico; l’accompagnamento al lavoro, alla regolarizzazione, al lavoro di
rete con i servizi sociali e con le FFOO. Le donne seguite provengono in parte dal Comune di Anzola (16), le altre dai comuni limitrofi. A tutte è stato proposto
un piano di protezione individualizzato, con colloqui personali, un’analisi dei bisogni e delle risorse e una valutazione del rischio di recidiva.

ANZOLA ALERT: Installa whatsapp
Salva il contatto				
Invia il messaggio “ISCRIVIMI”

337 11 63 452
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To B! I progetti del Bilancio Partecipativo

Sono 22 i progetti che sono stati presentati al Bilancio Partecipativo 2019, il doppio della scorsa edizione! Gli ambiti
sono i più vari e includono la cura del verde e dell’ambiente, gli spazi di aggregazione ma anche attività legate al sociale
e alla disabilità, l’integrazione, la musica, l’uso responsabile dei videogame, la salvaguardia del territorio, il benessere...
e persino i pipistrelli!
Tutti i progetti prevedono come da percorso una componente di cittadinanza attiva, intesa come ruolo attivo e contributo fattivo dei cittadini che hanno formulato le proposte nella realizzazione vera e propria. Un grazie di cuore va ai
tanti cittadini, anche giovanissimi, che hanno partecipato portando idee e energie! In queste settimane gli uffici tecnici
sono al lavoro per analizzare i progetti sul piano dei costi e della fattibilità. I progetti proposti sono online: sarà il Tavolo
di Negoziazione del percorso a fare la scelta finale.

Bacheca

Elezioni Europee e Comunali
Data e orario delle operazioni di voto
Domenica 26 maggio 2019 dalle 7.00 alle 23.00.
Hanno diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle
liste elettorali del Comune di Anzola dell’Emilia,
che avranno compiuto il 18° anno di età entro il
26 maggio 2019 (nati a tutto il 26 maggio 2001).
Per l’elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia e per l’elezione del Sindaco e del
Consiglio Comunale, possono inoltre votare i cittadini
degli altri Stati dell’Unione Europea iscritti nelle apposite “liste aggiunte”. A tal fine l’ufficio elettorale del
comune ha inviato a tutti i cittadini dell’Unione residenti, non ancora iscritti nelle liste aggiunte, lettere
informative personali corredate dei relativi moduli
di domanda. Nello specifico per l’elezione del Parlamento Europeo sono stati inviati modelli di domanda
già debitamente tradotti nella lingua dello stato di
cittadinanza del destinatario.
Dove si vota
I cittadini dovranno recarsi presso il proprio seggio di
appartenenza, indicato nella tessera elettorale.
SEZ. 1-2-3: EDIFICIO SCOLASTICO
Via C. Chiarini n. 5 - CAPOLUOGO
SEZ. 4-5-6-7-8: EDIFICIO SCOLASTICO
Via XXV Aprile n. 6 - CAPOLUOGO
SEZ. 9: CENTRO CULTURALE 1° Piano
Via Suor O.Donati n. 86 - Loc. CASTELLETTO
SEZ. 10-11: EDIFICIO SCOLASTICO
Via A.G.Ragazzi n. 2 - Loc. LAVINO DI MEZZO
Documenti validi per votare
Per votare è necessario, oltre alla tessera elettorale
(utilizzabile per 18 consultazioni), un documento di
riconoscimento valido, munito di fotografia rilasciato
da una Pubblica Amministrazione, come ad esempio:
Carta d’identità; Patente; Passaporto; libretto di pensione; tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale; tessera di riconoscimento rilasciata
dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia,
purché convalidata da un comando militare.
I suddetti documenti d’identificazione sono considerati validi per accedere al voto anche se scaduti,

purché risultino sotto ogni altro aspetto regolari e
possano assicurare la precisa identificazione dell’elettore. In mancanza di documento l’identificazione
può avvenire anche attraverso: uno dei membri del
seggio che conosca personalmente l’elettore e ne
attesti l’identità; altro elettore del comune, noto al
seggio (provvisto di documento valido), che ne attesti l’identità.
Gli elettori sprovvisti di tessera elettorale possono recarsi presso l’ufficio elettorale in piazza Giovanni XXIII
n. 1 per il ritiro. Le tessere non ritirate restano comunque a disposizione degli interessati, che potranno
ritirarle anche in seguito, nei normali orari d’ufficio.
IMPORTANTE! Richiesta di duplicato per smarrimento o deterioramento tessera elettorale ed
ESAURIMENTO 18 SPAZI: chi ha smarrito o deteriorato la tessera elettorale deve recarsi personalmente
e con un documento di identità valido presso l’ufficio
elettorale per richiederne un duplicato. La denuncia
viene fatta direttamente al dipendente addetto al
rilascio. Anche chi avesse esaurito tutti i diciotto spazi
destinati all’apposizione del timbro del seggio per
attestare l’avvenuta espressione del voto, deve recarsi
personalmente e con un documento di identità valido
e la tessera elettorale esaurita presso l’ufficio elettorale per richiederne una nuova.
Per informazioni sulle elezioni, tessere elettorali e richieste relative a cittadini disabili o
fisicamente impediti, con dipendenza da apparecchiature elettromedicali, annotazione
permanente del diritto al voto assistito (AVD)
e trasporto ai seggi rivolgersi a: Ufficio Elettorale
Piazza Giovanni XXIII, 1, 40011 Anzola dell’Emilia, tel.
051/6502132, fax 051/731598, e-mail: demografici@
comune.anzoladellemilia.bo.it
orario: lunedì, martedì, venerdì dalle 8.45 alle 13;
mercoledì e sabato dalle 8.45 alle 12; giovedì dalle
8.45 alle 18. Da venerdì 24 maggio l’ufficio osserverà orari prolungati e continuati: venerdì
24 maggio e sabato 25 maggio dalle 8.45 alle 18;
domenica 26 maggio dalle 7 alle 23.

UrpInforma
Nuove iscrizioni per
mensa, trasporto,
prolungamento d’orario
scolastico e richiesta,
determinazione retta
Per gli alunni che a settembre inizieranno il primo
anno della scuola dell’infanzia, o della scuola
primaria o della scuola secondaria di primo grado, si aprono le iscrizioni ai servizi comunali di
mensa (ed eventuale dieta speciale), trasporto,
anticipo e prolungamento dell’orario scolastico
e le eventuali richieste di riduzione della retta.
Fino al 31 luglio 2019, sarà possibile presentare
la domanda di mensa, trasporto, prolungamento
e determinazione retta comodamente dal proprio computer, accedendo alla pagina dei servizi
on-line del sito www.comune.anzoladellemilia.
bo.it, previa registrazione a Spid o FedEra. Le
domande di dieta speciale potranno essere allegate alla domanda di refezione, accettate in
formato cartaceo consegnando la modulistica
appositamente predisposta e compilata presso
l’URP, oppure via mail all’indirizzo PEC comune.
anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
Le richieste di mensa e trasporto rimangono valide per l’intero ciclo scolastico, salvo
espressa rinuncia. Al contrario, le domande
di anticipo e prolungamento dell’orario
scolastico e le richieste di riduzione retta
devono essere presentate ogni anno sempre

con modalità on-line. Informiamo, inoltre,
che il percorso dello scuolabus per il servizio di trasporto verrà definito in base alle
domande pervenute entro e non oltre il 31
luglio 2019.
E’ aperto il bando di iscrizione al Nido
d’infanzia comunale
Fino al 30 aprile 2019 saranno accolte le iscrizioni ai Nidi d’infanzia comunali per i bambini
nati negli anni 2017 - 2018 e fino al 31 Marzo
2019. Le domande devono essere presentate
esclusivamente attraverso la pagina dei servizi
on line del sito del Comune, tramite accreditamento a FedERa, la piattaforma telematica
regionale o Spid. La graduatoria d’accesso al servizio Nido sarà stilata sulla base di un punteggio
ottenuto prendendo in considerazione anche il
valore dell’attestazione ISEE in corso di validità
del nucleo familiare. Per richiedere tale attestazione, che non è comunque obbligatoria ai fini
della domanda, gli interessati possono rivolgersi,
previo appuntamento, ai CAF (centri di assistenza
fiscale) che la rilasciano gratuitamente. La mancata dichiarazione inerente l’attestazione ISEE
implica, ai fini della graduatoria, la collocazione
dell’interessato in fondo alla lista dei pari punteggio e ai fini della retta, l’attribuzione della
tariffa massima.
N.B. La dichiarazione inerente l’attestazione ISEE
presentata ai fini della graduatoria non costituisce domanda di determinazione della retta, per
la quale deve essere presentata apposita richiesta
successiva all’accettazione del posto.

Abbonamenti agevolati trasporto pubblico
Dal 1° gennaio 2017, presso le biglietterie Tper,
è possibile richiedere i nuovi abbonamenti a tariffa agevolata riservati alle seguenti categorie
di beneficiari: 1. Famiglie numerose (con 4 o
più figli) con ISEE non superiore a 18.000 euro;
2. Disabili e altre categorie; 3. Anziani (maschi e
femmine di età non inferiore a 65 anni), con ISEE
del nucleo famigliare non superiore a 15.000
euro; 4. Rifugiati e richiedenti asilo; 5. Vittime di
tratta di essere umani e grave sfruttamento. Per
la compilazione assistita del modulo di domanda
è necessario recarsi presso l’Urp del Comune presentando il proprio documento d’identità, l’attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità e l’eventuale abbonamento Tper in caso di
rinnovo. I richiedenti disabili dovranno produrre
il certificato di invalidità e il proprio documento
di identità, mentre non è necessaria l’attestazione ISEE. Per ulteriori informazioni è possibile
consultare il Bando di iscrizione pubblicato sul sito
web del Comune, o contattare l’Urp al numero 051
6502111 o tramite mail all’indirizzo urp@comune.
anzoladellemilia.bo.it
Ufficio GEOVEST
L’Ufficio GEOVEST si è spostato in Via XXV
Aprile n. 23/D (nei pressi della palazzina
dell’U.S.L.). Gli orari di apertura dell’ufficio
rimarranno invariati: giovedì dalle 14,30 alle
18,00 e sabato dalle 8,30 alle 12,30.
Telefono 051733036, servizio.utenze@geovest.it,
per appuntamenti: 0516804089,
sito: www.geovest.it

Ricordando Lauretta
Abbiamo salutato Lauretta Saguatti, una collega che per tanti anni ha lavorato con noi. La voglia di vivere e di combattere che ci
ha trasmesso rimarrà un grande esempio per tutti noi. La porteremo sempre nei nostri cuori con grande affetto e riconoscenza.
I dipendenti dell’Amministrazione Comunale

Sportello Anzola Senza Barriere
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Lo sportello “Anzola senza Barriere”, è uno degli strumenti per rendere la nostra città accessibile a tutti. Lo sportello “Anzola
senza Barriere” si rivolge a persone disabili e anziane non autosufficienti, alle famiglie, residenti nel Comune di Anzola dell’Emilia. Allo sportello si accede di persona, senza appuntamento il primo e terzo giovedì del mese dalle ore 15 alle ore 17.
Per informazioni: 051.650.21.14.
LO SPORTELLO ANZOLA SENZA BARRIERE: Accoglie, informa e orienta i cittadini sui temi della disabilità e su come arrivare
al superamento delle barriere architettoniche. Fornisce informazioni e documentazione su: agevolazioni fiscali, domande di
contributi per gli adattamenti dell’ambiente domestico, per l’acquisto di ausili e attrezzature, per l’acquisto e adattamento di autoveicoli privati, per supportare il percorso di vita delle persone con disabilità, “ Dopo di Noi” fornisce supporto nella compilazione
delle domande per le richieste di contributi o ausili, accoglie segnalazioni sulla presenza di barriere architettoniche.

Economia
e Lavoro

Benessere ambientale:Lab Service
ci aiuta
All’inizio di marzo, come preannunciato nell’articolo su Anzola Notizie
di febbraio, Lab Service Analytica,
insieme ai tecnici del Comune, ha
installato le sue apparecchiature
per monitorare due condizioni diverse, ma sempre attinenti al nostro
benessere ambientale. In aperta
campagna, in vicinanza di stabilimenti industriali, è stata installata la
strumentazione OdorPrep (che partecipa al programma UE Horizon
2020), per monitorare le emissioni
odorigene (odori molesti), in correlazione con la stazione meteo.
Grazie alle App e Chat predisposte
per le segnalazioni e alla raccolta
di materiale che verrà analizzato
da laboratori specializzati (sempre
a cura di Lab Service), nei prossimi
mesi ne sapremo di più su questo
aspetto della nostra aria anzolese.

Un’area verde
per la natura
di Anzola
Dopo la riqualificazione naturalistica, un piccolo percorso di visita nel Nodo Ecologico di Via
dei Tigli, all’interno della Convenzione GIAPP.
Realizzata nel 2004 dal Comune di Anzola per
incrementare le aree boscate e gli habitat naturali della pianura, l’area di Via dei Tigli (zona ex
Euroceramica) rientra nella rete ecologica del
territorio comunale con la funzione di nodo, cioè

L’altra strumentazione (sviluppata
da Lab Service insieme al CNR di
Bologna), Rubix POD, (in grado di
rilevare diversi fattori che determinano il benessere ambientale), è
stata installata presso un’aula della
scuola secondaria “Pascoli” di via
XXV Aprile, in correlazione con un
componente inserito all’esterno
della stessa scuola. I primi dati di
questo secondo monitoraggio sono
molto interessanti e correlati con le
varie attività della classe (IIaD) che
utilizza quest’aula: entrata al mattino, apertura delle finestre, utilizzo
di pennarelli, rientro dalla palestra,
etc. Vengono evidenziati valori nella
media, normali per i PM10, temperature spesso un po’ troppo alte, in
particolare nella seconda metà della
mattinata, picchi di CO2 dopo attività in aula senza apertura delle finedi area serbatoio di biodiversità. Qui le specie animali e vegetali possono trovare un rifugio e da qui
possono irradiarsi nel resto del territorio, mantenendo la dotazione di natura del luogo.
Si tratta di un’area di 26.000 mq, in parte rimboschita ed in parte ospitante una piccola zona
umida con canneti e arbusti igrofili cresciuti presso la vasca di laminazione delle piene dello Scolo
Garofalo.
Questa zona rientra nella Convenzione per la Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura
(GIAPP) sottoscritta da 21 Comuni della pianura
bolognese e modenese, Anzola compresa, anche

Una comunità che dona

stre. Un esperimento in una scuola
in Alto Adige ha evidenziato che
più aumenta la presenza di CO2, più
diminuisce la capacità di concentrazione dei ragazzi. Queste sperimentazioni verranno discusse in un incontro di Lab Service con insegnanti
e ragazzi della scuola secondaria nel
mese di maggio. Intanto un nuovo
grande grazie ai titolari e ai tecnici
di Lab Service!

In queste ultime settimane si sono
concretizzate due donazioni importanti per la nostra comunità: 3 giochi
donati dalla famiglia Rimondi-Pancaldi
(due altalene inclusive ad Anzola-via
Pertini e a San Giacomo del Martignone-Parco M. Hack, anche per bambini
con disabilità e una casetta-gioco a
Lavino di Mezzo-Parco Piccolo, per un
valore di circa 12.500€) e 3 telecamere per controllo abbandoni e vandalismi, con servizi di gestione, donate
dall’associazione “Centro culturale e
ricreativo Amarcord” (per un valore di
12.000€). Non solo sono donazioni rilevanti, ma testimoniano anche una sensibilità al rispetto delle regole, alla sicurezza e ai diritti dei bambini. In questi
anni tante sono state le donazioni e i
contributi effettuati da cittadini e da
tante associazioni. Tutto ciò rende la
nostra comunità più ricca di umanità,
più coesa e caratterizzata dalla messa

per promuovere la rinaturalizzazione del territorio. Tramite la partecipazione ad un bando è stato
cofinanziato un intervento di riqualificazione
ambientale di questo Nodo ecologico comprendente:
n la sistemazione dell’accesso all’area mediante
un ponticello pedonale in legno;
n il posizionamento di nidi artificiali per uccelli
e pipistrelli;
n la realizzazione di un percorso di visita con
cartelli indicatori e bacheche informative per la
visita autoguidata;
n la realizzazione di una schermatura con ferito-

ie per l’osservazione della zona umida;
n staccionate di delimitazione su via delle Querce.
L’intervento è stato realizzato da Sustenia, la società pubblica, di cui è socio anche il Comune di
Anzola dell’Emilia. I lavori sono iniziati in dicembre e terminati a fine gennaio.
Si è svolta una visita inaugurale, il 7 aprile scorso,
nell’ambito del programma di primavera “GIAPP”.
Il 29 aprile, quest’area sarà visitata dai ragazzi
della scuola secondaria di primo grado.
Per informazioni: 051 6871051 (orari d’ufficio)
info@sustenia.it - www.naturadipianura.it

in pratica di un principio costituzionale: la sussidiarietà. Un concetto che
espresse molto bene il Presidente
degli Stati Uniti, J. F. Kennedy, nel suo
discorso d’insediamento, il 20 gennaio
1961: “Non chiedetevi cosa può fare il
vostro paese per voi. Chiedetevi che cosa
potete fare voi per il vostro paese”. Come
i donatori precedenti, anche la famiglia Rimondi-Pancaldi e l’associazione
“Amarcord” hanno compreso bene e
messo in pratica questo invito di Kennedy. Grazie davvero dall’Amministrazione Comunale.
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Meno plastica nei refettori

Nel corso degli anni, in tutte le mense scolastiche sono stati sostituiti i piatti di plastica con quelli di ceramica, raggiungendo due obiettivi fondamentali: valorizzare il rispetto per l’ambiente e trasmettere una corretta educazione alimentazione.
Dall’anno scolastico 2015/2016 ad oggi sono stati risparmiati 875.737 piatti di plastica, cioè 16.000 chilogrammi di questo materiale che non è finito nell’ambiente. Per fornire un adeguato servizio di refezione sono state acquistate le lavastoviglie industriali necessarie e in due refettori si stanno utilizzando tre banchi caldi,
per la distribuzione degli alimenti e per rendere più gradevole il pasto.
L’Amministrazione e “Matilde Ristorazione” hanno istituito una Commissione Mensa Comunale, composta da genitori e da docenti che in seguito a sopralluoghi
e attraverso questionari possono relazionare sul cibo servito.
Annualmente viene organizzato presso la cucina centralizzata di “Matilde Ristorazione” a S. Agata Bolognese un incontro per tutti i genitori di “Cucine Aperte”,
occasione utile per conoscere gli ambienti di conservazione e di preparazione dei pasti distribuiti nei nostri refettori.

Bambini

Il pannolino!... Una questione di misura!

Anna è sul water, chiamo Bianca per
farle indossare il pannolino per il
sonno pomeridiano.
Prendo il pannolino n. 5 dal mobile
nel quale sono collocate tre file di
misure diverse. Davanti ad ogni fila
di pannolini c’è un numero scritto in
grande e in blu, 4,5,6…
Bianca mi osserva e mi ascolta mentre le spiego che pannolino sto per
metterle. Lei ama le spiegazioni: io
le dico, come al solito, che mettiamo il pannolino perché andiamo
a letto e di mia iniziativa aggiungo
che mettiamo il 5 facendole vedere
il numero davanti alla fila dei pan-

nolini che sono quelli della misura
che va bene a lei. Dopo poco Anna
si alza dal water, viene verso di me
per indossare anche lei il pannolino,
ne prendo uno dalla fila n. 6: “per te
ci vuole quello un po’ più grande”!
Bianca, che aveva seguito la scena,
mi chiede: “ad Anna metti il 6 e a me
il 5 ?!?.. perché”? Rispondo: “perché
avete misure di pannolino diverse”!
Il giorno dopo Bianca, ritrovandosi
nello stesso momento di cura, mi
guarda e dice: “a me metti il pannolino n. 5 e a Anna metti il pannolino
n. 6 perché abbiamo misure diverse
di pannolino”!!
Io confermo sorridendo!
E cosi per diversi giorni!
Maria Cristina Monti
educatrice Cadiai nido Rodari
I bambini ci osservano con attenzione, “assorbono” i nostri gesti e le
nostre parole e da questi imparano
come funziona il mondo e come
loro possono partecipare a questa
avventura di conoscenza.
Quando andiamo in bagno con loro

o quando siamo a tavola, nei momenti che noi chiamiamo di cura,
i bambini ricercano molto il fare in
prima persona, gesti, movimenti,
azioni che alimentano e fanno crescere il sentimento di essere capaci
di intervenire con soddisfazione su
quello che li circonda. Per questo
favoriamo la loro partecipazione in
modo che si crei un’attività comune,
tra noi e loro, un fare insieme.
Abbiamo capito anche quanto è importante accorgersi e dare importanza a quello di cui si accorge un
bambino, la misura del pannolino, i
disegni colorati su di esso, lo sportello del mobile che si apre e si chiude, il rumore di un aereo che passa
nel cielo...
Sono attimi preziosi che danno al
bambino la misura di quanto è importante per noi tutto quello che è
importante per lui, facendo crescere
in ogni piccolo la fiducia e il desidero di essere e di fare.
Lucia Zucchi
coordinatrice pedagogica
nido Rodari

Centri Estivi:
contributi regionali per quasi 340 euro a figlio!
L’estate è ancora lontana, ma non
per quei genitori che, lavorando e
non potendo contare su aiuti esterni, hanno la necessità di organizzare la gestione dei propri figli nel
periodo di chiusura delle scuole.
Così per il secondo anno consecutivo, un aiuto concreto alle famiglie
dell’Emilia-Romagna arriva dalla
Regione, che ripropone anche per il
2019 i contributi per pagare la retta
di frequenza di bambini e ragazzi ai
Centri estivi.
Quest’anno il contributo economico è ancora maggiore rispetto allo
scorso anno, infatti la cifra stanziata
per ogni figlio è di 84 euro a settimana (contro i 70 precedenti) per
un massimo di quattro settimane di frequenza (3 settimane nel

2018).
Il Comune di Anzola dell’Emilia assieme all’Unione Terred’acqua ha
aderito all’intero progetto, pertanto
potranno beneficiarne le famiglie
residenti nei nostri Comuni, composte da entrambi i genitori, o uno
solo in caso di famiglie mono genitoriali, occupati e con un reddito
ISEE annuo entro i 28 mila euro.
I Centri estivi possono essere pubblici (organizzati direttamente dai
Comuni) o privati (associazioni,
cooperative, parrocchie e altri Enti
religiosi) “accreditati” dalla Regione purché in possesso dei requisiti
stabiliti. Per quanto riguarda l’iter
della compilazione dell’offerta alle
famiglie, il Comune di Anzola dell’Emilia, stilerà l’elenco dei Centri,

essere promossa fin dalla più tenera età; far crescere le/i ragazze/i
con un profondo rispetto verso ciò
che ci circonda è oggi più che mai
un nostro dovere e una nostra responsabilità. I percorsi casa-scuola
implicano cambiamenti nei comportamenti, negli stili di vita e nella
pianificazione delle nostre città; attraverso iniziative come il Pedibus,
riusciamo a stimolare ragazzi e famiglie a compiere i quotidiani percorsi
casa-scuola sicuri a e a ridurre il traffico e l’inquinamento che ne consegue. Attualmente usufruiscono del
servizio 56 bambine/i accompagna-

Giornata internazionale della lingua madre

La giornata internazionale della lingua madre, riconosciuta dall’ONU è
una celebrazione indetta dall’UNESCO per il 21 febbraio di ogni anno,
per promuovere la diversità linguistica, culturale e il multilinguismo.
Anche la lingua, come altri elementi
culturali, deve essere preservata e
rispettata, perché è il fulcro dell’identità di ogni popolo, in cui si riversano tradizioni, costumi, radici
materiali ed immateriali. La valorizzazione della lingua madre incoraggia la diversità linguistica, favorendo la tolleranza e il dialogo.
Al fine di accompagnare i bambini a
vivere la multiculturalità in una prospettiva inclusiva è nato il progetto
“La madre lingua…insieme possiamo”. L’ins. Sara Bancheri, Funzione
Strumentale per l’Intercultura e l’ins.
Monica Maggio, Funzione Strumentale per la continuità tra i vari ordini
di scuola, hanno organizzato una

giornata della lingua madre, rivolto
a tutti gli alunni della Scuola Primaria “Caduti per la Libertà”. Si sono alternati momenti di ascolto di fiabe
in lingua madre, visione di immagini
e di documentari di vita quotidiana,
balli, canti e suono di strumenti musicali, il tutto arricchito dal contributo dei beneficiari dello SPRAR e
dell’associazione Arca di Noè. Erano
presenti l’Amministrazione Comunale e molte mamme degli/delle
alunni/e della nostra scuola. Le Ins.
Bancheri e Maggio, visto l’esito e il
riscontro positivo dell’evento, nato
dalla viva collaborazione tra scuola-famiglia-territorio, riproporranno
il progetto per il prossimo anno scolastico, coinvolgendo tutte le scuole
dell’I.C. “E. De Amicis”. Si ringraziano
la Dirigente Scolastica Maria Anna
Volpa e la vicaria Franca Pettazzoni
per l’appoggio dato nella realizzazione del progetto.

Giornata della legalità e
dell’impegno per non dimenticare
individuati tramite bando. Successivamente i genitori interessati potranno presentare domanda su apposita modulistica tra metà maggio
e fine giugno. La graduatoria delle
famiglie aventi diritto sarà stilata
a livello distrettuale dei Comuni di
Terred’acqua.

Tutti insieme sul Pedibus!
Il territorio del nostro Comune è un
bene di tutti che va rispettato. Per
questo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, l’associazione l’Officina del Movimento
e tanti volontari, da diversi anni ha
promosso per gli alunni della Scuole
primaria di Anzola dell’Emilia “Caduti per la Libertà 1943/1945 e “ il progetto del Pedibus.
Questo progetto si identifica come
servizio pubblico, strutturato con
orari, linee e fermate prestabilite,
come funzionerebbe una linea di
scuolabus. L’educazione a uno stile di vita sano è importante e deve

La madre lingua... Insieme possiamo

ti a turno da 20 adulti volontari,in
questi anni non sono stati emessi
nell’atmosfera 5379 chilogrammi di
CO2. Contribuendo tutti con piccole
azioni, facciamo respirare il mondo!
Sabato 18 maggio, nella mattinata,
sotto la porta del cuore è in programma la “Festa del Pedibus” con
un’attività di “orientering”, il saluto ai
bambini delle classi 5 e una gustosa
merenda!

Lo scorso 21 marzo, in occasione
della giornata della “Legalità, della
memoria e dell’impegno per non dimenticare le vittime di mafia“, l’iniziativa promossa dall’Associazione
Libera in tutte le mense scolastiche
e nei Nidi d’infanzia è stato preparato un primo piatto di Pasta Biologica
prodotta da Libera Terra. Nelle scuole si è parlato di legalità e di mafia
per rendere consapevoli gli alunni
e le alunne di questo grave fenomeno che coinvolge molte regioni
del nostro paese, per riaffermare
che la legalità è un valore morale
e culturale da rimettere al centro
dello stesso servizio pubblico. Nella
stessa giornata alle ore 18, presso la
scuola primaria “Caduti per la Libertà 1943/45” si è svolto un interessante incontro rivolto ai genitori degli
alunni frequentanti le classi quarte
e quinte delle scuole primarie del
territorio, sull’uso consapevole dei
social media, alla presenza della
Dirigente Scolastica Maria Anna
Volpa, dell’Amministrazione Comunale, del Giudice Onorario minorile
in Corte d’Appello Luca Degiorgis,
del Vice Comandante della Stazione
dei Carabinieri di Anzola Antonio

Ferretti e dell’Ispettrice di Polizia Locale di Terred’acqua Stefania Crema.
Ai numerosi genitori presenti sono
state fornite informazioni utili per
prevenire fenomeni di bullismo, cyberbullismo e utilizzo consapevole
della rete e dei social, per la conoscenza dei potenziali pericoli della
rete quali l’adescamento, il sexting,
il grooming e la tutela dei dati personali, cercando di far comprendere
l’importanza del rapporto fiduciario da instaurare tra le bambine e i
bambini, i genitori, gli insegnanti e
la Forze dell’Ordine. Incontro molto
apprezzato da parte dei genitori che
auspicano se ne possano organizzare altri nel prossimo futuro. Il Vice
Comandante Antonio Ferretti, nei
giorni scorsi, ha incontrato tutte le
classi quinte delle scuole primarie
per trattare questo importante argomento e per fare prevenzione.

Viaggiare Sicuri
Per garantire, una maggiore sicurezza a tutti i partecipanti ai viaggi d’istruzione organizzati dall’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, gli agenti del Corpo di Polizia Locale di Terred’acqua del Presidio di
Anzola dell’Emilia effettueranno dei controlli con particolare attenzione alle dotazioni strumentali e alle condizioni dei mezzi, alle regolarità dei riposi e ai requisiti degli autisti . In quest’anno scolastico
i viaggi d’istruzione previsti dalle scuole saranno 13; in ognuna di queste occasioni, gli operatori della Polizia Locale, saranno presenti, adeguandosi agli orari di partenza, per i controlli di routine, che
già dallo scorso anno scolastico, sono stati molto apprezzati riscuotendo una notevole approvazione dai partecipanti, dai genitori e dagli agenti stessi.

Dritti per i diritti
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Lo scorso 23 marzo al centro giovani la Saletta c’è stata l’annuale festa della legalità che quest’anno era improntato sul
tema dei diritti e della solidarietà. Per prepararsi alla festa i ragazzi del Centro Giovani, grazie alla collaborazione con la
cooperativa sociale “L’Arca di Noè”, hanno fatto un laboratorio con dei ragazzi rifugiati ospitati ad Anzola. Ne è nato un
bel video dove i ragazzi si intervistano sulle diverse esperienze di vita e sui propri desideri per il futuro. Alla festa erano
presenti tutti i protagonisti del video, oltre alle famiglie e all’Amministrazione e, dopo la visione del video, il resto del
pomeriggio è trascorso tra giochi, musica e merenda.
Il CAG organizza anche eventi formativi, il 26 marzo si è svolto l’ottavo incontro di formazione rivolto al gruppo di volontari in servizio civile nell’Unione di Terre d’Acqua.
Gli educatori Giulia, Maria e Ludovico

Giovani

I ragazzi delle birre!

Icarus V

Un eveno frizzante quello ideato
dai ragazzi del Forum Giovani, che
racchiude; birra artigianale, gastronomia, musica e giovani. “BEER
MIND” si è svolto il 12 e il 13 aprile
alle “Notti di Cabiria”. Protagoniste in
assoluto le birre artigianali di grande
qualità: Statale Nove, Birra Bellazzi,
White Dog Brewery. Una gastronomia d’eccezione: taglieri di salumi
grandi e piccoli, spiedini di salsiccia
con con Salumeria Comellini, Caseificio Lucchesi, borlenghi e patatine
fritte, ottimo gelato della Gelateria
“Su Di Giri”.

Il 27 e il 28 aprile si svolgerà ad Anzola presso “Le notti di Cabiria”, la
quinta edizione di ICARUS, il torneo
nazionale di Super Smash Bros., famoso videogioco Nintendo.
Super Smash Bros. Italia, community nazionale di ragazzi appassionati del gioco, collaborerà
nuovamente con l’amministrazione
comunale, la Pro Loco e il Forum
Giovani di Anzola al fine di organizzare al meglio l’evento.
Il 7 dicembre 2018 è uscita la nuova
versione del gioco e, sull’onda della
novità, per ICARUS V il numero di
iscrizioni all’evento è raddoppiato
rispetto all’anno passato: più di 200
giocatori provenienti da tutta Italia
e una ventina dall’estero.
Tra gli ospiti più attesi, SuperGirlKels, giocatrice canadese con-

Abbiamo chiesto a Alberto Lussiana,
Presidente del Forum Giovani come
è nata l’idea di questo evento.
“L’idea c’era venuta nel 2018. Ci chiedavamo cosa avremmo poturo fare per
vivacizzare l’ambiente del Forum Giovani e creare anche qualcosa di nuovo
per Anzola. All’inizio avevamo pensato solo alla birra per dare importanza
ai birrifici del territorio, poi abbiamo
pensato alle aziende gastronomiche.
Tra le birre abbiamo “Statale Nove”
del nostro territorio, la Birra Bellazzi di
San Lazzaro di Savena e la White Dog
Brewery di Rocchetta di Guiglia. Successivamente abbiamo pensato di abbinare alla birra, non il classico menù
da pub, tipo “hamburger”, ma qualcosa di ricercato, come taglieri di salumi
di qualità di Caseifici molto conosciuti.
Infine pensando ai bambini, al fatto
che non possono bere birra, ecco l’idea

del gelato con un’ottima qualità della
gelateria “Su di Giri”.
A Marco Amato, facente parte del
Centro Culturale Anzolese, è stata affidata l’organizzazione artistica-musicale per le due serate: Threebs
funk blues e RockBusters! Classic
rock’n’roll 50-60-70, band di tarda
serata, composte da musicisti che
hanno suonato con il Centro Culturale Anzolese, “Best Before War” americ rural music e Hot Club Bologna
swing jazz, le band che suonavano
alle 19,30. I ragazzi del Forum Giovani, assieme ad amici, si sono occupati
dell’organizzazione e della cucina,
tutti noi ci auguriamo di vederli impergnati in altre iniziative di successo
per i giovani e per il nostro paese.

INDAGINE:
I GIOVANI
PARTECIPANO?

siderata tra i favoriti alla vittoria,
e Gluttony, francese, al momento
considerato uno dei giocatori più
forti in Europa.
Sebbene le iscrizioni siano ormai
chiuse, sarà possibile assistere allo
svolgimento del torneo in loco,
dove saranno trasmesse in diretta
con proiettore le partite più belle,
oppure da casa grazie al collegamento streaming sul sito:
www.twitch.tv/smashbrositalia
Cecilia Vitiello

Il Comune di Anzola ha realizzato
un’indagine di tipo quali-quantitativo per comprendere in quale
modo stimolare la partecipazione attiva dei giovani attraverso
l’utilizzo di determinati strumenti
di comunicazione.
La rilevazione è avvenuta tramite
un lavoro di ricerca sul campo e
grazie all’utilizzo di e-mail e Facebook.
È emerso che la partecipazione
alle attività organizzate dal Comune è tendenzialmente scarsa,
infatti su 54 giovani intervistati
solo 1 persona partecipa sempre,
2 spesso, 3 abitualmente, ma la
maggior parte qualche volta (25)
e mai (23).
Per 36 persone il Comune non
utilizza strumenti di comunicazione efficaci per comunicare e
rapportarsi con i giovani in particolare viene posta l’attenzione
sull’utilizzo “più accattivante” dei
social network.
Tra le proposte fatte dagli intervistati per migliorare la vita del
proprio paese troviamo il desiderio dell’apertura di un locale in
cui i giovani possano ritrovarsi la
sera, un cinema all’aperto e la costruzione di una piscina.
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Anteprima Janz

Il prossimo 20 giugno al Parco Fantazzini alle ore 21 è in programma l’anteprima
di JANZ. Va edizione del Festival Jazz della Città Metropolitana di Bologna con il
famoso “Gloria Turrini Trio”.
Premio Italia’s Got Talent, Gloria Turrini è stata proclamata migliore cantante italiana soul al Porretta Soul Festival 2016, collabora con le migliori orchestre italiane.
Si presenta accompagnata da Mecco Guidi, eccezionale organista che collabora
con Mario Biondi, Raphael Guallazzi, Flavio Boltro e Lele Veronesi alla batteria, vincitore di borse di studio ad Umbria Jazz, collabora con Gloria Gaynor, Cheryl Porter,
G.Paoli e molti altri. Un evento davvero unico. Vi aspettiamo numerosi.

Gloria Turrini

Cultura

Dalla biblioteca la parola
ai lettori: Silvia Sticozzi
Silvia Sticozzi è una nostra utente, abbiamo approfondito la sua
storia come presenza assidua e
attenta alle attività della biblioteca. Silvia, ha vissuto parte della
sua vita a Bologna al quartiere
Bolognina, vicino all’Arena Puccini; anzolese di adozione dal 1991,
abita in campagna, immersa nel
verde. Silvia racconta che, pur avendo
vissuto la vita intensa della città, non si
è mai sentita isolata perchè circondata
dalla natura e soprattutto perchè nella
Biblioteca, ha trovato un’offerta culturale
importante ed insostituibile. Ha seguito
i vari avvicendamenti degli operatori e
le vari sedi della Biblioteca, ha vissuto
le trasformazioni delle offerte dei servizi, superando l’idea che in Biblioteca
si prendono a prestito i libri ma che la
Biblioteca sia Polo Culturale dove gravitano iniziative, incontri e attività interessanti, in cui ha trovato la risposta alle
proprie curiosità. Silvia è un’insegnante
delle scuole medie di Calcara, viaggia in
bicicletta, spesso stacca il telefono, cerca
in un libro significato, istruzione, riflessione. Si reca in Biblioteca dopo aver letto
una recensione, ma anche quando programma un viaggio, cerca la guida della
città o del luogo dove trascorrerà un periodo di vacanza. La Biblioteca è per Silvia
un luogo accogliente e silenzioso, spesso
siede nella sala studio dove riesce a concentrarsi per leggere, riflettere, studiare,
correggere i compiti dei suoi studenti, o
per fare ricerche approfondite. Essendo

insegnante ama leggere libri di
tutti i generi: saggi storici, argomenti specialistici, ma in estate
ama leggere anche romanzi. A
volte, Silvia, approfitta anche del
servizio di bookcrossing, la condivisione di libri gratuiti, per poi
riportare altri libri e permettere
ad altri di leggerli. Legge libri
fantasy, spesso legge, assieme ai suoi
studenti, letture espressive delle voci
dei vari personaggi di un testo. Ama libri
che trattano la spiritulità e la religiosità,
consiglia il saggio “Emozioni distruttive”
di David Goleman e Dalai Lama, una
visione e approccio Buddista sul come
liberarsi delle emozioni negative che
avvelenano la nostra vita. Un altro libro
che ha trovato particolarmente interessante è “Canale Mussolini“ di Antonio
Pennacchi vincitore del premio Strega
2010 dove si narra la storia della famiglia
Peruzzi ambientata nell’epoca fascista
e l’impresa difficile della bonifica delle
paludi pontine della regione laziale da
parte degli immigrati veneti. Silvia ha
già in programma un nuovo libro da
leggere “Phi” di Akilah Azra Kohen, libro
novità in arrivo, desidera ringraziare tutti
quelli che nel tempo hanno lavorato e
messo passione per offrire quello che è
diventata oggi, la nostra Biblioteca. Le
abbiamo chiesto se Anzola, le piacerebbe allo stesso modo, senza la Biblioteca;
ci ha risposto: - No, per me la Biblioteca è
la testa di un paese, il suo cuore, il centro
propulsivo di una Comunità.

La libertà si difende con i libri e non con la spada
20 aprile e 25 aprile 1945: due date importanti per Anzola dell’Emilia e per l’Italia. Il 20 aprile il generale tedesco Fridolin
von Senger, responsabile delle truppe
tedesche stazionate a Bologna, disobbedisce agli ordini di Hitler di difendere fino
all’ultimo la città e ripiega frettolosamente sul Po e sul Ticino, cercando di arrivare
al Brennero. Nello stesso giorno, le avanguardie dell’esercito americano oltrepassano la via Bazzanese e avanzano verso
la via Emilia scendendo da Ponte Samoggia, e in località Ponte Asse (tra il torrente
Martignone e Confortino) incontrano i
partigiani anzolesi della 63a Brigata “Garibaldi” che chiedono di fermare i bombardamenti che avevano danneggiato la
popolazione e fatto crollare parte delle
scuole elementari “E.De Amicis”, oggi
sede della biblioteca comunale. Dopo il
dramma della sconfitta militare, e dell’armistizio dell’8 settembre, si era formata
anche ad Anzola quella lotta di Resistenza - intesa come guerra armata agli
eserciti tedesco e della Repubblica Sociale - che, insieme agli Alleati, contribuì in
modo significativo a costringere le retroguardie tedesche a ritirarsi verso nord e
a consegnare agli anzolesi la prima notte
di libertà. A ricordare quel 20 aprile 1945
c’è il nome di una strada laterale alla
centralissima via G.Goldoni. Il 25 aprile
ricorda invece il giorno in cui avvenne
l’insurrezione di Milano che comportò
la definitiva capitolazione del fascismo e
la cacciata delle truppe occupanti tedesche. E’ stata dichiarata Festa Nazionale e
si celebra ogni anno in quanto anniversa-

rio della Liberazione dell’Italia.
Se conoscere la Storia ci aiuta ad affrontare al meglio il tempo in cui viviamo,
quali insegnamenti dobbiamo trarre - e
diffondere nelle generazioni future - per
impedire il ripetersi dei drammi di un
passato che si ostina a non entrare nei
libri di storia e condiziona ancora pesantemente l’odierno confronto politico e il
modo di organizzare la nostra società?
Nessuno ha il diritto di chiedere di dimenticare a chi ha vissuto le costrizioni
della dittatura e gli orrori di guerre che
hanno causato lutti familiari e rovinato
intere famiglie, ma è alle nuove generazioni che sono nate e vissute godendo
della libertà ottenuta (a caro prezzo) dai
loro padri (ormai nonni) che dobbiamo
chiedere di non dimenticare. Non devono dimenticare che per aiutare il nostro
paese a crescere ed affrontare un futuro
dove gli abitanti ad Anzola avranno sempre più origini, religioni, costumi e tradizioni diversissime tra loro, bisogna ogni
giorno difendere la libertà dall’ignoranza

che genera intolleranza e violenza, e la
migliore medicina per curare l’ignoranza
è usare come ospedale le scuole e i libri.
Il mondo cambia e c’impone nuovi stili di
vita che dobbiamo affrontare per forza,
a meno che non si scelga l’eremitaggio,
perché è la società stessa che cambia in
un mondo reso più piccolo dalla globalizzazione in economia, dalle distanze
superate con mezzi di trasporto sempre
più comodi e veloci, dall’informatica che
ha letteralmente sconvolto il modo di
comunicare, amministrare e produrre.
Quindi, se vogliamo continuare a vivere
in un mondo libero ed onorare i sacrifici
di chi ha dato la vita per ottenerlo, non
occorrono più le armi come settant’anni
fa, ma buoni libri, buone scuole ed insegnanti motivati e capaci. Oggi la libertà
si difende con la cultura che insegna il
rispetto per tutto ciò che ci rende diversi,
e la democrazia non è più un fine, ma la
condizione per continuare a vivere in un
mondo libero.
A cura del Centro culturale anzolese

Monumento ai Partigiani

Vai col liscio!
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Domenica 5 maggio dalle ore 14 - in Piazza Berlinguer è in programma VAI COL LISCIO! con Moreno il Biondo e la sua
Orchestra, un’eccellenza del ballo popolare italiano; un’ iniziativa importante per mantenere vive le tradizioni musicali e legate al cibo, capace di soddisfare una platea ampia di appassionati. In piazza, l’orchestra si è già esibita in passato. Il risultato?
Sempre lo stesso: un grande successo, lo dice chi ama il liscio (ma non solo) e l’allegria della sua musica. Un gemellaggio fra
la bassa e il mare, fra la crescentina e la piadina, fra Anzola e Gatteo Mare grazie al LISCIO che riunisce, accomuna, emoziona,
appassiona adulti e giovani. Il costo è di 8 euro e comprende: assaggio di piadina con salumi, crescentina e scquacquerone.
Ci saranno animazione e balli di gruppo con Teo il Gatto di Gatteo e ospiti a sorpresa. Una iniziativa per la comunità realizzata
con la collaborazione di Pro Loco, Ca’ Rossa e Consulta del volontariato.
Per informazioni: 3331082929. In caso di maltempo l’evento si svolgerà alle Notti di Cabiria.

Cultura

Gruppo di Lettura
Lo scorso 20 febbraio si è tenuto
l’incontro del gruppo di lettura. Il libro commentato è stato “Gente di
Dublino” J. Joyce. Si tratta di una
raccolta di racconti che l’autore riuscì a pubblicare solo dopo parecchi
anni dalla loro stesura per il loro realismo e l’audacia con cui mettevano
a nudo la società, descrivendo persone
succubi della vita familiare, della cultura
ma soprattutto della religione. Vengono
raccontate le tappe fondamentali della
vita umana: l’infanzia, l’adolescenza, la
maturità, la vecchiaia e la morte. I protagonisti di questi racconti agiscono tutti
secondo uno stesso schema: avvertono il
soffocamento dato dalla loro condizione,
la paralisi che li attanaglia, mettono in atto
un tentativo di fuga ma inesorabilmente
falliscono e ritornano alla vita di sempre. E’
stato riconosciuto da tutti il valore letterario di questi racconti, la capacità dell’autore di immergere il lettore nelle situazioni
descritte. Alcuni componenti del gruppo
hanno tuttavia trovato il libro di non facile
lettura. E’ stato da tutti apprezzato l’ultimo racconto, “I morti” di cui e’ stata fatta
visione di una parte tratta dalla sua trasposizione cinematografica. “Un leggero

picchiare sui vetri lo fece girare verso
la finestra. Aveva ricominciato a nevicare. Osservò assonnato i fiocchi, argentei e scuri, cadere obliquamente
contro il lampione. Era tempo per lui
di mettersi in viaggio verso occidente.
Sì, i giornali avevano ragione: nevicava in tutta l’Irlanda. La neve cadeva
su ogni punto dell’oscura pianura centrale,
sulle colline senza alberi, cadeva lenta sulla palude di Allen e, più a ovest, sulle onde
scure e tumultuose dello Shannon. Cadeva
anche sopra ogni punto del solitario cimitero sulla collina dove era sepolto Michael
Furey. Si ammucchiava fitta sulle croci contorte e sulle lapidi, sulle punte del cancelletto, sui roveti spogli. La sua anima si dissolse
lentamente nel sonno, mentre ascoltava la
neve cadere lieve su tutto l’universo, come
la discesa della loro ultima fine, su tutti i
vivi e su tutti i morti”. Il 17 aprile è stato approfondito il libro “Una giornata di Ivan
Denisovic” di Aleksandr I. Solgenitsin.
Il prossimo appuntamento del gruppo
lettura è in programma per mercoledì 15
maggio con il libro “Guida galattica per
gli autostoppisti” di Douglas Adams.
Informazioni in biblioteca o via mail a:
gdl.anzola@gmail.com

Immagini della cultura spagnola

Cinemartedì a cura di Sandra Córdoba Coto, cittadina spagnola del Servizio di Volontariato Europeo
(YouNet e Comune di Anzola). I film saranno proiettati presso il Centro di Aggregazione Giovanile “La
Saletta” con sottotitoli in spagnolo. Sandra Córdoba offre tutti i mercoledì un corso gratuito di spagnolo
in biblioteca. Martedì 7 maggio, ore 20.30 Proiezione di un film di Guillermo del Toro con Ivana Baquero, Maribel Verdú, Sergi López, Doug Jones, Ariadna Gil, Álex Angulo. Martedì 14 maggio,
ore 20.30 Proiezione di un film di Pedro Almodóvar con Emma Suárez, Adriana Ugarte, Rossy de
Palma, Dario Grandinetti, Michelle Jenner.

Burattinai Resistenti 2019
Festival dedicato al Teatro d’animazione e alle Resistenze.
Torna, per la sesta edizione, il Festival
Burattinai Resistenti. L’associazione Teatrinindipendenti propone ad Anzola
come sempre una panoramica del
poco conosciuto teatro di animazione.
La qualità degli spettacoli si lega alla
varietà di tecniche utilizzate. Protagonisti saranno due nomi di spicco del
teatro d’animazione, e non solo.
Nelle scorse edizioni il programma si
è ispirato a temi urgenti e importanti,
quali la Resistenza e il Nazifascismo, la
Lotta alla Mafia, la lotta sociale, l’antimilitarismo e il dramma dell’Immigrazione. Mostre, presentazioni di libri e
altre iniziative hanno arricchito questi
anni di festival.
Dalla scorsa edizione i bambini di
Anzola frequentano il laboratorio
Giochiamo al teatro e diventano i veri
protagonisti del Festival calcando la
scena per giocare al teatro assieme al

pubblico. I temi principali del prossimo Festival, che sono al centro anche
del lavoro con i bambini, sono la nonviolenza e la risoluzione dei conflitti
in modo pacifico. L’attualità ci porta a
riproporre l’argomento emigrazione.
Programma:
venerdì 10 maggio ore 17.30
sala polivalente della biblioteca
Zelda Teatro presenta RADIO PEPINITA! la rapa la terra la pace la guerra di
e con Filippo Tognazzo. Tecnica: burattini a guanto. Spettacolo tout public.
Sabato 11 maggio ore 18
Sala polivalente della biblioteca
Il nemico. Esito del laboratorio Giochiamo al Teatro con i bambini di Anzola. Liberamente tratto da “Il nemico”
di Davide Calì, a cura di Elis Ferracini,
Maurizio Mantani di FèMa Teatro con
la collaborazione di Sara Goldoni e
Sandra Pagliarani.
ore 20.30
sala consiliare del municipio

Compagnia Roggero presenta Natalì
di e con Gabriella Roggero.
Tecnica: Marionette bunraku, burattini
a guanto, pupazzi e attori.
Spettacolo tout public.
Domenica 12 maggio
dalle ore 15 alle 16.30
Parco Fantazzini nell’ambito della Festa del gioco.
Laboratorio teatrale a cura di FèMa
teatro aperto a tutti i bambini dai 6 ai
10 anni.
Ingresso libero.

Presentazione del libro su Fausto Coppi
Giovedì 16 maggio, alle ore 20.30
nella sala polivalente della biblioteca,
presentazione del libro “1919 - 2019
Cento volte Coppi” a cura di Roberto
Fiorini e Claudio Pesci in occasione
dei cent’anni dalla nascita di Fausto
Coppi. Saranno presenti Roberto Fiorini per la ricerca storica dei grandi
giornalisti del passato come Gianni
Brera, Enzo Biagi, Indro Montanelli,

Giuseppe Ambrosini, Luigi Chierici
e altri; Claudio Pesci, autore dei 170
acquerelli che illustrano il libro. Sono
stati invitati i giornalisti Adalberto
Bortolotti, ex Direttore di “Stadio” e
Pier Luigi Trombetta de “Il Resto del
Carlino”. Da Castellania, paese natale
di Fausto Coppi interverranno Marina
Coppi, la figlia del Campionissimo e il
Sindaco Sergio Vallenzona.
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Didì ad Astra: ”Mon frere de la lune”

In occasione della giornata mondiale della consapevolezza sul disturbo autistico, l’ associazione Didì ad Astra ha bandito un concorso letterario dal titolo “Mon
frere de la lune” rivolto a tutte le classi della scuola secondaria di primo grado ed alle classi 4a e 5a della scuola primaria dei comuni di Terred’acqua. La premiazione
è avvenuta proprio il 2 aprile, nella sala consiliare del Comune di Anzola. Il vincitore del primo premio è stato Marco Santosuosso, della 2aB della scuola media Pascoli ed un premio di partecipazione è andato anche alla sua stessa classe; è stato assegnato un premio anche al secondo arrivato: Peli Davide della 2aE ed al terzo:
Lucrezia Degli Esposti della 2aA sempre della scuola Pascoli di Anzola. Mentre il premio speciale è andato all’allievo Francesco Bussolari della 3B della scuola media
“mezzacasa” di Decima. I ragazzi sono stati premiati con buoni libri spendibili presso le librerie coop. Al termine sono state accese le luci Blu, colore dell’autismo,
per illuminare i monumenti più significativi del paese, così come in tutto il mondo è stato fatto all’imbrunire per donare luce al sommesso mondo del disturbo
autistico. Grazie a tutti coloro che han preso parte all’evento, alle nostre giurie ed in particolar modo ai ragazzi che con i loro temi hanno cercato di immedesimarsi
nel vissuto di chi soffre di questa particolare sindrome.

Comunità

Alpini: oltre i confini

Anzola Solidale

Il nostro gruppo alpini anzolese
non ha confini, non solo annovera iscritti emiliani e valdostani, ma
ora anche di paesi europei. Ci ha
gratificato l’entusiasmo col quale
Andrea, console d’Italia-Norvegia
ed amico di vecchia data dell’alpino Gian Luca ha accettato, durante
un breve soggiorno bolognese, di
partecipare ad una nostra festosa
serata in occasione dell’annuale rinnovo del tesseramento. Non solo ha
apprezzato lo spirito che infonde il
nostro gruppo ed i valori che, grazie

Per la mancanza di un dialogo costruttivo e di reciproca collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, Anzola
Solidale onlus perde la gestione dello
sportello d’aiuto. Di fronte alla risoluzione di questo rapporto, non abbiamo parole, che parlino le immagini.
Questo è ciò che in oltre 10 anni abbiamo costruito, coltivato, rafforzato e
difeso: il rapporto con le famiglie che
abbiamo aiutato fino ad oggi.

a questa coesa comunità d’intenti,
riesce ad infondere e concretizzare
con altruismo, ma ha voluto anche
iscriversi volendo far parte di questo nostro gruppo anzolese. Naturalmente abbiamo voluto donargli
il nostro guidoncino, che riporta il
nostro simbolo ed il logo del comune di Anzola dell’Emilia. Non solo ci
ha detto che lo esporrà con orgoglio presso il consolato, ma conta di
adoprarsi per fondare anche nel suo
paese un gruppo alpini, formato da
quegli alpini italiani oramai cittadini

Incontriamoci alla Ca’ Rossa
Ca’ Rossa organizza eventi e momenti
di intrattenimento. Vi ricordiamo le iniziative: domenica di Pasqua, 21 aprile alle ore 21 BALLO CON WILLIAM
MONTI E NICCOLO’, lunedì di Pasqua
alle ore 15 la famosa TOMBOLA (in
programma anche ogni domenica,
sempre alle ore 15, fino all’ultima do-

Laboratorio ludico al Museo
Archeologico Ambientale
Il museo archeologico ambientale
organizza un interessante laboratorio ludico per domenica 12
maggio dalle ore 16 alle 18: Quelle strane decorazioni… della ceramica appenninica! Per bambini da
6 a 11 anni. Vi aspettiamo! Ingresso
gratuito, prenotazione gradita.

menica di maggio). Ca’ Rossa invita
tutti alla FESTA DEL CENTRO SOCIALE: domenica 2 giugno dalle ore 16
con Orchestre e ospiti dal vivo. La Cà
Rossa offre anche un vasto programma turistico con viaggi indimenticabili
a prezzi convenienti! Per maggiori informazioni: www.centrocarossa.it

norvegesi, riproponendo così quel
filo diretto di spirito alpino che ci
unisce anche a distanza. Con la sua
adesione abbiamo già raggiunto il
ragguardevole numero di 76 iscritti, l’ottanta per cento anzolesi ed il
resto di comuni e paesi confinanti.
Renzo Ronchetti Capogruppo alpini
Anzola dell’Emilia

Ca’ Rossa cerca
volontari autisti
A.A.A. CERCASI Volontari autisti
per servizio trasporto gestito
dal Centro Sociale Ca’ Rossa.
Contattare Claudio
al 3341733907

WE4FAMILY: gioco creativo e divertimento!
We4family offre giornate di “camp”
Pasquale con giochi e laboratori creativi per i bambini dai 3 ai 10 anni
nelle giornate di 18-19-23-24-26
aprile.
Per info e prenotazioni rivolgersi a
we4familyaps@gmail.com
oppure consultare il sito
www.we4family.com

We4family sarà presente alla festa
del gioco in programma il 12 maggio 2019 con attività ludiche all’aperto.

Questo è il valore aggiunto che va
oltre ogni singolo pacco spesa consegnato fino ad oggi. Anzola Solidale
continuerà le sue attività.

L’Amministrazione Comunale specifica che queste affermazioni non corrispondono al percorso che è stato seguito, e che è stata “Anzola Solidale” a comunicare la disdetta della convenzione.

Centro Famiglie, l’impegno di sempre
Ottima partecipazione alla cena di comunità per la Festa della Donna organizzata dal Centro Famiglie alla Ca’ Rossa.
Il ricavato della cena è stato destinato,
come sempre, a progetti sociali. Anche il
bilancio dell’anno 2018 è stato positivo,
abbiamo continuato le consuete attività
ed incrementato alcune iniziative di carattere socio culturale, abbiamo altresì
organizzato laboratori per bambini, ottenendo ottimi risultati. Un sentito rin-

graziamento va ai tanti volontari che con
impegno e perseveranza, permettono di
realizzare tutto questo!
Renata Donati

Gruppo Podistico Anzolese: tutti pronti per la 2 mulini del 9 giugno 2019
La podistica Anzolese organizza il 9 Giugno la “2 Mulini” camminata ludico motoria con partenza dal centro sportivo di Via Lunga. Partenza alle ore 8,30 con tre
percorsi: la Mini di 3,5 Km, l’Alternativa di 7,7 Km, la Maxi di 13 Km. Lungo il
percorso e all’arrivo vi attendono i nostri ristori e i premi di partecipazione. Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno partecipare, i nostri sponsor e le
associazioni del territorio che ci danno sempre una mano per far si che questa manifestazione riesca al meglio. Attendiamo numerosi tanti Anzolesi famiglie e bambini...
potete iscrivervi anche la mattina stessa!

