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Replico allo scritto del consigliere Gallerani (Anzola No-
tizie dicembre 2016).
Un capogruppo di minoranza dovrebbe utilizzare lo 
spazio a propria disposizione per fare critiche costrutti-
ve alla maggioranza e non attacchi personali al Sindaco.
Mi domando quindi quale sia l’interesse per la collettivi-
tà nel domandarsi se io sia un “sindaco francescano” op-
pure un “sindaco in carriera” (non sono nessuna di queste 
due cose).
Rispondo per punti:
1. I cittadini non pagano un’indennità al Sindaco: lo 
eleggono e pagano le “tasse”. Un Sindaco è al servizio 
dei cittadini, che non sono i suoi datori di lavoro: la de-
mocrazia è un contratto sociale non un contratto econo-
mico (Gallerani dovrebbe saperlo);
2. Le deleghe nella Giunta dell’Unione sono attribuite ai 
sindaci dei Comuni di Terredacqua, così come la Presi-
denza dell’Unione, ed i consiglieri in Città Metropolita-
na sono praticamente tutti Sindaci (Gallerani dovrebbe 
saperlo). 
3. Perché le ho accettate? Se rappresenti il tuo Comune 
nell’Unione e questa nel Consiglio Metropolitano, non 
ti chiedi solo cosa possono fare questi organismi per il 
tuo Comune, ma anche cosa il tuo Comune può fare per 
loro: avessi rifiutato, sarebbero state assegnate ad altri 
Sindaci (con buona pace di Gallerani).
4. Lo faccio perché serve e perché credo di poter essere 
utile ad Anzola, a Terredacqua ed alla Città Metropolita-
na. Anzola non è un’isola e se si è laddove si decide è 
un bene anche per la propria comunità. Lo faccio perché 
mi è stato chiesto, esprimendo un giudizio positivo su 
di me. Forse Gallerani preferirebbe un sindaco ignorato 
dall’Unione e dalla Città Metropolitana. I cittadini che mi 
fermano invece si complimentano per il nuovo incari-
co, ed alcuni mi hanno fatto presente che sono il primo 
Sindaco ad Anzola ad avere raggiunto la carica di con-
sigliere metropolitano delegato (ma forse io e Gallerani 
abitiamo in due paesi diversi).
5. Sono in Comune tutti i giorni, tranne il venerdì po-
meriggio per la Giunta dell’Unione ed il mercoledì mat-
tina per quella della Città Metropolitana. Sono presente 
ovunque sia necessario, mattino, pomeriggio, sera e fe-
stivi (chi vive Anzola lo vede e lo sa). Solo a dicembre 
ho incontrato sempre personalmente decine di cittadini 
ed imprenditori e presenziato a decine di iniziative (alle 
quali non ho mai visto Gallerani ed i suoi “venticelli”).
6. Sono uno degli ultimi Sindaci a non avere giorni ed 
orari fissi di ricevimento. Ricevo chiunque lo chieda ogni 
giorno. Le uniche eccezioni: chi non dice perché mi vuo-
le incontrare; chi prova a scavalcare gli uffici comunali e 
chi mi vuole “scroccare” una consulenza come avvocato 
(beninteso: ho sempre dato consulenze gratuite a chi 

ne ha realmente bisogno ma al di fuori degli impegni 
di Sindaco).
7. Se qualcuno ha bisogno del sottoscritto, sa di potermi 
raggiungere anche tramite messenger, whatsapp o face-
book. Ciò si aggiunge al ricevimento “fisico”, a favore di 
chi non ha tempo per venire in Comune, oppure prefe-
risce lo strumento informatico. A quanto mi consta, uti-
lizzando questi stessi mezzi per contattare Gallerani, le 
risposte non arrivano.
8. Gallerani sa perfettamente che il sottoscritto è in città 
metropolitana la sola mattina del mercoledì, ma preferi-
sce gettare fango sul Sindaco inventandosi che è assen-
te dagli uffici comunali e che ciò sarebbe stato rilevato 
da molti cittadini (il “venticello”): quegli stessi cittadini 
che, invece, sanno bene trattarsi di una “bufala”.
9. Del Comune di Anzola non sono “titolare”: sono il Sin-
daco, coadiuvato da 5 assessori e dalla Segretaria comu-
nale, affiancata a sua volta da 4 direttori d’area e diversi 
Responsabili di servizio, su un totale di 70 dipendenti: 
ciò detto esistono vincoli normativi (e non scelte) rispet-
to all’assunzione di personale.

Alcune risposte non sul sottoscritto ma sul merito (final-
mente): 
a. È vero che l’Area Tecnica ha dei problemi (non c’era bi-
sogno di Gallerani per conoscerli): il blocco delle assun-
zioni non ci ha permesso di sostituire il personale cessa-
to (per legge non per scelta). Entro marzo avremo i primi 
nuovi ingressi di personale e la situazione migliorerà; 
b. Il POC non è bloccato: questa Amministrazione però 
non “svende” il territorio e chiede ai costruttori oneri 
commisurati alle esigenze pubbliche (infrastrutture, ser-
vizi, ecc): questi parametri li abbiamo anche messi nero 
su bianco. Noi agiamo nell’interesse della comunità e 
non tuteliamo l’interesse dei singoli. I costruttori che 
hanno compreso il valore di questo nuovo indirizzo (e 
sono diversi) possono già partire. Poi c’è chi, come Gal-
lerani, è invece disposto a svendere il territorio: infatti 
ci siamo presentati alle elezioni con due programmi di-
versi ed i cittadini hanno scelto (si chiama democrazia);
c. È vero che i proprietari dei terreni in fondo a via Baiesi 
continuano a pagare ingiustamente l’IMU a vocazione 
edificatoria: per eliminare quella vocazione occorre una 
variante al PSC che vogliamo fare ma che richiede alcuni 
anni. Non lo abbiamo mai nascosto e stiamo cercando di 
risolvere il problema.

Ricordo infine che gli attacchi personali dimostrano una 
sola cosa: che non si hanno argomenti politici seri da 
mettere sul tavolo.
l
Il Sindaco, Giampiero Veronesi
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Bilancio di Previsione 2017
La proposta del Bilancio di previsione per l’anno 2017 è stata presentata al Consiglio comunale nella seduta del 31 gen-
naio scorso. Successivamente, l’Assessore con delega al bilancio Annalisa Roma e i colleghi di Giunta hanno illustrato 
le novità contenute nel documento di programmazione durante quattro assemblee pubbliche che si sono tenute nei 
centri civici di frazione e nel capoluogo, in collaborazione con le Consulte territoriali, per raccogliere osservazioni e 
proposte da parte della cittadinanza. 
Il percorso di definizione del Bilancio si concluderà con l’approvazione del documento da parte del Consiglio comuna-
le, nella seduta convocata per lunedì 27 febbraio 2017, alle ore 19,00, nella sala “F.Testoni” del Municipio.

Festa di 
Carnevale
Sfilata di carri e maschere a 
cura della Pro Loco e del Co-
mitato carnevalesco
n Sabato 18, ore 14.30,
per le vie del Castelletto
n Domenica 19, ore 14.30, per le vie di Anzola Centro
in caso di maltempo recupero sfilate domenica 26/02

Evviva il Carnevale! 
Mascheriamoci!
Attività laboratoriale con l’uso di materiali diversi per la creazione di una ma-
schera personalizzata.
n Sabato 25, ore 10-12, Ludoteca Spaziogioco, presso Biblioteca Comuna-
le, Piazza Giovanni XXIII, a cura di We4family

Antiche maschere
Giochiamo con le maschere antiche e proviamo a recitare divertenti commedie!
n Domenica 26, ore 16-18, presso il Museo archeologico, attività ludico-di-
dattica per bambini tra 6 e 10 anni a partecipazione gratuita con prenotazio-
ne obbligatoria 051.6502222.

Venerdì 24 febbraio, alle ore 21.30, presso Le Notti di Cabiria è atteso il grande 
concerto di Sergio Altamura, Ballon Rouge: concerto multimediale che vede 
la partecipazione di Visual e Live Animation a cura di Basmati (Saul Saguatti 
e Audrey Coianiz ), Alberto Fiori Live Electronics e Serena Fortebraccio alla 
voce. Alle 20.00 aprirà l’evento un aperitivo a cura di Stefano Bortolani.
Nel corso della sua lunga carriera iniziata in ambito rock, Altamura ha sperimen-
tato quasi tutto. Dopo vari album registrati con diverse formazioni, ha debuttato 
con il suo primo progetto discografico solista “Blu” nel 2004 (Imaginary Road Mu-
sic), prodotto negli Stati Uniti da Will Ackerman, il fondatore della storica etichet-
ta Windham Hill. Nel 2009 ha pubblicato, con l’etichetta americana Candyrat, il 
suo nuovo lavoro “Aria Meccanica”, concept album e affascinante viaggio in tutte 
le possibili sonorità create da/contro la chitarra acustica. Loop, voci, percussioni, 
oggetti ed elettronica sono sapientemente miscelati in una folgorante visione 
poetica, in un vero e proprio concept album in cui il musicista pugliese mostra 
l’amplissimo ventaglio di possibilità timbriche e compositive della chitarra acu-
stica contemporanea.
Nel disco così come dal vivo, Sergio Altamura suona la 6 e la 12 corde, uti-
lizzando una serie infinita di oggetti, anche di uso quotidiano (archetto, 
ventole, bulloni, radio) nonché live electronics, loop e voce processata. L’or-
chestrazione definitiva rimanda a una gamma di suoni davvero impressionante e 
a una poetica visionaria di fortissimo impatto, un’esperienza musicale per l’ascol-
tatore che vive in una dinamica emozionale di tensione e di distensione.
Sergio Altamura scrive musica per teatro, film e documentari; alcune composi-
zioni presenti nell’ultimo album “Aria Meccanica” sono state selezionate per com-
porre la colonna sonora del Film Night Flight del regista coreano LeeSong Hee-il 
presentato alla Biennale Film Festival di Berlino 2014.
Parallelamente all’attività concertistica in Solo e con il Trio “Guitar Republic”, Ser-
gio Altamura ha avviato il suo nuovo studio di registrazione ad Anzola dove oltre 
a comporre i suoi lavori, realizza musica per terzi in qualità di producer.
L’evento è organizzato dall’amministrazione comunale,
dalla Proloco e da Anzola Jazz Club Henghel Gualdi.
Il costo del biglietto e di 10 € prezzo intero
e di 5 € ridotto (fino ai 15 anni);
per info e prenotazioni: prolocoanzola@gmail.com
Punti rivendita biglietti Anzola: Ocean Bar, Bar Miki;
Pasticceria Rosa e Morena, Opplà Calzature e Vivaticket.
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Ballon Rouge
Un grande concerto multimediale

L’assemblea a San Giacomo del Martignone



Avviso
per i cacciatori
Il tesserino di caccia 
della stagione vena-
toria 2016/2017 dovrà 
essere riconsegnato 
all’URP inderogabil-

mente entro il 31 Marzo 2017. I caccia-
tori che non provvederanno alla ricon-
segna non potranno ottenere il rilascio 
del tesserino per la prossima stagione 
(lo stesso termine vale anche per la 
consegna di un’eventuale denuncia di 
smarrimento del tesserino). Sono inol-
tre previste sanzioni e sospensioni coat-
te dell’attività venatoria per coloro che 
riconsegneranno il tesserino in ritardo.

Nuove iscrizioni per mensa,
trasporto e prolungamento
d’orario scolastico
Per gli alunni che a settembre inizieran-
no il primo anno della scuola dell’infan-
zia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, si aprono le 
iscrizioni ai servizi comunali di mensa 
(ed eventuale dieta speciale), traspor-
to, anticipo e prolungamento dell’ora-

rio scolastico e le eventuali richieste di 
riduzione della retta.
Fino al 31 luglio 2017, sarà possibile 
presentare la domanda di mensa, tra-
sporto e prolungamento comodamen-
te dal proprio computer, accedendo 
alla pagina dei servizi on-line del sito 
www.comune.anzoladellemilia.bo.it, 
previa registrazione a Spid o FedEra. 
Invece, le domande di dieta speciale 
saranno accettate in formato cartaceo 
consegnando la modulistica apposita-
mente predisposta e compilata presso 
l’URP, oppure via mail all’indirizzo PEC 
comune.anzoladellemilia@cert.provin-
cia.bo.it
Le richieste di mensa e trasporto ri-
mangono 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 devo-
no essere presentate ogni anno sem-
pre con modalità on-line. Informiamo, 
inoltre, che il percorso dello scuolabus 
per il servizio di trasporto verrà defini-
to in base alle domande pervenute en-
tro e non oltre il 31 luglio 2017.

Abbonamenti agevolati
per il trasporto pubblico
Dal 1° gennaio 2017, presso le bi-
glietterie Tper, è possibile richiedere i 
nuovi abbonamenti a tariffa agevolata 
riservati alle seguenti categorie di be-
neficiari:
1. Famiglie numerose (con 4 o più figli) 
con ISEE non superiore a 18.000 euro;
2. Disabili e altre categorie;
3. Anziani (maschi di età non inferiore 
a 65 anni, femmine di età non inferiore 
a 64 anni) con ISEE del nucleo fami-
gliare 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 mo-
dulo di domanda è necessario recarsi 
presso l’Urp del Comune presentando 
il proprio documento d’identità, l’at-
testazione ISEE del nucleo familiare 
in corso di validità e l’eventuale ab-
bonamento 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.

Bacheca
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Ricordando Argentina Saguatti

In mezzo ai suoi fiori, è così che i familiari desiderano ricordare ad 
un anno dalla sua morte Argentina Saguatti, meglio conosciuta 
come Argenta.
Se n’è andata il 29 febbraio 2016, dopo che aveva compiuto 104 
anni solo pochi giorni prima, il 23 dello stesso mese (e a quella 
data era l’anzolese più anziana). Instancabile lavoratrice, legata 
alla sua terra, fino a oltre 100 anni si è presa cura personalmente 
dell’orto e del giardino di casa.

UrpInforma

A breve partiranno le iscrizioni per 
il nuovo anno educativo dei Nidi 
d’Infanzia comunali (tutte le info 
sul sito istituzionale). Sappiamo che 
per i genitori questa scelta rappre-
senta una decisione importante. 
Molti vivono con fatica e qualche 
dubbio il momento del distacco dai 
propri cuccioli. Riportiamo alcuni 
stralci di un articolo tratto dalla ri-
vista scoop!, trimestrale della coo-
perativa Cadiai (n.53 di settembre 
2016), dove Marina Marinozzi, Pre-
sidente del Comitato di partecipa-
zione del nido “Rodari”, racconta 
il suo vissuto di madre. Riteniamo 
che la condivisione delle esperien-
ze possa essere utile ed interessan-
te per tutti.
Parlando della festa di fine anno del 
Rodari, la signora Marina ricorda: 
“Anche quest’anno ho conosciuto 
mamme e papà che con grande 
entusiasmo hanno contribuito a 
realizzare una festa meravigliosa. 
Abbiamo organizzato quattro labo-
ratori con il supporto delle educa-
trici, pista di macchinine e t-shirt 
da colorare pensati per i più grandi, 
angolo travasi e spazio bowling per 
i più piccoli, tutto ciò ha reso possi-
bile momenti di gioco e operatività 
del bambino accompagnato dal 

genitore, una delicatezza a mio av-
viso, il permettere questa complici-
tà negli spazi del nido.”
E’ importante che i genitori per pri-
mi si sentano ascoltati e compresi, 
infatti mamma Marina aggiunge: 
“Come genitore, e rappresentante 
del comitato organizzativo per la 
festa di fine anno e per le varie as-
semblee svolte nel corso del 2015-
2016, posso dire che oltre le attività 
in sezione e negli spazi dedicati ai 
piccoli, c’è molto lavoro dietro 
ogni idea proposta e ad ogni ri-
chiesta dei genitori c’è sempre 
la volontà di risolvere adegua-
tamente le situazioni, dove serve 
anche con incontri personalizzati 
con la pedagogista.”
Rispetto alle attività proposte, la 
Presidente racconta: “Come ogni 
anno non potevano mancare i 
laboratori didattici del sabato 
mattina rivolti ai bimbi della fa-
scia 0-3 anni, per vivere il nido 
insieme ai genitori. La giornata 
dei cuochi con i “Dolci pasticci!” e 
quella delle “Le Mani in pasta” per 
gli amanti della manualità, “Outdo-
or Education, l’educazione sicura 
nel nostro giardino” per gli amanti 
della natura e dei giochi all’aperto.

continua è

Benvenuti!

Nell’ambito del progetto “Anzola 
Comune cardioprotetto”, la Consul-
ta Territoriale di Lavino di Mezzo ha 
promosso diverse iniziative pubbli-
che per sensibilizzare la cittadinan-
za sul tema della defibrillazione per 
salvare vite umane.
La frazione di Lavino dispone già di 
un defibrillatore, donato dalla Re-
gione Emilia Romagna, serve però 
acquistare e posizionare una teca 
per proteggere il dispositivo da 
sbalzi termici ed effrazioni e per-
mettere un rapido contatto con il 
118.
Per l’acquisto della teca, la Consulta 
Territoriale ha promosso una raccol-
ta fondi in collaborazione con l’As-
sociazione Onlus ATcom. 

Da ottobre scorso, grazie alle inizia-
tive realizzate ad alle donazioni di 
alcuni sponsor, si è arrivati a 1.700 
euro raccolti.
Per raggiungere l’obiettivo dei 2.000 
euro necessari è necessario il contri-
buto decisivo di altri sostenitori.
Per questa nobile causa, è possibile 
effettuare un bonifico sul conto Uni-
credit:
IT 09 I 02008 02411 000100881091,
intestato a “ATcom” (associazione 
onlus), causale: acquisto teca defi-
brillatore Lavino (le donazioni sono 
detraibili o deducibili).
Per maggiori informazioni, contat-
tare 3402494276 oppure consulta.
lavino@comune.anzoladellemilia.
bo.it

Bambini

Una teca per il defibrillatore
a Lavino

100 candeline
Complimenti e tanti auguri alla signora 
Rina Biondi, residente a Lavino di Mez-
zo, che giovedì 2 febbraio scorso ha 
festeggiato il suo centesimo complean-
no. Con lei, nella foto, il Sindaco Vero-
nesi che le ha portato il saluto dell’Am-
ministrazione e della cittadinanza.

Il Nido d’Infanzia raccontato con gli 
occhi di una mamma

Attività al Nido Bolzani



Secondo il parere dell’Organizzazione 
mondiale della sanità, il pasto a scuola 
è un momento strategico per appren-
dere i principi di una sana alimenta-
zione e prevenire malattie importan-
ti collegate a sovrappeso e obesità. 
Anche i dati di “Okkio alla salute” - il si-
stema di sorveglianza su sovrappeso e 
obesità dei bambini italiani di Ministero 
della salute e Istituto superiore di sanità- 
confermano che è sempre più impor-
tante prestare attenzione al gradimen-
to delle diverse preparazioni da parte 
degli alunni e favorire in loro maggiore 

consapevolezza sul cibo consumato.  
A livello locale siamo impegnati a pro-
muovere la cultura della buona e sana 
alimentazione nelle scuole del territo-
rio, anche grazie all’attività della nostra 
Commissione Mensa che è stata rin-
novata a fine Dicembre 2016. La Com-
missione è composta da rappresentanti 
dei genitori delle varie classi, insegnan-
ti nominati dall’Istituto Comprensivo 
per ogni plesso scolastico, l’Assessore 
alla Scuola e un referente tecnico del 
Comune, cuochi, dietiste e direttore 
del centro di produzione pasti Matilde 

Ristorazione (per informazioni e con-
tatti, consultare il sito www.comune.an-
zoladellemilia.bo.it oppure contattare 
l’ufficio scuola 051,6502115). La Com-
missione è un organismo di supporto 
e verifica della qualità del servizio di 
ristorazione e si occupa di proporre 
adeguamenti a nuove esigenze, sugge-
rire modifiche ai menù ed organizzare 
iniziative per insegnati e genitori sulle 
abitudini alimentari sane e corrette. I 
suoi componenti, inoltre, possono fare 
assaggi dei pasti serviti a scuola per ve-
rificare direttamente cibo e menù, resti-

tuendo la scheda di rilevazione ai servi-
zi comunali per gli opportuni controlli. 
Nell’anno scolastico in corso, tutte le 
nostre scuole dell’infanzia propon-
gono percorsi di educazione alimen-
tare realizzati dalle dietiste di Matilde 
Ristorazione. Alcuni laboratori consisto-
no in attività ludiche per far conoscere 
i diversi tipi di frutta e verdura e la loro 
stagionalità, altri portano ad esplorare 
il gusto attraverso i 5 sensi per scoprire 
segreti e sorprese del cibo, altri ancora 
lavorano sulla conoscenza della pirami-
de alimentare ed i suoi corretti usi. 

A scuola di bocce
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Cosa bolle in pentola?

Il nuovo anno si è aperto con una 
bella novità per la Bocciofila Anzo-
lese: i volontari si sono presi l’impe-
gno di avviare al gioco delle bocce 
i bambini della scuola primaria, ac-
cogliendo le classi quarte di Anzola 
e Lavino. Il progetto “Fib Junior tutti 
in gioco” prevede lo svolgimento 
dei corsi da Gennaio a Marzo 2017, 
con lezioni di un’ora a settimana per 
ogni sezione. 

Le bocce sono uno sport che richie-
de concentrazione, gioco di squa-
dra e capacità di fare velocemente 
i conti dei punti raggiunti. Si tratta 
di una sfida davvero educativa per 
i piccoli giocatori che possono così 
sviluppare doti di attenzione e pre-
cisione, divertendosi in una discipli-
na nuova per loro ma molto amata 
e radicata nella nostra tradizione di 
socialità.

Bambini

 continua
Straordinarie le iniziative per i bam-
bini più grandi, la prima che amiche 
mamme di altri Comuni invidiano, è 
la frequentazione della Bibliote-
ca Comunale, con lo spostamen-
to emozionante per i bambini in 
pulman, un viaggio lungo per loro! 
All’interno della biblioteca i bambini 
sono liberi di muoversi tra storie e 
fiabe e scelgono liberamente quale 
libro portare a casa per leggerlo con 
i genitori, e riportarlo con loro.”
Accenna anche al progetto conti-
nuità con la Scuola Materna quan-
do spiega che “in base alle scuole 
d’infanzia scelte, i bambini delle due 
sezioni più grandi, sono stati accom-
pagnati dalle loro dade a visitare le 
nuove rispettive strutture. Avere la 
possibilità di ambientarsi con ac-
canto le figure che li hanno seguiti 
in questi anni è fondamentale per 
la conoscenza di un nuovo mondo, 
perché il loro “viaggio” continua 
dopo questa piacevole avventura.”
Infine la Signora Marina esprime 
apprezzamento per le “piacevoli 
chiacchierate a tema con la pre-
senza di pedagogiste, psicomo-
triciste, ed altre figure tecniche. 
I temi sono comuni, riguardano 
i comportamenti dei bambini in 
generale, ma mi soffermo su un in-
contro preciso, un tema che il mio 
istinto mi ha suggerito di non per-
dere: “Genitori riluttanti, come ci si 
innamora dei propri figli”. Oltre alle 
attività programmate e presentate 
all’inizio dell’anno scolastico è stato 
organizzato un incontro informa-
tivo sulla sicurezza dei bambini ed 
in particolare sulle “Manovre per la 
disostruzione delle vie aeree per 
lattante e fanciullo” con una gran-
de partecipazione e condivisione, 
genitori ed educatrici, delle stesse 
paure e domande. E’ stato bello ve-
dere le porte del Nido aprirsi ad altre 
realtà e ad altri bisogni, realizzando 
oltre la sua funzione educativa e di 
cura dei bambini iscritti al nido, an-
che quella non meno importante di 
sostegno alla genitorialità.”

Come di consueto, anche quest’an-
no il Comitato Organizzatore Feste 
Fine Anno per l’Istituto Comprensivo 
E.De Amicis - C.O.F.F.A.I.C.E organizza 
presso “Le Notti di Cabiria” in via San-
ti, 2 l’edizione 2017 di Pranzinsieme 
e Ceninsieme che si terrà sabato 18 
marzo prossimo. 
L’iniziativa è rivolta alla raccolta fon-
di per finanziare progetti specifici e 
attrezzature scolastiche per tutti gli 
ordini di scuola del nostro Istituto 
Comprensivo. 

Tra i tanti progetti finanziati con 
questa modalità, l’anno scorso han-
no riscosso particolare successo lo 
sportello di ascolto psicopedago-
gico rivolto ad alunni, genitori ed 
insegnati della scuola primaria 
e secondaria di primo grado e il 
bellissimo percorso di psicomotri-
cità rivolto ai bambini delle scuole 
dell’infanzia. Per quanto riguarda le 
attrezzature vi è stato l’importante 
contributo per l’acquisto di LIM (la-
vagne interattive multimediali).

Chi desidera dare una mano al grup-
po di genitori per una nobile causa 
comune, può segnalare la propria 
disponibilità alla mail:
coffaice@gmail.com
Soprattutto invitiamo a non man-
care alla giornata di festa di sabato 
18 marzo che prevede alle 12,30 il 
pranzo rivolto a genitori e bambini 
della scuola dell’infanzia e classi 1° 
2° 3° della scuola primaria, mentre 
alle 19.30 la cena per genitori e ra-
gazzi delle classi 4° 5° della scuola 

primaria e secondaria di primo gra-
do. E’ sempre una bella occasione per 
stare insieme tra compagni e con le fa-
miglie. Saranno presenti i laboratori di 
animazione a cura delle associazioni 
Officina del Movimento, Didì ad Astra 
e We4family. Per i ragazzi più gran-
di, non mancherà il mitico gioco del 
cervellone! Sul sito del C.O.F.F.A.I.C.E 
www.coffaice.beepworld.it si trovano 
tutte le informazioni per l’iscrizione.
l
I genitori del C.O.F.F.A.I.C.E 

La nuova Commissione mensa e i laboratori di educazione alimentare a scuola

Pranzinsieme e Ceninsieme 2017

Genitori 
volontari per 

sostenere le 
nostre scuole
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Edilizia Residenziale Pubblica 
La CASA Bene Primario, per noi 
un impegno importante

Nel Consiglio di Dicembre 2016 abbiamo approvato, assieme al 
Movimento 5 Stelle, la delibera che adotta i criteri contenuti nella 
“DGR 894/2016.” Siamo consapevoli che da decenni non vengono 
dedicati investimenti importanti in favore della crescita del patri-
monio abitativo pubblico, nonostante l’aumentato bisogno di al-
loggi a canone agevolato. La delibera regionale coglie parte dei 
bisogni di tanti cittadini in condizioni di povertà contingente. La 
mancanza o la precarietà del lavoro, una debole rete sociale, la dif-
ficoltà di trovare un alloggio con un canone equo, sono tutti ele-
menti di fragilità, che trovano risposte nella determinazione della 
nuova normativa a favore delle persone che vivono momenti di 
povertà. Non ci sono cittadini italiani o stranieri privilegiati bensì 
“nuclei/persone in condizioni di fragilità”, condizione dalla quale 
potranno emanciparsi, superando tale difficoltà. Pertanto, l’obietti-
vo della delibera è quello di rideterminare i requisiti economici per 
l’accesso e la permanenza negli alloggi ERP e rivalutare i relativi pa-
rametri di calcolo dei canoni. Il Documento Metropolitano presen-
tato è stato ampiamente discusso e condiviso nel tavolo tecnico 
del nostro distretto di TdA: è da tempo che gli enti locali, attende-
vano un nuovo provvedimento che regolamentasse in modo omo-
geneo tutto il territorio regionale con normative più precise sul pa-
trimonio edilizio pubblico e con un nuovo assetto che assumesse 
anche un valore di giustizia sociale! Nella DGR 894/16 è contenuta 
un’innovazione importante che si palesa nel riconoscimento delle 
persone in condizione di “fragilità” e questa condizione ne consen-
te l’accesso e la permanenza per un tempo definito. Alcuni criteri: 
1)la condizione di NON permanenza in alloggio ERP come diritto, 
bensì come sostegno alla fragilità momentanea; 2)la valutazione 
della situazione economica (ISEE) con verifiche puntuali; 3)la con-
dizione di Decadenza dell’assegnazione, che è determinata dal su-
peramento del reddito stabilito per la permanenza, regolato dalla 
DGR894/16 in cui si definiscono le condizioni di decadenza con il 
relativo e graduale avvio della procedura; ciò richiederà un nuovo 
modo di gestire le assegnazioni degli alloggi ERP. Precisiamo che 
i Comuni, nel provvedimento regionale, hanno poco margine di 
manovra. Infatti, i cambiamenti apportati che rappresentano i bi-
sogni del territorio, sono davvero minimi; ma è pur vero che quan-
do il Comune valuta la situazione sociale e territoriale deve consi-
derare tutte le variabili, per dare un’equa lettura delle necessità e 
adottare le strategie più opportune. Le povertà non hanno tempo 
e non hanno nazionalità, ma hanno bisogno di essere riconosciute, 
accolte e risolte da tutti noi insieme alle istituzioni locali! Ad An-
zola, del resto, abbiamo profuso diverse iniziative che mirano alla 
prevenzione ed al contrasto dell’emergenza abitativa, una per tut-
te la redazione del progetto “Politiche per l’abitare”. 
Interculturalità, socializzazione, comunità con la cittadinanza 
attiva….
Ascoltare i tanti cittadini stranieri residenti ad Anzola serve per 
confrontarci e costruire un patto, un impegno concreto per colla-
borare e migliorare insieme la nostra comunità che è costituita da 
cittadini italiani e multiculturali: nessuno deve e può sentirsi esclu-
so. Ad Anzola oggi risiedono 14 profughi, scappati dal loro paese 
d’origine per svariati ed importanti motivi. Passato il primo periodo 
che è servito loro per adattarsi alle nuove regole, al clima, per im-
parare la lingua italiana, porre attenzione alla cultura e alle tradi-
zioni, hanno deciso di offrire un ulteriore valore al nostro paese e 
si sono tutti iscritti all’albo della cittadinanza attiva! L’Ammini-
strazione Comunale ha fatto loro una proposta di collaborazione 
che desse dignità a tutti e potesse creare e fortificare quei valori 
quali la solidarietà, la socialità, il piacere della convivenza pacifica 
ed il senso di appartenenza alla comunità: ha attivato patti di col-
laborazione con le Cooperative Sociali che si occupano per conto 
della Prefettura degli ospiti. I nostri territori, sono i luoghi dove si 
formano comunità piccole, grandi, temporanee, nelle scuole, nei 
luoghi pubblici, nei luoghi culturali e nelle istituzioni. Ricordiamo 
che la globalizzazione, le guerre, i cambiamenti climatici, la man-
canza di lavoro e dei diritti elementari, producono migrazioni che 
non possono essere trattate solo come un problema dal quale 
difendersi creando barriere/muri ai confini nazionali. Il fenome-
no è di lettura complessa e di non facile risoluzione, ma non può 
nemmeno essere risolto con la paura dell’altro perché diverso. Per 
queste persone l’arrivo nei nostri paesi può rappresentare la fine di 
un incubo, ma spesso purtroppo non diventa l’inizio di un sogno. 
Partendo proprio da questo, dovremmo attivare un sistema orga-
nizzato di accoglienza come il Sistema di protezione, per i rifugiati 
e i richiedenti asilo, così da mettere i Comuni in condizioni di fare 
la propria parte con un’azione che sia di valore per tutti. Ora più 
che mai serve una politica comune e credibile da parte dell’Europa 
affinchè diventi “la terra dei diritti e delle libertà”. Ci poniamo come 
obiettivo di essere capaci di offrire quelle possibilità di accoglien-
za, di rispetto, di aiuto a cui ogni essere umano ha diritto. La terra in 
cui viviamo è di tutti, ognuno è cittadino del mondo.
l
Nadia Morandi

Chi può far parte della 
Polisportiva?
In quest’ultimo periodo dobbiamo senz’altro ringraziare il Sinda-
co per la quantità mai vista prima di spunti di riflessione offerti. 
Siamo al punto che per trattare tutti gli argomenti meritevoli 
avremmo bisogno di un giornalino a settimana. Ma tant’è.
In questa occasione vogliamo soffermarci sul modo con il quale 
viene gestito l’associazionismo sportivo anzolese stigmatizzando 
l’esclusione dell’Associazione Sportiva Dilettantistica EDUBIKE dal-
la Polisportiva Anzolese. 
Riassumendo velocemente la vicenda, Edubike è una A.S.D. che 
attraverso lo studio e la ricerca tecnologica promuove progetti 
di educazione ambientale volti a favorire la cultura del ciclismo 
(sia come fattore salutistico che come stile di vita sostenibile), lo 
sviluppo umano ed il patrimonio culturale nel territorio che ci 
circonda (ognuno può farsi una propria idea dell’Associazione 
consultando il sito internet www.edubike.it). Quindi la sua attivi-
tà non è tanto rivolta alla disciplina agonistico-sportiva con atleti 
impegnati in competizioni sportive, ma è indirizzata all’aspetto 
socio-culturale del ciclismo avendo come riferimento e beneficiari 
la popolazione in senso lato, cioè i bambini, gli adulti e gli anziani.
Nei mesi scorsi Edubike ha presentato domanda di affiliazione 
alla Polisportiva Anzolese, sia per essere considerata nell’alveo 
proprio delle associazioni sportive locali, sia per poter accedere 
agli impianti di via lunga ritenuti funzionali alla sua attività, con 
particolare riferimento alla pista d’atletica utilizzabile per i corsi 
di educazione al ciclismo rivolti ai bambini. Tale domanda è stata 
respinta dal Consiglio Direttivo della Polisportiva <<a causa della 
particolare conformazione della pista, sia per il particolare stato 
di usura del manto, che tende a sfaldarsi e che, già in passato, 
come confermato dalla società ciclistica, ha mietuto parecchie vit-
time>>. Motivazione talmente pretestuosa (probabilmente volta 
a celare le vere ragioni a noi ignote) da costringerci ad interpellare 
il Sindaco in merito. Ed è proprio la risposta che, lasciandoci per-
plessi, si presta ad alcune considerazioni.
Innanzi tutto riteniamo la motivazione pretestuosa perché, smen-
tendo quanto affermato dal Presidente, non esiste alcuna do-
cumentazione statistica e tantomeno medica attestante alcun 
infortunio accaduto durante l’uso della pista, sia in generale che 
in riferimento all’usura del manto che tende a sfaldarsi. Inoltre il 
manto della pista, essendo stato rifatto nel 2012, risulta oggi in 
eccellenti condizioni come ciascun frequentatore dell’impianto 
può constatare direttamente. D’altra parte se un manto rifatto 
solo quattro anni fa fosse già in cattivo stato e dovesse tendere a 
sfaldarsi bisognerebbe senz’altro arrestare qualcuno. 
Possiamo inoltre ritenere che fare attività di educazione al cicli-
smo a bambini e ragazzini non configuri livelli di sollecitazione 
del manto tali da renderlo inutilizzabile, e comunque se ci fosse-
ro aspetti amministrativi (ad esempio la copertura assicurativa) 
o tecnici che ponessero vincoli all’uso dell’anello, ci saremmo 
aspettati dalla Polisportiva sia una motivazione di merito sia la di-
sponibilità alla ricerca di una soluzione anziché la pregiudizievole 
chiusura totale. 
Dobbiamo poi considerare che una associazione sportiva del ter-
ritorio che faccia richiesta di ammissione alla Polisportiva DEVE 
esserne ammessa. Escludere un’associazione significa precludere 
ad essa la possibilità di utilizzare gli impianti sportivi che, duole 
ricordarlo, sono della collettività tutta e non della Polisportiva che 
li ha in mera gestione in virtù di una convenzione con il comune 
(affermare poi che non è necessario appartenere alla Polisportiva 
per accedere agli impianti da essa gestiti è una presa in giro quasi 
offensiva). Escludere una associazione significa precludere ad essa 
la possibilità di svolgere la sua missione decretandone la “morte” 
(infatti Edubike ha cessato l’attività) con un innegabile impove-
rimento dell’offerta sul territorio a danno della collettività tutta; 
ma al contempo significa anche agevolare le organizzazioni che 
svolgono attività dello stesso tipo dando adito a dubbi e sospetti 
(chi sono le organizzazioni che operano nello stesso settore della 
Edubike? Da chi sono promosse le iniziative che potrebbero su-
bire l’attività di Edubike? Perché chi pratica ciclismo è invitato ad 
andare a Calcara?). Dubbi di certo inopportuni per chi gestisce la 
cosa pubblica.
In definitiva impedire che un’associazione possa far parte della 
Polisportiva è un atto autoritario di libero arbitrio che lede pesan-
temente quei principi di libertà e democrazia che tutti condividia-
mo ed a cui i nostri amministratori dichiarano di ispirarsi; principi 
che ricorrono in tutti gli atti pubblici inerenti, primo fra tutti la 
convenzione in essere tra Comune e Polisportiva. E che il Sindaco 
ritenga non opportuno un suo intervento in merito lascia intende-
re una precisa volontà politica di gestire l’associazionismo sporti-
vo nel modo personalistico (è sintomatico che documenti ufficiali 
dell’Amministrazione Comunale siano firmati dall’ “Avv. Giampiero 
Veronesi” anziché da “Il Sindaco”), clientelare e propagandistico 
che abbiamo appena palesato, con una ambiguità inaccettabile 
per chi crede che i principi di libertà e democrazia debbano trova-
re riscontro soprattutto nei fatti prima ancora che nei documenti.
l
Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle

Nuova legge regionale
sugli alloggi popolari. 
Il Sunia (CGIL) protesta
e il PD ad Anzola approva.

Siamo ripetitivi. E’ vero. Hanno già tentato di screditarci dicendo 
che siamo razzisti e populisti. Anche questo è vero. Ma se il 
sindaco e la maggioranza PD persistono nel non considerare 
seriamente che gli alloggi ERP (le case popolari) continuano ad 
essere assegnati in prevalenza a famiglie straniere, non possono 
poi pretendere che li seguiamo in ossequioso silenzio. 
Contrariamente al buon senso, e come se gli odierni criteri per la 
formazione delle graduatorie non fossero già abbastanza inat-
tuali ed ingiusti, nel Consiglio comunale del 20 dicembre 2016 
la maggioranza PD ha condiviso, ed approvato, una norma re-
gionale che ha peggiorato una evidente ingiustizia. Un dato su 
tutti: la vigente graduatoria per l’assegnazione di alloggi pubbli-
ci vede ad Anzola un solo italiano fra i primi 13! Come se l’indi-
genza economica fosse un’esclusiva di chi proviene dall’estero!
L’antefatto. Il 10 giugno 2016, la Giunta Regionale ha modificato 
i criteri per la permanenza negli alloggi pubblici (chiamiamole 
“case popolari”, così ci capiamo meglio), fissando ad un massimo 
di 49.000 euro il valore del patrimonio mobiliare (un mix di soldi 
depositati in banca e titoli come BOT ed altri). Un esempio per 
capirci meglio: se una coppia di anziani coniugi possiede un “te-
soretto (si fa per dire …) di 49.500 euro messo da parte per assi-
curarsi una vecchiaia dignitosa, secondo la Regione deve lascia-
re l’alloggio pubblico e cercarsene un altro sul mercato privato. 
La decisione della Giunta regionale è talmente equa e popolare 
che la prima organizzazione che si è scagliata contro tale deci-
sione è stato il “Sunia”, il sindacato degli inquilini di riferimento 
della CGIL, che ha ascoltato 200 anziani assegnatari riuniti nella 
sede CGIL in via Marconi, a Bologna, e dopo ha contestato con 
forza quanto deciso dalla Giunta Bonaccini. Poi, a seguire, un’al-
tra voce fortemente contraria è venuta da Claudio Mazzanti, 
capogruppo PD in Comune a Bologna, che ha usato toni forti 
dicendo che: “… è una norma che non risolve nulla e crea solo 
demagogia”. E scusate se è poco. 
Siccome noi abbiamo detto in Consiglio comunale ad Anzola 
le stesse cose, i casi sono due: o il Sunia-CGIL e Mazzanti han-
no sposato le nostre tesi, o il sindaco e la maggioranza hanno 
avallato la decisione della Giunta regionale senza riflettere sul-
le ripercussioni negative che avrà specialmente sulle famiglie 
italiane disagiate ed anziane. Noi propendiamo per la seconda 
ipotesi.
Dopo anni in cui chiediamo di rivedere norme d’assegnazio-
ne delle case popolari che oggi favoriscono solo le famiglie di 
origine staniera, la Giunta regionale non solo non ha ritenuto 
opportuno riequilibrare i criteri d’acceso agli alloggi di pubblica 
proprietà, ma ha addirittura approvato delle nuove regole che 
colpiranno quasi esclusivamente le famiglie italiane più anzia-
ne. Se fossimo maligni (e un po’ lo siamo) diremmo che con 
questo sistema si va a creare un distacco enorme tra un italiano 
medio che ha da parte i risparmi di una vita, e una famiglia stra-
niera appena arrivata che non ha reddito, o lo ha bassissimo, e 
necessita di un alloggio pubblico. 
Siamo quindi populisti e razzisti se diciamo che - con una popo-
lazione straniera di circa il 10/11% - siamo costretti ad applicare 
norme per cui ad Anzola quasi il 60% degli alloggi pubblici sono 
occupati da famiglie di origine straniera? E sono le norme che 
la Giunta regionale non ha voluto cambiare. Siamo forse degli 
inguaribili xenofobi se diciamo che c’è qualcosa di palesemente 
ingiusto se abbiamo 12 famiglie straniere e una sola italiana nei 
primi 13 posti in graduatoria per le case popolari? Liberandosi 
due/tre alloggi popolari (al massimo) ogni anno, è evidente che 
alle famiglie italiane ne saranno assegnati uno ogni tre, se sono 
fortunate. O nessuno se le graduatorie continueranno a formar-
si con gli attuali criteri.
Bisogna uscire dalla convinzione che la pace sociale, e un di-
screto modus vivendi, si conserva ad Anzola facendo finta di non 
vedere il malcontento che sta crescendo nelle famiglie italiane 
maggiormente bastonate dalla persistente crisi economica e 
occupazionale. Difficilmente avremo ad Anzola le reazioni che 
ci sono già state in altri luoghi, ma questo non significa non fer-
marsi e riflettere sul perché sta crescendo il numero di coloro 
che non votano più, o non hanno più fiducia in chi li rappresen-
ta nelle istituzioni del Comune o altrove. 
l
Gabriele Gallerani,
consigliere comunale del gruppo “Uniti per Anzola”
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Esperienza e qualità al servizio della bellezza
La periodicità bimestrale del nostro notiziario e i limiti dati dall’impaginato, purtroppo non ci permettono di raccontare 
con la tempestività dovuta le visite effettuate dal Sindaco presso le attività e le aziende del territorio, nel corso del manda-
to. In attesa di rendicontare gli appuntamenti dell’anno appena trascorso, contiamo con il prossimo numero di chiudere 
quanto avvenuto nel 2015. Ad ottobre di quell’anno, il Sindaco Veronesi si è recato nel centro estetico Beauty by pas-
sing, in Via dei Carpini, nella frazione di Ponte Samoggia, a metà strada tra Bologna e Modena. Anche in questo caso par-
liamo di un’attività storica se si considera che fu avviata dalla titolare Milena Zini già nel 1990, prima che si trasferisse nel 
2001 nell’attuale sede di fronte allo stabilimento della Euroricambi. In una struttura modernamente concepita, un’equipe 
di personale estremamente qualificato si occupa di fornire servizi a tutto tondo nel campo dell’estetica, del benessere e 
del fitness. L’ambiente è al tempo stesso professionale e rilassante, sottoposto ai più rigidi standard igienico sanitari, con 
apparecchiature e strumentazioni all’avanguardia. A disposizione dei clienti, oltre ai trattamenti estetici di ogni tipo, qui 
si trovano locali adibiti a bagno turco, sauna, idromassaggio con mini piscina, tisaneria e zona relax. Inoltre tante sono le 
opportunità proposte per il fitness con corsi di yoga, gag, corpo libero, danza del ventre, Karibe fitness e hip hop.

Giovani

Sono buone le premesse con cui Anzola ha 
salutato l’arrivo del 2017 nel campo delle 
nuove attività commerciali, di servizio e di 
ristorazione. Sabato 7 gennaio ha inaugura-

A Cabiria 
torna Icarus

Il 22 e il 23 aprile 2017 si svol-
gerà ad Anzola la terza edizione 
dell’ICARUS, il torneo nazionale 
del famoso videogioco Nintendo 
Super Smash Bros.
Come lo scorso anno, ancora una 
volta il Super Smash Bros. Italia, 
un gruppo di ragazzi appassionati, 
collaborerà con l’amministrazione 
comunale, la Pro Loco e il Forum 
Giovani di Anzola al fine di orga-
nizzare al meglio un evento di 
grande richiamo.
La location, che si è già rivela-
ta ideale nella passata edizione, 
sarà anche quest’anno la spaziosa 
struttura “Le notti di Cabiria” dove 
è possibile ospitare le tante per-
sone provenienti da tutta Italia, 
nonché i potenziali giocatori in-
ternazionali che raggiungono An-
zola per partecipare ad un torneo 
davvero appassionante e compe-
titivo.
Troverete tutte le informazioni 
sulla pagina facebook di Super 
Smash Bros. Italia: vi aspettiamo!

Economia e lavoro

Una comunità accogliente per i giovani volontari europei
Abbiamo già raccontato di Karla e Sergio (cfr n.171 Anzolanotizie): croata ventunenne lei, 
ventiquattrenne spagnolo lui, svolgono ad Anzola un progetto di volontariato europeo, con 
attività presso il Centro giovani e nelle scuole. Alloggiano nella foresteria comunale e tanti 
sono i supporti concreti e le occasioni di socializzazione che per fortuna non mancano. Matil-
de Ristorazione fornisce loro i pasti del pranzo, mentre i volontari della Cà Rossa, che hanno 
in pratica adottato i due giovani, hanno insegnato loro a tirare la sfoglia e a fare i tortellini! 
Tra gli altri, un ringraziamento speciale va anche a Silvia Stefani, titolare delle lavanderie self 
service LAVAMAGIKA, che li ha agevolati con la fornitura gratuita di ricariche per il lavaggio e 
l’asciugatura degli indumenti personali.

L’anno si apre con nuove attività
to la delegazione A.C.I. Automobile Club 
d’Italia, aperta in via Emilia 122 da Valentina 
Brunelli, che ha creduto ed investito nella no-
stra realtà territoriale aprendo un punto ACI 
per i servizi riguardanti le pratiche auto (spor-
tello telematico, bollo auto, visura targa).
Già forti dell’esperienza avviata con “La Fur-
zeina” a Lavino, domenica 8 gennaio scorso, 
Cristian Cavina e la moglie Tania hanno rad-
doppiato inaugurando il nuovo ristorante 
“La Furzeina cineina” in Via Terremare, 2 di 
fronte al supermercato coop, per servire a 
pranzo e cena tigelle, crescentine, primi piat-
ti di pasta fresca, sfiziosi antipasti, carne alla 
griglia e molto altro ancora.

Domenica 5 febbraio è stata poi la volta 
della giovanissima Flavia Zironi che ha rile-
vato il negozio di fioraio “Al Petalo” in Via 
Schiavina dove realizza e vende confezio-

ni e addobbi floreali per ogni occasione. 
A tutti loro rivolgiamo i nostri più sentiti au-
guri di buon lavoro con la speranza che arri-
vino tante soddisfazioni.

A.C.I. LA FURZEINA CINEINA AL PETALO

ERRATA CORRIGE: CI SCUSIAMO CON LA SIGNORA GIORDANA VIGHERANI PER AVER RIPORTATO ERRONEAMENTE IL SUO NOME NEL NUMERO 171 DI ANZOLANOTIZIE

Le aziende e gli esercizi commerciali interessati possono richiedere una visita per la rubrica “MadeinAnzola”, contattando la Segreteria del Sindaco: 051.6502107 - sindaco@comune.anzoladellemilia.bo.it

Karla e Sergio alla Ca’ Rossa
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Dal 21 febbraio al 30 maggio, il Cinemar-
tedì in biblioteca programma sette film 
che attraversano in modo simbolico il pe-
riodo che va dal 1917 al 1977, anno in cui si 
“certifica” la fine di quel tipo di rivoluzione 
- partita dalla Rivoluzione d’ottobre - che 
aveva avuto modelli e tentativi diversi di 
reintepretare il pensiero marxista in varie 
parti del mondo. Il primo film, un’opera di 
Andrei Konchalovsky, 1991, è ambien-
tato durante e verso la fine del governo 
staliniano; con il secondo film , di Carlos 
Saura, ci spostiamo nella Spagna del ‘38, 
quando il Fronte Popolare di ispirazione 
marxista stava provando ad arrestare la 
presa al potere di Franco. Con il primo dei 
film biografici su Che Guevara di Soder-
bergh - interpretati da Benicio del Toro - 
presentati a Cannes nel 2008, approdiamo 
alla più importante rivoluzione che abbia 
avuto luogo nell’America Latina nel corso 
del Novecento. Non possiamo non citare, 
fra le tante “rivoluzioni”, quella imponente 
e globale della contestazione giovanile 
della fine degli anni sessanta, rappresen-
tata qui da un film di Arthur Penn. Per 
parlare dell’Italia abbiamo pensato a una 
pellicola di Elio Petri, che narra in modo 
grottesco un certo clima politico indagato 
da intellettuali di stampo marxista come 
Sciascia e Pasolini (non a caso è una pelli-

cola del 1976), mentre con un film-docu-
mentario di Walter Veltroni diamo uno 
sguardo al mondo della sinistra italiana 
che precede e attraversa un 77 “abbastan-
za ostile” al PCI. Il ciclo si conclude con 
un’opera che ripensa al 1977, di Francesca 
Archibugi. La pellicola racconta lo scontro 
generazionale e ideologico fra un profes-
sore universitario comunista di mezza età, 
interpretato da Marcello Mastroianni, e 
la giovane nipote, appartenente al movi-
mento del ‘77.

Dalla Rivoluzione di ottobre del 1917 al 
1977. Inizio e fine di una speranza collettiva
n Martedì 21 febbraio - Dopo la Rivolu-
zione d’ottobre - Un film di Andrei Kon-
chalovsky, 1991
Cast: Tom Hulce, Lolita Davidovich, Alexan-
dre Zbruev, Bob Hoskins, Feodor Chaliapin 
Jr., Bess Meyer, Ivanova Petrova, Aleksandr 
Pashutin. A Mosca nel 1939, il giovane 
Ivan Sanshin - misconosciuto proiezioni-
sta al club del KGB - la sera stessa delle sue 
nozze con Anastasia e poco dopo l’arresto 
dei suoi vicini di casa (i genitori ebrei della 
piccola Katya Gubelman), viene prelevato 
segretamente perchè prescelto per proiet-
tare film al dittatore Josif Stalin...
n Martedì 14 marzo - I rivoluzionari du-
rante la guerra di Spagna - Un film di Car-

los Saura, 1989
Cast: Carmen Maura, Andrés Pajares, Gabi-
no Diego, Maurizio De Razza. Nel 1938, due 
guitti, Carmela e Paulino, accompagnati 
da Gustavete, un giovane divenuto muto 
dopo un incidente, circolano fra i solda-
ti delle Brigate Internazionali durante la 
guerra civile spagnola e danno modesti 
spettacoli di varietà.
n Martedì 28 marzo - La rivoluzione a 
Cuba - Un film di Steven Soderberg, 2008
Cast: Benicio del Toro, Benjamín Benítez, 
Julia Ormond, Franka Potente. Armando 
Riesco, Catalina Sandino Moreno, Demian 
Bichir, Rodrigo Santoro, Santiago Cabrera, 
Édgar Ramírez. 1956: il medico argentino 
Ernesto Guevara salpa alla volta dell’isola 
di Cuba con un giovane avvocato di nome 
Fidel Castro e altri 80 ribelli determinati a 
rovesciare la dittatura di Fulgencio Batista 
con una rivoluzione. Medico, stratega e in-
stancabile guerrigliero, il “Che”, alla guida 
di una colonna di uomini, dopo un lungo 
faticosissimo periodo sulla Sierra Maestra, 
conquista la città di Santa Clara e si riuni-
sce ai compagni per marciare su L’Avana.
n Martedì 12 aprile - La contestazione 
giovanile. Un sogno collettivo globale - 
Un film di Arthur Penn,1969
Cast: Arlo Guthrie, Patricia Quinn, James 
Broderick, Pete Seeger, Lee Hays, Michael 

McClanathan. Una chiesa sconsacrata è il 
luogo deputato da Alice e Ray per forma-
re un’alternativa comunità che raccoglie i 
figli orfani della fine degli anni Sessanta.
Tra questi c’è Arlo, un giovane rocker che 
approda alla comunità dopo essere stato 
cacciato dal college dove si era iscritto, 
diciottenne, per evitare il servizio militare. 
L’esperienza di vita in comunità si inter-
rompe per Arlo quando deve tornare a 
casa dal padre malato. Al ritorno troverà 
che tutto è cambiato. In piena rivoluzio-
ne sessantottina Arthr Penn firma il suo 
omaggio, ironico e drammatico allo stesso 
tempo, dedicato alla nuova generazione 
‘beat’ e a quella sognante e perduta che 
esce dallo scenario americano.

Le proiezioni si svolgono nella Sala po-
livalente della Biblioteca, alle ore 20.30.  
L’ingresso è libero ma riservato ai pos-
sessori della tessera della Biblioteca: 
per info e per ritirare l’elenco completo dei 
titoli dei film in rassegna contattarre la Bi-
blioteca (051.6502222 oppure biblioteca@
comune.anzoladellemilia.bo.it).
Notizie più approfondite sui film in pro-
gramma martedì 2, 16 e 30 Maggio saran-
no segnalate sul prossimo Anzolanotizie 
n.173 e sono già disponibili sul sito web 
della Biblioteca.

1917/1977 uno sguardo sulla R’EVOLUZIONE

Artigiani della musica

Venerdì 3 marzo, alle ore 19, in Biblioteca, verrà inaugurata la mostra fotografica Artigiani della musica.
Nei quattro piani della Biblioteca saranno esposti pannelli fotografici che illustrano lo straordinario lavoro artigianale di due musicisti che sono anche 
un liutaio (Marco Zironi) e un costruttore di batterie (Gabriele Molinari). Marco Zironi ha vissuto per molto tempo ad Anzola; frequentava, tra l’altro, 
nel periodo degli studi universitari gli spazi della biblioteca con grande e familiare assiduità. Marco si è trasferito da qualche anno a San Giovanni in 
Persiceto dove ha aperto il suo laboratorio/negozio di strumenti e costruisce - e ripara - delle bellissime chitarre. Gabriele Molinari, musicista e noto 
organizzatore di eventi musicali, Presidente dell’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi, da venticinque anni costruisce batterie rinomate; basti dire che 
sono state suonate da Billy Drummond, Joe Farnsworth,Tullio De Piscopo.
La mostra sarà visitabile durante gli orari di apertura della Biblioteca fino al 1 aprile 2017.

Come trasformare le 
taniche in pupazzi
Giovedì 23 febbraio, alle ore 17, nella Sala 
polivalente della Biblioteca, si svolgerà il di-
vertente e originale laboratorio per bambini 
“Faccia da tanica”, appuntamento della Ras-
segna Raccont(r)i. Incontri, racconti e scoperte in 
biblioteca. Il burattinaio Maurizio Mantani, 
dei TeatrinIndipendenti, metterà a dispo-
sizione la sua esperienza per fare realizzare ai 
bambini dei pupazzi con materiali da riciclo. Il 
laboratorio è gratuito e destinato a massimo 
15 bambini, dai 5 ai 10 anni d’età. Si chiede 
gentilmente ai genitori di far portare uno o 
più contenitori vuoti di detersivo (tipo tanica o 
flacone col manico), una camicia o maglietta o 
felpa a maniche lunghe da buttare e un manico 
di scopa o un bastone. Sono graditi anche resti 
di lane, stoffe e tappi di plastica.
L’iscrizione al laboratorio dovrà essere effettua-
ta in Biblioteca personalmente da parte di un 
genitore, dal martedì al venerdì, dalle 14.30 
alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30.

Festina Lente è un progetto culturale, artistico 
e sociale, nato in seno alla ricerca performativa 
quinquiennale “Tempo” condotta da Nuvola Van-
dini. ACCAMPAMENTO è una stagione di incontri 
interdisciplinari dedicati a Silenzio e Lentezza. 
Questa azione consiste nel creare eventi della 
durata di una giornata, luoghi di incontro per una 
larga fetta di cittadinanza che siano momento di 
dibattito, conferenza, scambio, dialogo.
Il 4 Marzo 2017 si terrà l’apertura dell’intero pro-
getto Festina Lente, dalle 14.30, al Teatro Ridotto 
in Via marco Emilio Lepido 255, Danza, Illustrazio-
ne, Filosofia, Scienza. Incontri e spettacolo con una 
conferenza-laboratorio a cui partecipano Lamber-
to Maffei, vicepresidente dell’Accademia Naziona-
le dei Lincei, Raffaele Milani, Professore ordinario 
Unibo, Silvia Berti, danzatrice e insegnante, Laura 
Falqui, scrittrice e regista teatrale. Installazione 
video-pittorica di Giada Fuccelli, illustratrice e 
grafica. Seguirà alle ore 19.30 un aperitivoe poi 
spettacolo di danza contemporanea “Silence?” di e 
con Nuvola Vandini.
Per ulteriori info: www.festinalente.tk

Dall’avvento delle masse sul palcoscenico della storia, all’avvento delle masse sui social. Dal pugno chiuso al pollice alzato, potremmo chiamarli così gli anni, dal 1917 al 1977, che iniziati con la 
Rivoluzione di Ottobre ci hanno portato alle porte della rivoluzione tecnologica. Con la volontà non di emettere giudizi ma di fare due passi nella memoria degli anni simbolo di una R’EVOLUZIONE 
che ci ha accompagnato, che ha acceso animi e speranze, che ha spento vite e sogni, iniziamo con un ciclo di film, per poi approdare nell’autunno, ad incontri sulla letteratura, la storia e la musica. 
Buona visione.
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Nel DUP (Documento Unico di Programmazione) 
2016/2019, con il progetto “Azioni per la promozio-
ne delle politiche per il lavoro”, l’Amministrazione 
comunale ha previsto di attivare diversi strumenti a 
sostegno del reddito delle famiglie in situazione di 
difficoltà economico-sociale. Tra questi, a partire dal 
2016, il nostro Comune ha messo in campo i “buoni 
lavoro”, cosiddetti voucher, nell’ambito di un percor-
so teso all’inserimento o reinserimento lavorativo e 
finalizzato all’inclusione sociale e all’autonomia delle 
persone. L’utilizzo dei voucher, consentito agli enti 
pubblici dalla normativa, risulta particolarmente utile 
per gli enti locali che si trovano spesso a fronteggiare 
esigenze contingibili nella cura, nella manutenzione 
e nella gestione del patrimonio e del territorio comu-
nale. Al tempo stesso i buoni lavoro garantiscono ai 
lavoratori un’integrazione delle proprie entrate econo-
miche, senza nessun impatto sullo stato di disoccupato 
o inoccupato, ma anche la possibilità di mettersi alla 
prova ed ampliare le proprie competenze professionali. 
In seguito ad un bando pubblico, a cui hanno risposto 
trentadue persone, otto di queste sono risultate idonee 
ai colloqui di selezione effettuati dagli incaricati del Co-
mune nell’estate scorsa.
Dopodiché, gli otto lavoratori selezionati sono stati 
chiamati a lavorare per un periodo continuativo di 150 
ore ognuno, per un totale di 1200 ore, suddivisi in pic-
coli gruppi tra Ottobre e Dicembre 2016.

In affiancamento agli operai comunali, alcuni di loro 
hanno svolto attività di manutenzione ai fabbricati co-
munali, utilizzando mezzi e attrezzatura in dotazione 
ai servizi comunali. Sempre in affiancamento ai nostri 
operai, un altro di loro è stato impiegato nei lavori di 
manutenzione alle strade (es: rappezzi di buche) e di 
segnaletica stradale orizzontale.
Altri invece sono stati posti in affiancamento ai giar-
dinieri comunali e hanno collaborato alla manuten-
zione di panche da esterno (a cui sono state sostituite 
le doghe in legno, mal ridotte, con doghe in plastica 
riciclata adattandole ai vari tipi di telai), per poi essere 
impiegati nella manutenzione del verde: potatura ar-
busti, pulizia del secco, ramaglia e foglie con relativo 
trasporto e conferimento al Centro di Raccolta. Nel 
secondo periodo, utilizzando il Daily del Comune con 
aspirafoglie in appendice e le attrezzature a disposizio-
ne, hanno provveduto alla raccolta delle foglie in vari 
parchi pubblici.
A conclusione del periodo di lavoro, l’esperienza è stata 
valutata molto positivamente in termini di soddisfa-
zione personale e di qualità dell’esecuzione, tanto dai 
lavoratori impiegati quanto dai dipendenti comunali 
coinvolti nell’affiancamento.
Vista la buona riuscita del progetto, l’Amministrazione 
comunale intende proseguire anche nell’anno 2017 
con l’utilizzo dei “buoni lavoro”, a sostegno del reddito 
e per la promozione del lavoro nella comunità locale.

Buoni lavoro per il verde
e il patrimonio pubblico

Taxibus attivo anche nel 2017
E’ stata rinnovata anche per tutto l’anno 2017 la convenzione con COTABO Radiotaxi Bologna per il servizio di trasporto 
pubblico tra la frazione di San Giacomo del Martignone e il Capoluogo. Il Taxibus è riservato esclusivamente ai cittadini 
residenti nel Comune di Anzola che si iscrivono al servizio, facendone richiesta all’URP del Comune in Piazza Giovanni 
XXIII, 1. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.00, ed è esteso fino a Bologna (capolinea bus 
13) nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle ore 6 alle ore 22. Ogni utente ha diritto ad usufruire di massimo 20 
corse all’anno, ad un costo di 4 euro per ogni singolo spostamento nel tratto tra il Capoluogo e la frazione e ritorno, e 
di 6 euro per lo spostamento su Bologna. Le prenotazioni devono essere effettuate al numero di Radio taxi 051 372525 
con almeno un’ora di anticipo (24 ore prima per il servizio festivo e del fine settimana). Il servizio viene eseguito con una 
tolleranza di prestazione di 20 minuti, sull’orario concordato.Territorio

Orgogliosi dei 
nostri campioni
Il 2016 è stato un anno ricco di soddisfazioni per 
i giovani atleti anzolesi. Giovanni Piccolantonio 
(in foto con Asya Testoni) ha vinto la coppa 
europea di pattinaggio nella categoria Coppie 
Danza Jeunesse a Friburgo. 

Martina Soli e Manfro Sara, componenti del 
quartetto di pattinaggio a rotelle dell’U.P. Per-
sicetana hanno vinto il Campionato Italiano 
U.I.S.P. categoria quartetti U.I.S.P. Junior, te-
nutosi a Vigevano (Pv) il nove dicembre scorso.

Sulle piste di atletica, l’ASD Blizzard ha ottenu-
to il titolo di Campione Nazionale e Regionale 
UISP 2016 come Società Giovanile di Cross e 
quello di Campione Regionale Uisp di società 
giovanile su strada.
Tanti i piccoli campioni di specialità: Benje-
di Majda, campionessa regionale Fidal 2000 
MT (cadette) e Campionessa Provinciale UISP 
(cadette); Eyome Francesca Campionessa Na-
zionale UISP pista (primi passi) e Campiones-
sa Nazionale UISP Cross (primi passi); Eyome 
Gregory Campione Nazionale UISP pista (primi 
passi); Rosso Emma Campionessa Nazionale 
UISP pista (esordienti); Vella Eleonora Campio-
nessa Provinciale UISP (allieve).
Sul podio anche Maldina Rose 3° posto al Cam-
pionato Nazionale UISP pista (esordienti); Fio-
rillo Simone 2° al Campionato Nazionale UISP 
Cross (primi passi); Rerhaye Hassan 3° pulcini, 
Goldoni Beatrice 2a allieve e Rozzarin Arianna 3a 
allieve nel Campionato provinciale UISP. 

Eliminato definitivamente 
il canone annuo di 
manutenzione sulle 
concessioni perpetue di 
loculi

Ad ottobre scorso, il Consiglio comu-
nale ha approvato alcune modifiche al 
Regolamento di Polizia mortuaria.
Oltre ad estendere la tipologia degli 
aventi titolo in materia di concessioni 
(art. 4bis, allo scopo di agevolare i pa-
renti nel caso di decesso del concessio-
nario), è stato modificato l’art. 66 per 
eliminare, anche in modo formale, il ca-
none annuo di manutenzione ordina-
ria delle parti comuni dei cimiteri sulle 
concessioni perpetue di loculi. Sostan-
zialmente, questa Amministrazione 
Comunale aveva già assunto a carico 
del bilancio (e quindi della fiscalità ge-
nerale) questo contributo fin dall’inizio 
del 2015, evitando così di gravare sulle 
tasche dei concessionari. Era un impe-
gno del programma di mandato che è 
stato mantenuto e che ha trovato una 
definitiva applicazione anche nel nuo-
vo Regolamento che è stato modificato 
appena vi è stato un chiarimento uffi-
ciale in materia da parte dell’assessora-
to regionale alla Sanità.

Un nuovo ponte di legno sulla Ghironda
I cittadini sanno bene che dall’estate scorsa il ponte di legno sul Ghironda, nel parco Fantazzini presso la Scuola media, è chiuso per un forte deterioramento, soprat-
tutto delle travi portanti. Subito è stata decisa la sua sostituzione e si è intervenuti sul bilancio per poter finanziare l’intervento. Purtroppo si sono verificati dei ri-
tardi nell’esecuzione dei lavori per difficoltà nelle attività tecniche: in questo momento stiamo aspettando l’autorizzazione idraulica dalla Regione ER. Appena sarà 
approvato il bilancio di previsione per il 2017 (a fine febbraio) e una volta ottenuta l’autorizzazione, saranno eseguiti gli atti inerenti l’installazione del nuovo ponte. 



La sezione soci Ramazzini di Anzola 
dell’Emilia, invita a partecipare alla 
tradizionale Gita di Primavera che si 
terrà Domenica 26 Marzo con visita a 

Brisighella e pranzo a base di pesce a 
Bellaria Igea Marina. Il ricavato andrà 
interamente devoluto per la ricerca. Per 
maggiori informazioni e per prenota-

zioni: telefonare al 3394721211 oppure 
di persona il mercoledì mattina dalle 10 
alle 12 presso la nostra sede in via Gol-
doni, 4 - interno 12.
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Ironia e musica sul palco
per festeggiare la donna
Domenica 5 marzo 2017, alle ore 18.00 presso Notti di 
Cabiria, il Tavolo “Malala”, Islamic Relief, Ambientiamoci e 
l’Amministrazione comunale invitano tutti i cittadini a partecipare allo spettacolo 
teatrale “Tre di Due” ideato da e con Sandra Cavallini, con la partecipazione del 
Coro Farthan di Marzabotto, a seguire apericena etnico.
Per prenotare telefonare a Nadia Morandi 3335488328 o Paola Crucitti 3476637636. 
Biglietti 15 euro (10 euro fino ai 12 anni).

“Misteriosa” We4Family ...o no?
Ringraziamo gli esponenti del Gruppo 
Consiliare Movimento 5 stelle di Anzola, 
che con l’articolo “Demagogia”, pubblica-
to sul n.171 di Anzolanotizie e colmo di 
grossolane imprecisioni, ci hanno dato lo 
spunto per presentarci meglio e chiarire 
chi sia questa “misteriosa” We4Family. Ci 
preme innanzitutto ricordare la nostra 
mission che è quella di ascoltare e sod-
disfare le esigenze delle famiglie di oggi, 
molto diverse da quelle di dieci anni fa, 
per composizione, orari e stile di vita, aiu-
tandole nell’organizzazione quotidiana. Ci 
occupiamo di formazione, tempo libero, 
attività ludiche e ricreative, sostegno ge-
nitoriale e familiare. We4Family è un’asso-
ciazione di promozione sociale, costituita 

nel 2014 da insegnanti, genitori ed educa-
tori esperti, che, ad oggi, conta più di 150 
iscritti. We4family offre vari servizi sul ter-
ritorio, tra cui baby sitting, aiuto compiti, 
centri estivi, sostegno genitoriale, corsi ed 
attività varie, in orari extrascolastici. Orga-
nizza attività per bambini e famiglie e si 
occupa della gestione della ludoteca co-
munale, avvalendosi di personale specia-
lizzato con titoli pedagogici riconosciuti. 
La ludoteca è uno spazio-gioco che si tro-
va all’interno della biblioteca comunale, 
dove i genitori si recano con i propri figli, 
per trovare un ambiente di condivisione 
di attività, gioco, accoglienza e scambio di 
esperienze. Nulla ha a che vedere con un 
“baby parking”, dove i bambini possono 
restare senza la presenza degli accompa-
gnatori. We4family partecipa alle riunio-
ni della Consulta del Volontariato e agli 
eventi attivati sul territorio da Proloco e 
Amministrazione comunale. 
We4family ha una piccola sede ad Anzola, 
in via F.lli Zanetti 1/A dove saremo felici 
di incontrare chiunque vorrà conoscerci 
(oppure curiosate su: www.we4family.
com) 

Segnaliamo i nostri prossimi
appuntamenti:
n Scuola di genitori. Un ciclo di labo-
ratori interattivi per genitori, dove con-
frontarsi e aiutarsi sui temi più sentiti 
dell’educazione, nella Sala polivalente 
della Biblioteca dalle 10 alle 12 di sabato 
4 marzo, 1 aprile, 6 maggio, 10 giugno;

n Venerdì 17 Marzo, ore 17.30, Sala poli-
valente della Biblioteca, La storia diver-
tente di Cloro & Filla, attività condotta 
da Riccardo Missich assieme a We4Fa-
mily, per bimbi dai 6 ai 10 anni;

n Venerdì 24 Marzo, Open Day per 
Mamme in attesa! In via F.lli Zanetti 1/A, 
tante novità xTE che..6Mamma!

L’8 Marzo, a cena con il Centro Famiglie
Anche quest’anno, si organizza la tradizionale cena di solidarietà, mercoledì 8 marzo 
2017, alle ore 20, presso il Centro Sociale Cà Rossa. Il ricavato andrà interamente utilizzato 
per progetti sociali elaborati dai Servizi Sociali del Comune. Per prenotazioni: Centro So-
ciale Cà Rossa tel.051.731385 oppure Renata 339.4721211. Vi aspettiamo tutti numerosi.

La difficile impresa di essere genitori
L’anno nuovo è riparti-
to con i nuovi appun-
tamenti del terzo ciclo 
“Genitori: mission im-

possible” che prevedono la visione di 
un film alle 18,00 nella Sala polivalente 

della Biblioteca, un buffet di apericena 
e un dibattito con esperti. I prossimi 
incontri di sostegno genitoriale per la 
consapevolezza alle problematiche 
emergenti nella società odierna sono:
n giovedì16 marzo sul tema della di-

scriminazione, in collaborazione con il 
tavolo Malala.
n domenica 2 aprile, giornata mon-
diale dei disturbi dello spettro autisti-
co, sul disagio familiare.
Vi aspettiamo!!!!

Le luminarie per le festività 2016-
201 sono state accese nelle 
strade di Anzola grazie al con-
tributo di sessanta privati cit-
tadini, 89 tra aziende, attività 
commerciali, professionisti ed 
associazioni e parte degli utili rac-
colti dal gruppo Se sei di Anzola con 
la festa di Capodanno. La Pro Loco 
di Anzola e l’Amministrazione comu-
nale ringraziano tutti i sostenitori: 
Armaroli Olimpia; Bondioli Rosanna; 
Borghi Giuseppe; Bravaccini Franco; 
Busi Paolo; Carbonara Maria; Carboni; 
Cuppini Stefano; Dalmonte Marisa; Di 
Sarno Domenico; Elena e Giordano 
Guaietto; Famiglia Maddaloni Carmi-
ne; Famiglia Veronesi Giancarlo; Fer-
ranti Paola; Ferrari Roberto; Gheduzzi 
Deanna; Gnudi; Golfieri Carla; Gorini 
Glenda; Grandi Deanna; Laffi Sara; Lu-
suardi Dino; Mazzoni Elena; Mignani 
Maria; Monti Giovanni; Moretti Alber-
tina; Nanetti Nadia; Ortolani Franca; 
Pelizzari Massimo; Querzè Marco; Ricci 
Andrea; Rossi Marisa; Russo Antoniet-
ta; Spappa; Tassinari Ivana; Tomesani 
Germana; Vecchietti Valerio; Venturi - 
Bianconi; Venturi - Lelli; Veronesi Luca.
Acconciature Hair Clips; Aereospur-
ghi S.r.l.; Agenzia Immobiliare Baroni; 
Al Petalo; Anzola Medika S.r.l.; Ariatti 
Iader; Ariatti Raul; Banca di Bologna; 
Bar Miki; Bar Pasticceria Rosa e Mo-
rena; Benetti Cesarino S.r.l.; Bimbi 
Eleganti; Birrificio B3 - Statale Nove; 
Bologna Club “Mauro Laffi” ; Cartole-
ria S.lle Baracca; Cartoleria Sogni di 
Carta; Caseificio Olmi & Centomo; CEI; 
Centro Contabile A.C.; Centro Ottico 

Anzola; Chiarini e Ferrari Energia 
S.r.l.; Cocchi Mario S.n.c.; Colors 
World S.r.l.s.; Così Come Sono; 
Autoscuole Grandi; Dott. Cen-

si Paolo; Eco Stir S.n.c.; Edicola 
Porpora; El.Si.Da srl; El.Si.Da. S.r.l. 

- Centro Medico; Erboristeria Il Gira-
sole; Estetica Anna S.n.c.; Eticasa S.r.l./
Tecnoanzola S.r.l.; Farmacia Barbolini; 
Ferramenta Grandi & Berselli; Floriana 
Estetica; Francesca Marchesini; Fred & 
Steve S.n.c.; Hair Fashion; Hair Styling; 
Hotel Ristorante La Chiesaccia; Idea 
Calzature; Il Granaio; Il Ristorantino 
da Dino; Indeco Centro Revisioni; Ing. 
Davide Ferrari; Italcaffè S.n.c.; Kliché; 
Macelleria La Bottega; La Gelateria di 
Pietro e Maddalena Cobellini; Lam-
bertini Assicurazioni; Lavasecco OK; 
Lavori Edili Amato Giuseppe; Linea 
Erre; Loren S.r.l.; Meccanica Grandi; 
Merceria Mazzanti; MF S.r.l.; Mon-
ti S.n.c.; Nadalini Katia; New Sanity; 
Nuova Farmacia Centrale; Ocean Bar; 
Open Your Mind; Opplà Calzature; 
Oreficeria Genny; Orologeria - Orefi-
ceria Stancari Lorenza ; Panificio Pane 
e Pasta; Panificio F.lli Giusti; Pasticceria 
Bar Centrale; Poliambulatorio Mar-
chesini; Profumeria Alessandra; Punto 
Verde; R.E. di Ricci Ermes; Ricale; Ricci 
Assicurazioni; Ristorante Pizzeria Gio-
ia; Rivendita Generi di Monopolio di 
Baraldi Rita; SBEM S.n.c.; Sensazioni; 
Sesto Senso; Stefy & Stefy; Studio Le-
gale Avv. Teresa Celia; Studio Legale 
Avv. Veronesi Laura; Trasforini Miche-
la; Video One; Vig Due; Vizi e Sfizi; WE 
4 FAMILY APS, i volontari di Se sei di 
Anzola.

La generosità di chi 
accende le luminarie

Un laboratorio in ludotecaCorso di inglese We4family

Per gli amici dell’A.N.P.I. 
ritorna “Dialoghi A 
Chiare Lettere”
alla sua XIV edizione
Anche questa primavera due incontri con grandissime firme della scena sociale italia-
na nelle serate di venerdì 17 marzo con Maarten van Aalderen che presenta TALENTI 
D’ITALIA e IL BELLO D’ITALIA (Albeggiedizioni) e venerdì 31 marzo con Enrico Piovesa-
nae il suo AFGHANISTAN 2001-2016 (Arianna Editrice). Gli appuntamenti si svolgono 
alle ore 21.00, nella sala polivalente della Biblioteca De Amicis e sono ad ingresso 
gratuito, con aperitivo offerto dall’ANPI di Anzola dell’Emilia.

Gita di Primavera del Ramazzini

Coro Farthan


