
Quelli che... la cittadinanza attiva

Il primo Consiglio Comunale del 2016 ha assegnato le benemerenze civiche e i riconoscimenti ai cittadini che si sono 
distinti per impegno e risultati raggiunti nelle loro attività. A fianco dei meriti sportivi, siamo orgogliosi di avere conse-
gnato quest’attestato di stima anche a chi, da molti anni s’impegna nel volontariato. Un lavoro prezioso che risponde a 
bisogni vecchi e nuovi, che trasmette il senso e la forza dell’appartenenza ad una comunità.
Essere quelli che dibattono su Facebook dell’ordinanza sui “botti” a Capodanno o segnalano l’abbandono dei rifiuti, è 
utile ma non basta. Ognuno di noi può fare qualcosa in più. Anche se è giusto rivendicare che i servizi preposti facciano 
il loro dovere, dobbiamo sapere che non potranno essere ovunque né essere sempre dove serve.
Le segnalazioni dei cittadini sono preziose - lo sono di più se inviate attraverso i canali giusti, come i servizi online del 
nostro sito internet - ma non sono sufficienti. 
All’associazionismo classico, oggi si affianca il progetto Cittadinanza Attiva per integrare i servizi esistenti, sottoforma 
di singolo cittadino. Un campo d’impegno può essere quello di un’assistenza civica che ci aiuti a rendere Anzola più 
sicura, attenta e determinata. Un’assistenza civica non orientata a punire, ma azione che ricorda le regole che ci siamo 
dati e il valore del loro rispetto.
Certo dobbiamo fare in modo che rilevazione e sanzione delle infrazioni siano puntuali ed efficaci, è nostro dovere, 
senza dimenticare che questi atteggiamenti sono frutto di una “cultura” che sembra tollerare piccole illegalità quoti-
diane, pretendendo magari rigore per gli altri e comprensione per le proprie mancanze. Una cultura che può essere 
modificata solo da una comunità educante. Tale saremo se oltre a pensare a quali azioni possiamo mettere in campo 
per costringerci a “dover essere” cittadini con diritti e doveri, proviamo a fare qualcosa per “volerlo essere”. Magari aiu-
tandoci gli uni con gli altri.
l
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La prevenzione è la migliore difesa 
contro le truffe escogitate ai danni 
dei cittadini, soprattutto quelli più 
anziani. Come dimostrano purtroppo 
tanti casi di anziani derubati a do-
micilio da finti addetti dell’Inps, finti 
operai dell’Enel e finti Carabinieri, i 
truffatori si presentano sempre più 
spesso sotto mentite spoglie, usan-
do inganni per estorcere denaro o 

beni preziosi. Negli ultimi mesi del 
2015, in tutta la Provincia di Bologna, 
si sono verificate molte truffe avve-
nute sempre con la stessa dinami-
ca: con una telefonata, i malintenzio-
nati si sono spacciati per Carabinieri o 
avvocati e hanno chiesto agli anziani 
somme di denaro da utilizzarle per 
aiutare parenti dichiarati in difficoltà 
con la giustizia. I Carabinieri della 

Stazione di Anzola sollecitano la 
massima prudenza, invitando i citta-
dini a non credere a richieste telefoni-
che di questo genere. 
Tra i consigli utili c’è soprattutto 
quello di non chiamare i numeri di 
telefono forniti da chi li ha contatta-
ti telefonicamente, perché dall’altra 
parte potrebbe esserci un complice e, 
in caso, non farlo mai da un telefono 

fisso dopo aver ricevuto una chiama-
ta perché i malintenzionati possono 
tenere la conversazione aperta, oc-
cupando la linea telefonica, per poi 
rispondere alle successive chiamate 
di emergenza e fingere nuovamente 
di essere Carabinieri o altri addetti 
alla sicurezza. Se si vuole telefonare al 
112, in questi casi è bene farlo da al-
tro apparecchio e quindi da cellulare 

e non dal telefono fisso di casa, dove 
risponderebbero nuovamente i truf-
fatori rimasti in linea. I Carabinieri di 
Anzola ed il Comune, in collaborazio-
ne con i Sindacati, le Associazioni e la 
Parrocchia hanno programmato due 
incontri informativi sulle truffe: dome-
nica 14/02 alle ore 9.30 nella Chiesa SS 
Pietro e Paolo e mercoledì 16/02 alle 
ore 15 presso il Centro Cà Rossa.

Attenzione alle truffe, specialmente quelle telefoniche

www.facebook.com/comuneanzolaemilia

Non bisogna fidarsi delle apparenze. I Carabinieri consigliano la massima prudenza

Tante opportunità per 
fare la spesa ad Anzola 
Al fianco di chi è salito agli onori della cronaca recente per aver inventato 
prodotti davvero originali, come nel caso del “Dog cream”, gelato al vitello per 
soli cani, ad Anzola ci sono molte attività commerciali che da anni richiamano 
clienti da tutta la provincia grazie alla loro qualità.
Questo è il caso delle attività del settore gastronomico, da quelle che vendo-
no prodotti tipici della tradizione emiliana, alle carni, ai prodotti da forno, ma 
anche di tante realtà nel settore della cura della persona e dei centri servizi 
ed assistenza. Con una storia contadina alle spalle, oltre ai negozi di frutta e 
verdura in paese, il nostro territorio vanta diverse attività che vendono diret-
tamente i loro prodotti a km zero proprio nelle aziende agricole. Il panorama 
delle opportunità d’acquisto offre poi tre strutture per la grande distribuzio-
ne, due farmacie più una alle porte di Bologna, un grande magazzino per 
la vendita di giocattoli e prodotti per l’infanzia, moltissime attività dedicate 
all’abbigliamento, alle calzature, ai prodotti sanitari, alla foto-ottica, alla gio-
ielleria, ai prodotti per la casa e la cura degli animali.
Tante anche le attività di ristorazione che accolgono gli avventori più affezio-
nati tra la Via Emilia e la Persicetana, dal confine con Bologna fino al mode-
nese. Oltre alle attività in sede fissa, sono due gli appuntamenti con i mercati 
di paese: il mercoledì nella frazione di Lavino con un mercato sperimentale 
prettamente alimentare e il sabato con gli oltre trenta banchi di ogni genere 
posizionati nelle piazze del centro storico. 
Per sostenere il commercio locale, l’Amministrazione promuove iniziative di 
carattere culturale e ricreativo volte a rendere più attraente il paese, compre-
se le storiche Fiere di Giugno ed Ottobre. Un altro fronte d’impegno è il sup-
porto diretto alle famiglie, come nel caso della Family card distribuita a tutti 
i nuclei familiari residenti con almeno un figlio, per beneficiare degli sconti 
attivati dai negozi aderenti (a pag. 5 l’elenco aggiornato dell’anno 2016).
In collaborazione con la Pro Loco e ben 60 attività locali, anche quest’anno il 
Comune ha dato il via al grande gioco concorso “Uno scon-
trino per la scuola”. Studenti e famiglie sono invitati a 
fare la spesa ad Anzola e portare gli scontrini 
in classe fino al 22 Maggio prossimo, per 
vincere i 3.200 euro in palio, impa-
rando fin da piccoli la cultura 
della legalità e dello scontrino.
Il regolamento del gioco e l’e-
lenco completo degli esercenti 
che hanno aderito all’iniziativa 
sono pubblicati sul sito isti-
tuzionale.
Buoni acquisti a tutti, con-
tando di vederci spesso per 
le strade di Anzola.
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Vaccini tra scienza e coscienza
Recentemente i vaccini, soprattutto quelli rivolti all’infan-
zia, sono diventati un argomento di grande discussione sui 
mezzi di comunicazione e di riflesso nell’opinione pubblica, 
in particolare sul calo del numero di bambini sottoposti alle 
vaccinazioni obbligatorie e consigliate.
La comunità scientifica e le istituzioni si interrogano su 
come affrontare e ovviare a questo fenomeno, che ha visto 
crescere l’incidenza dei non vaccinati in Emilia Romagna 
dall’1,5% nel 2012 al 3,1% nel 2014.
Sabato 20 febbraio 2016, dalle 9.30 in Sala consiliare, l’Am-
ministrazione comunale invita le famiglie e gli operatori 

interessati all’incontro informativo “Vaccini tra scienza e 
coscienza” per promuovere una cultura delle vaccinazioni 
condivisa e consapevole, per la salute dell’individuo e della 
società. 
Insieme al Sindaco Giampiero Veronesi e all’Assessore 
Antonio Giordano, saranno presenti il Presidente della V 
Commissione  Assemblea Legislativa Emilia Romagna Giu-
seppe  Paruolo, la  responsabile aziendale della pediatria 
di comunità Distretto Pianura Ovest Rita Ricci, la Pediatra 
esperta in medicina omeopatica, antroposofica e in psico-
logia Carla Zagonara e la sociologa della salute Silvia Bertini.

UrpInforma
Avviso per i cacciatori
Il tesserino di caccia della stagione 
venatoria 2015/2016 dovrà essere 
riconsegnato all’URP inderogabil-
mente entro il 31 Marzo 2016.
I cacciatori che non provvederan-
no alla riconsegna non potranno 
ottenere il rilascio del tesserino per 
la prossima stagione (lo stesso ter-
mine vale anche per la consegna 
di un’eventuale denuncia di smarri-
mento del tesserino).
Sono inoltre previste sanzioni e so-
spensioni coatte dell’attività vena-
toria per coloro che riconsegneran-
no il tesserino in ritardo.

Nuove iscrizioni per mensa, 
trasporto e prolungamento 
d’orario scolastico
Per gli alunni che a settembre ini-
zieranno il primo anno della scuola 
dell’infanzia, o della scuola primaria 
o della scuola secondaria di primo 
grado, si aprono le iscrizioni ai servi-
zi comunali di mensa (ed eventuale 
dieta speciale), trasporto, anticipo e 
prolungamento dell’orario scolasti-
co e le eventuali richieste di riduzio-
ne della retta.
Fino al 31 luglio 2016, sarà possibile 
presentare la domanda di mensa, 
trasporto e prolungamento como-
damente dal proprio computer, ac-
cedendo alla pagina servizi on-line 
del sito www.comune.anzoladel-
lemilia.bo.it, previa registrazione a 
FedERa. Invece, le domande di dieta 
speciale e riduzione della retta sa-
ranno accettate in formato cartaceo 
consegnando la modulistica appo-
sitamente predisposta e compilata 
presso l’URP, oppure tramite fax al 
numero 051.731598.
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 scola-
stico e le richieste di riduzione ret-
ta devono essere presentate ogni 
anno. Informiamo, inoltre, che il per-
corso dello scuolabus per il servizio 

di trasporto verrà definito in base 
alle domande pervenute entro il 31 
luglio 2016.

Abbonamenti agevolati per il 
trasporto pubblico
Dal 1° gennaio 2016, presso le bi-
glietterie Tper, è possibile richiedere 
i nuovi abbonamenti a tariffa agevo-
lata secondo le disposizioni previste 
dalla Delibera della Giunta Regiona-
le. In particolare la nuova Delibera 
stabilisce che hanno accesso ai titoli 
di viaggio “Mi Muovo Insieme” a ta-
riffa agevolata i seguenti benefi-
ciari: 1. Famiglie numerose (con 4 
o più figli) con ISEE non superiore a 
18.000 euro; 2. Disabili e altre cate-
gorie; 3. Anziani (maschi di età non 
inferiore a 65 anni, femmine di età 
non inferiore a 63 anni) con ISEE 
del nucleo famigliare non superiore 
a 15.000 euro; 4. Rifugiati e richie-
denti 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 di Anzola presentando il 
proprio documento d’identità, l’atte-
stazione ISEE del nucleo familiare in 
corso di validità e l’eventuale abbo-
namento Tper in caso di rinnovo. I ri-
chiedenti disabili dovranno produrre 
il certificato di invalidità e il proprio 
documento di identità, mentre non è 
necessaria l’attestazione ISEE.

D’ora in avanti, prima il DUP
e poi il Bilancio di Previsione
La riforma della contabilità degli Enti territoriali, 
entrata in vigore lo scorso anno, rappresenta un tas-
sello fondamentale per l’armonizzazione dei sistemi 
contabili di tutti i livelli di governo. 
Essa mette al centro gli obiettivi politici tesi a soddi-
sfare le esigenze ed i bisogni dei cittadini, in particolare 
con la redazione del DUP, il Documento unico di pro-
grammazione che definisce le procedure necessarie 
ad attuare gli obiettivi di Giunta. 
La nostra Amministrazione ha elaborato per la 
prima volta il DUP, notificandolo ai Consiglieri Co-
munali il 31 dicembre scorso, per poi approvarlo in 
Consiglio prima del Bilancio di Previsione.
La nuova riforma dell’ordinamento contabile inverte, 
infatti, il processo di programmazione: finora il punto 
di partenza era la redazione del Bilancio di previsione 
annuale, con il rischio di produrre dei documenti di 
programmazione che spesso risultavano svuotati della 
loro effettiva funzione, oltre che poco utili a stabilire 
una linea di programmazione concreta dell’Ente. 
Il primo passo per la redazione del DUP è stato l’analisi, 
da parte della Giunta, del proprio programma di man-
dato, delle esigenze del territorio e dei cittadini, al fine 

di individuare gli obiettivi da perseguire entro il termi-
ne del proprio impegno politico.
Nella seconda parte del documento, la Sezione Opera-
tiva, la Giunta presenta una valutazione generale della 
situazione economica finanziaria dell’Ente e descrive 
le attività, i servizi e gli obiettivi che vuole perseguire. 
Tra questi grande impulso all’innovazione e al digi-
tale con tutti i servizi online, compreso i pagamenti, 
un cablaggio progressivo del territorio, la diffusione di 
punti wifi e un nuovo sito Internet. In ambito urbani-
stico è prevista l’approvazione del primo POC e l’avvio 
delle progettazioni delle opere di servizio, insieme al 
censimento delle barriere architettoniche da elimi-
nare.
Forte l’impegno sul versante del risparmio energeti-
co, della mobilità sostenibile e dell’ambiente con 
l’efficientamento del patrimonio pubblico, l’attivazione 
di una colonnina per l’alimentazione elettrica a dispo-
sizione dei cittadini e una casetta dell’acqua a Lavino, 
un nuovo Piano Urbano del Traffico e la realizzazione 
di ciclabili tra Anzola, Ponte Samoggia e Santa Maria 
in Strada, oltre all’attivazione della “tariffa puntuale” sui 
rifiuti.

http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it
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L’importanza del gioco
Fino agli anni cinquanta, Anzola era 
un territorio povero, con un’economia 
legata quasi esclusivamente all’agri-
coltura. Anche qui, come in tutte le so-
cietà contadine, i bambini si costruiva-
no da soli i loro giochi con i materiali 
che c’erano a disposizione. Si giocava 
prevalentemente per strada o nei tan-
ti spazi che la natura concedeva, c’era 
il piacere di fare parte del gruppo, di 
mettersi alla prova. 
Pensare ai giochi del passato ci ha 
spinto a mettere nello stesso spazio 
e nello stesso tempo i giochi di una 
volta e quelli di oggi. Vorremmo recu-
perare o semplicemente connetterci 
alle nostre radici e ai ricordi dell’in-
fanzia, condividerli con i figli e gli 
amici, senza perdere la conoscenza e 
la pratica di quello che accade però 

in questo periodo storico. Perché ri-
nunciare al gioco della luna, al gioco 
delle biglie, dei tappi, alla fionda e 
a mille altri? Ma anche, perché non 
metterci alla prova - se non lo fac-
ciamo già - partecipando alle dimo-
strazioni pratiche di giochi di ruolo e 
di narrazione e di giochi elettronici?  
Stiamo lavorando per allestire un Fe-
stival del gioco di una volta e del 
gioco di oggi, che si svolgerà il 14 e 
15 maggio al Parco Fantazzini. 
Arriveremo all’appuntamento con un 
percorso che inizia già ora, per cono-
scere diverse forme di gioco tramite 
gli eventi per i bambini, i nostri Rac-
cont®i, e con appuntamenti dedicati 
ai più grandi. Apre la rassegna rivolta 
all’infanzia il formidabile show della 
Compagnia dei Nani Rossi, adatto 

anche ai genitori, ai nonni e agli zii, 
con giocolerie e acrobatiche originali 
e la famosa tecnica del “Mano a Mano” 
che stupisce il pubblico per la difficol-
tà degli esercizi svolti. Proponiamo 
laboratori cretivi come quello pa-
squale per costruire un sorprenden-
te gadget e quello condotto da Sara 
Goldoni dei TeatrinIndipendenti che 
insegna a disegnare un “vero” fumet-
to inventando una storia sul gioco. 
Diamo vita alla prima edizione di una 
incredibile Caccia al Tesoro, che si 
svolge a biblioteca chiusa, con pirati e 
bibliotecari, scarpette d’argento, tazze 
da tè di Alice nel Paese delle Meravi-
glie e forzieri nascosti fra i libri. Ritor-
nano a grande richiesta una Notte in 
biblioteca e una Notte al Museo con 
Maghi delle storie sul gioco, da ascol-

tare dopo il tramonto. 
Per gli adulti, invece, a marzo apre un 
ciclo di originali incontri Lisa Lamber-
tini, scrittrice fantasy, per portarci a 
conoscere giochi di ruolo e giochi di 
narrazione con i suoi amati vampiri e 
i suoi amici giocatori.
Ad aprile  i ragazzi del Forum Giovani 
conducono due incontri sui giochi 
da console e un seminario su rischi 
e opportunità dei giochi digitali in 
collaborazione con Open Group, e una 
sfida a squadre di videogames; men-
tre tra aprile e maggio Nicola Urbinati, 
membro del team che sta sviluppan-
do il progetto FATE, insieme ad alcuni 
esperti, ci introduce al gioco di ruolo e 
al suo possibile uso quale strumento 
educativo. Tutti gli incontri prevedono 
dimostrazioni pratiche. 

n Giovedì 18 febbraio 2016
Grande Cerimonia di Iscrizione 
alla Caccia al Tesoro.
n Lunedì 22 febbraio, ore 17 
Nani Rossi show, Che meraviglia!
Giochi, giocoleria, acrobatica.

n Lunedì 21 marzo, ore 17
Caccia al tesoro nel labirinto
magico della Biblioteca.
n Giovedì 24 marzo, ore 17
Laboratorio pasquale.
n Venerdì 22 aprile
Una Notte in Biblioteca con il
RaccontaStorie Sergio Guastini
per giocare fino al mattino.
n Venerdì 13 maggio
Archeologiochiamo tutta la notte
in Museo!
n Mercoledì 15 giugno, ore 17
Laboratorio di fumetto
estemporaneo  con Sara Goldoni 
dell’Ass. TeatrinIndipendenti

Per informazioni e prenotazioni:
Biblioteca 051.6502222 o bibliote-
ca@comune.anzoladellemilia.bo.it

NYCe: scatti di New York con Ivano Adversi
“Nella mia prima visita mi sono ritrovato perso all’interno della Grande Mela.  Il rumore continuo di sotto-
fondo, le attrazioni infinite avvolgono e soggiogano come in poche altre città al mondo. Per un fotografo, 
le strade diventano un ambiente che ti fa sembrare un bambino perso durante lo shopping in un negozio 
di caramelle. Anche se dopo un’intera giornata passata a camminare in lungo e in largo, i piedi reclamano 
per la stanchezza, ci si trova a proseguire con il desiderio di scoprire il più possibile l’esperienza di New York” .
Così Ivano Adversi, fotoreporter del gruppo TerzoTropico, parla di New York, immortalata negli scatti 
della mostra NYCe. Itinerario fotografico nella Grande Mela che sarà inaugurata ad Anzola Sabato 20 
febbraio 2016, alle 10.00 in Biblioteca e sarà visitabile fino al 31 marzo 2016.

Incontri, racconti 
e scoperte in 
biblioteca

Il cinema in Biblioteca
Dallo scorso Gennaio, sono tornati i 
“Cinemartedì”: i cicli di film realizzati 
dalla Biblioteca per gli utenti iscritti 
al servizio.
La prima serie, dedicata alle “Sto-
rie di vampiri”, è direttamente 
collegata al tema degli incontri sul 
Gioco di Narrazione e gioco di ruolo 
che sono in programma per Marzo 
2016. Il ciclo si chiude martedì  23 

febbraio con la proiezione di un 
film di Michael Rymer del 2001, 
con Aaliyah, Stuart Townsend, Vin-
cent Perez, Marguerite Moreau, 
Lena Olin. Il leggendario vampiro 
Lestat non vuole più essere confi-
nato nelle tenebre e diviene una 
rock star di successo. La sua musica 
raggiunge anche una cripta sotto i 
ghiacci dove, la regina Akasha, ma-

dre di tutti i vampiri, aspetta il mo-
mento propizio per ridestarsi e con-
quistare il mondo.
Da Marzo invece i Cinemartedì cam-
biano tema e sono dedicati al “Viag-
gio”. Primo appuntamento marte-
dì  23, con la proiezione di un film 
di Wes Anderson del 2007, per assi-
stere al viaggio del “Darjeeling Limi-
ted”, lo sgangherato convoglio che 

ospita i tre fratelli Whitman durante 
il loro tragicomico viaggio indiano.
Si continua martedì 12 aprile, con 
la proiezione di un film di Emir Ku-
sturica, del 1992, che vede tra gli at-
tori protagonisti: Johnny Depp, Jer-
ry Lewis, Faye Dunaway, Lili Taylor, 
Vincent Gallo. Ambientato tra New 
York e l’Arizona, il film mescola bene 
risate e lacrime, in un ritratto onirico 

e surreale dell’America.
Le proiezioni iniziano alle 20.30 
presso la Sala Polivalente della bi-
blioteca, in Piazza Giovanni XXIII, 2. 
L’ingresso è gratuito ma riservato ai 
possessori della tessera della Biblio-
teca.
Info sui film 
biblioteca@comune.anzoladellemi-
lia.bo.it  - 0516502222

Il calendario fino a Giugno 2016
Libri, vampiri e giochi di ruolo
a cura di lisa Lambertini, ore 20.30, sala 
polivalente della biblioteca
n 03/03/2016, La dimora dei vampi-
ri. Il libro vivo
n 05/03/2016, Benvenuti alla Dimo-
ra dei Vampiri. Quando la fantasia 
emoziona

n 16/03/2016, Storie che nascono da 
altre storie. Gioco di narrazione
n 19/03/2016, Storie che nascono da al-
tre storie. Gioco di narrazione. Parte II
Sabato 19 marzo 2016
n ore 16.30, Piazza Grimandi davanti 
alla Biblioteca: Laboratorio per bam-
bini: costruire un libro, a cura dell’As-
sociazione “Mattia e i suoi amici”

Incontri sui Giochi console
a cura del Forum Giovani, ore 20.30, 
Sala polivalente della biblioteca
n 06/04/2016, Nintendari vs Playsta-
tion della Sony, XBOX della Microsoft
n 15/04/2016, Incontri sui giochi a 
consolle - Gioco libero su consolle 
Nintendo con dimostrazione pratica 
dei giochi 
Sabato 30 aprile 2016
n Dalle ore 15.00, Saletta Centro Giovani 
Sfida a squadre di videogames a 
cura del Forum giovani. Seminario 
“Rischi e opportunità dei video giochi, 
del web e del digitale” a cura di esperti 
di media-education di Open Group

Ciclo di incontri sui giochi di ruolo
a cura di Nicola Urbinati, ore 20.30, 
Sala polivalente della biblioteca
n 19/04/2016, Il gioco di ruolo come 
strumento educativo
n 27/04/2016, Fate. Da Anzola un 
gioco di ruolo per tutti i gusti
n 04/05/2016, Giochi intelligenti. So-
cializzare, divertirsi approfondendo 
i grandi temi: la guerra, la pena di 
morte, la “crescita”, i sentimenti.
Sabato 14 e domenica 15 maggio 
2016, Festival del Gioco
A cura dell’Amministrazione Comuna-
le, della Pro Loco e delle associazioni 
del territorio.

mailto:biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it
mailto:biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it
callto:0516502222
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REGOLE CHIARE, A SCANSO DI 
EQUIVOCI

In data 22 dicembre 2015 il Consiglio Comunale ha approvato, con 
i voti favorevoli dei consiglieri di maggioranza presenti e l’asten-
sione delle minoranze, il Nuovo Regolamento per il funzionamento 
del Consiglio Comunale. Il documento necessitava di una revisione 
complessiva, anche alla luce delle novità normative intervenute 
dall’anno 2005 di approvazione ad oggi, oltrechè di una riformu-
lazione più chiara ed ordinata di alcuni passaggi fondamentali che 
caratterizzano l’attività del Consiglio. Il nuovo testo si presenta 
ora suddiviso in 6 Titoli anziché in 5 Parti; alcuni articoli sono stati 
approfonditi soprattutto in termini esplicativi per lasciare il minor 
spazio possibile ad interpretazioni dubbie; sono stati rimodulati e 
raggruppati secondo un ordine di più immediata evidenza gli arti-
coli riferiti ai diritti dei consiglieri; sono state espunte le ripetizioni 
discorsive di riferimenti normativi sovracomunali per alleggerire 
il testo; sono stati ridotti i tempi d’intervento e di dichiarazione di 
voto in Consiglio Comunale; è stata specificata la possibilità di pre-
sentazione in termini numerici per ciascun gruppo di interrogazio-
ni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno; è stato disciplinato 
ex novo” l’ordine del giorno” prima completamente assente. Queste 
le modifiche maggiormente significative ma l’operazione condotta 
ha comportato una rilettura analitica articolo per articolo ed una 
conseguente comparazione d’insieme ogni qual volta si proponeva 
qualcosa di diverso. Il gruppo Anzola Bene Comune rivendica con 
convinzione il proposito originario di mettere mano al testo norma-
tivo e ha lavorato al proprio interno con serietà e dedizione in un 
clima di confronto costante ed attento, al solo e precipuo scopo di 
raggiungere un risultato condivisibile e migliorativo con riferimen-
to ad un documento che detta le regole a tutto il Consiglio e che 
si riferisce a tutti i consiglieri! Il metodo democratico e condiviso 
al proprio interno è stato poi, successivamente adottato dal grup-
po di maggioranza, nella legittima e doverosa condivisione della 
proposta emersa al proprio interno nell’apposita Commissione con 
le minoranze, alcune dimostratesi a dire il vero dall’inizio scettiche 
sia sulla necessità di una revisione, sia sulla bontà di quanto ancora 
non conoscevano in dettaglio (vedi Periodico Anzola Notizie n.164, 
settembre 2015, articolo del gruppo consiliare Uniti per Anzola). 
Per correttezza nei confronti di tutti i cittadini anzolesi, anche di 
quelli che non condividono il punto di vista dell’attuale ammini-
strazione comunale e non si riconoscono nel programma e negli 
obiettivi dell’odierna maggioranza politica, preme qui sottolineare 
che nessuno ha il potere di limitare il pensiero altrui e la manifesta-
zione dello stesso all’interno di un organo come il Consiglio Comu-
nale, deputato proprio allo scambio di visioni contrapposte; in altre 
parole, non solo non si deve ma non si può comprimere in alcun 
modo il diritto d’espressione e di parola, quello di nessuno. Il con-
cetto è stato chiaro dall’inizio al gruppo ABC, ben consapevole di 
non potere proporre, né predisporre né a maggior ragione impor-
re alcuna modifica “contra legem”. Detto e precisato questo, siamo 
dell’avviso che ogni capzioso tentativo di far credere qualcosa di 
diverso, precedente addirittura alla presentazione di modifiche o 
successivo con riferimento a qualsivoglia dichiarazione del primo 
cittadino, più o meno pubblica, si sostanzi essenzialmente in pura 
polemica, sterile e fine a sé stessa; chiacchiere ahimè e non con-
tenuti. Proprio perchè ci piace e anche molto “la politica del fare” 
anche questa volta abbiamo centrato l’obiettivo e portato a casa 
un buon risultato che, in ultima analisi ha “appassionato”anche le 
minoranze, che hanno partecipato alla stesura definitiva del docu-
mento discutendo assieme a noi ed al Presidente della Consulta di 
capoluogo, le loro proposte e le loro perplessità, in un clima, alla 
fine, di maggior collaborazione, fiducia e rispetto, anche nella diffe-
renza del punto di vista. 
Concludiamo rivolgendoci a tutti gli anzolesi che leggono Anzo-
lanotizie e la rubrica riservata ai gruppi consiliari e che magari in 
prima battuta si domandano che importanza possa avere in termi-
ni concreti per i loro bisogni e per le necessità del nostro Comune 
la revisione di un Regolamento per il funzionamento del Consiglio 
Comunale, un insieme di articoli che disciplina un’assemblea che si 
riunisce tutti i mesi. La prima risposta potrebbe essere che è fonda-
mentale conoscere come funziona un’istituzione locale e con quali 
regole decide di organizzarsi e funzionare, ovviamente nei limiti di 
quanto di sua competenza. Quindi essenzialmente un fatto cultu-
rale, di conoscenza. In realtà la risposta più vera è che il cittadino 
che ci ha eletto consiglieri comunali ha diritto di sapere che chi lo 
rappresenta è attento e pronto a mettere in discussione e miglio-
rare tutto ciò che gli viene proposto e che trova già confezionato 
e predisposto. I principi di chiarezza verso i propri interlocutori, di 
coinvolgimento e partecipazione dei cosiddetti avversari politici, 
di rispetto delle regole, di capacità di sintesi negli argomenti di 
discussione, diventano valori di partenza fondamentali nell’azione 
politica di un organo di governo locale.
Secondo questi principi e credendo in questi valori si lavora e an-
che questa volta si è lavorato…regole chiare, a scanso di equivoci.
l
Giulia Marchesini
Carmine Maddaloni

BÒTTI DI PROGADANDA

Anche quest’anno, con l’ormai tradizionale ordinanza di fine anno 
(nr. 109 del 11.12.15), il sindaco ha sancito il “Divieto di esplosione di 
fuochi d’artificio, sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri 
artifici nelle vie, nelle piazze o aree pubbliche del territorio comunale 
dal 24/12/2015 al 06/01/2016 compresi”. 
Benché le motivazioni addotte siano sostanzialmente condivisibili (i 
botti spaventano gli animali domestici, compromettono la sicurez-
za delle persone e causano reazioni nervose nei soggetti affetti da 
particolari disabilità), riteniamo questo provvedimento inadeguato 
e inutile (come i fatti hanno poi dimostrato) in quanto è applicabile 
alle sole aree pubbliche (sono escluse quelle private), eccessivamen-
te restrittivo e non distingue tra botti legali ed illegali, oltre a essere 
praticamente impossibile da far rispettare. 
Se vogliamo essere una comunità civilmente attenta alle esigenze 
altrui, dove sensibilità e buonsenso siano i motori del reciproco ri-
spetto, è necessario contrastare sul piano della coscienza collettiva e 
individuale quei comportamenti prevaricanti, aggressivi e di sostan-
ziale inciviltà che si manifestano con l’uso incauto e inopportuno 
dei prodotti pirotecnici. E poiché educare è senz’altro più efficace 
che vietare, suggeriamo per il prossimo anno alcune (tra le tante) 
possibili iniziative indirizzate alla cittadinanza e tratte dal web:
Il sindaco di San Giorgio a Cremano, vietando l’uso di prodotti piro-
tecnici, ha contestualmente tappezzato la città di manifesti raffigu-
ranti un bambino e la scritta “Il Futuro è nelle tue mani, non bruciare 
la tua vita”. 
“FareAmbiente” suggerisce di individuare siti idonei dove permette-
re spettacoli pirotecnici, salvaguardando così anche le libertà costi-
tuzionali dei cittadini nonché la legittima attività commerciale dei 
prodotti leciti. 
Promuovere una campagna informativa rivolta agli esercenti del no-
stro territorio per contrastare l’eventuale immissione sul mercato di 
prodotti non conformi ai rigorosi standard normativi, con controlli 
della Polizia Municipale volti a scoraggiare la circolazione illegale di 
prodotti contraffatti.
Attuare progetti educativi di sensibilizzazione all’uso consapevole e 
civilmente corretto dei materiali pirotecnici “leciti” presso gli studen-
ti delle nostre scuole medie; a tal proposito rammentiamo che il co-
mune spende già più di 400.000 euro/anno in progetti per la scuola.
Ovviamente queste sono solo alcune iniziative che riteniamo possa-
no fare la differenza tra una cittadinanza proattiva e una cittadinan-
za vittima di sciocchi divieti.

LA DEMOCRAZIA DEL PARTITO DEMOCRATICO
Nella giornata di lunedì 7 dicembre, con contestuale convocazione 
dell’apposita commissione per il giorno 9, i membri del Gruppo con-
siliare del PD di Anzola ci hanno presentato una bozza del nuovo Re-
golamento per il Consiglio Comunale, fattaci pervenire ovviamente 
ben sapendo che l’8 dicembre era una festività. Naturalmente il do-
cumento è stato consegnato nella nuova stesura definitiva, senza 
alcun raffronto con la versione precedente o qualche commento 
critico ed esplicativo sulle modifiche apportate. Risulta, quindi, 
evidente l’azione antidemocratica volta a impedire alle opposizio-
ni una qualunque valutazione di merito, mortificandone peraltro il 
ruolo. Ricordiamo, infatti, che i nostri consiglieri sono soltanto due e, 
dunque, sulle loro esili spalle, ricade un lavoro che in altri gruppi può 
venire utilmente ripartito tra più componenti del consiglio.
Con grandi sforzi, tuttavia, non solo siamo riusciti a confrontare la 
nuova versione con la vecchia portando in commissione le nostre 
osservazioni e lasciando, ne siamo certi, stupefatti anche diversi 
consiglieri con esperienze giuridiche alle spalle, ma abbiamo pure 
intrapreso una strada che ci sta molto a cuore: nel nostro sito ab-
biamo offerto a tutti i cittadini anzolesi la possibilità di scaricare la 
proposta di regolamento, permettendo loro di fornire un contributo 
commentando il testo. L’esperimento ha avuto successo, e inten-
diamo ripeterlo tutte le volte che ci troveremo in una simile even-
tualità: per quanto il regolamento consiliare possa sembrare qual-
cosa di remoto sono, infatti, emerse molte indicazioni interessanti, 
purtroppo non accolte, come le così dette “sedute aperte” ove un 
qualsiasi cittadino possa intervenire, senza diritto di voto, facendo 
proposte o portando istanze ai consiglieri comunali. Avremmo volu-
to, per esempio, dare in questo modo anche un senso alle “Consulte 
territoriali” che pur non essendo degli organi istituzionali all’interno 
del Comune, avrebbero avuto la possibilità di fornire in una sede 
ufficiale come quella del Consiglio le loro indicazioni. Se il nostro 
sindaco, che rispettiamo, ma di cui spesso non condividiamo l’ope-
rato, ama rivolgere i propri messaggi anche dal pulpito di una chiesa 
senza possibilità di un contraddittorio e approfittando della folla dei 
fedeli in periodo natalizio, noi vorremmo che i nostri concittadini ri-
empissero le sedute del consiglio e ci aiutassero nel nostro lavoro 
con i loro contributi. Un tipo di comunicazione bidirezionale, come 
dovrebbe essere in democrazia e non unidirezionale. Per questo vi 
invitiamo nuovamente a consultare il nostro sito, per essere infor-
mati sulle nostre attività e partecipare al governo della comunità di 
Anzola: https://anzola5stelle.wordpress.com/
l
Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle

L’ECONOMIA E IL LAVORO HANNO 
BISOGNO DI INTERVENTI SIA DEL 
GOVERNO CHE DEL COMUNE. IL PRIMO 
SI E’ SVEGLIATO, IL SECONDO NO

Come cambiano i bilanci comunali con la Legge di stabilità 2016 va-
rata dal governo? C’è la buona novella che, dal 2016, saranno final-
mente “sbloccate” dal Patto di stabilità - era una sorta di cassetto nel 
quale i Comuni avevano milioni di euro che non potevano spendere 
- le cifre di avanzo nei bilanci comunali che possiamo destinare agli 
investimenti. Potremo così finanziare, sostenere e rafforzare, gli in-
vestimenti nei servizi sociali, nei lavori pubblici, nella manutenzione 
di strade, scuole e municipio. Alleluja. Erano anni che noi e la mag-
gioranza votavamo uniti la richiesta di abolire una delle normative 
più stupide dei Paesi membri dell’Unione europea. Il governo Renzi 
non ci piace, ma in questo caso un pò meno. 
Il Comune potrà quindi investire circa 2.400.000 euro per incremen-
tare dei lavori pubblici che dovrebbero - nelle nostre migliori inten-
zioni - dare spazio e sostegno all’economia anzolese e creare posti 
di lavoro. Esiste un lungo elenco di manutenzioni a strade ed edifici 
pubblici che erano fermi da anni per almeno due motivi: il primo, 
perché avevamo i soldi e non potevamo spenderli a causa dello 
scellerato Patto di stabilità; il secondo, perché sindaco e maggioran-
za erano costretti a utilizzare i pochissimi soldi disponibili per man-
tenere padiglioni, e altre strutture, costruiti nel momento sbagliato 
e scarsamente utilizzati. Soldi spesi male che ci hanno lasciato in 
eredità strade sconnesse, illuminazione pubblica da incrementare 
ed edifici pubblici (scuole, municipio) che necessitano di interventi 
urgentissimi. E’ storia vecchia e conosciuta. La chiudiamo qui.
Nell’ultimo assestamento di bilancio del Comune, votato il 
30.11.2015, abbiamo dimostrato che nel difendere gli interessi del 
paese non abbiamo né timori, né riserve. Anche se siamo all’oppo-
sizione siamo sempre pronti ad assumerci le nostre responsabilità. 
Pur avendo votato contro alle politiche di previsione 2015, ci siamo 
però astenuti nell’ultimo assestamento di bilancio. I 2.400.000 euro 
di investimenti che il governo ci ha consentito di inserire in bilancio, 
e spendere nel 2016, dovevano obbligatoriamente essere approvati 
anche da noi, e se ci siamo limitati ad astenerci è perché non si può 
votare un bilancio per capitoli separati. Essere all’opposizione non 
significa non avere buon senso, e in caso contrario la gente non 
ci avrebbe né capiti, né giustificati. In paese c’è bisogno di soldi, 
investimenti e occasioni di occupazione, e anche noi dobbiamo as-
sumerci le nostre responsabilità.
Se il governo Renzi ha “battuto un colpo”, siamo sempre in attesa 
che anche il sindaco e la Giunta facciano altrettanto. Nel lontano 
aprile 2009 (due mesi prima delle elezioni, ma guarda che coinci-
denza!) il sindaco Ropa fece adottare dal Consiglio Comunale il nuo-
vo PSC (Piano strutturale comunale). Per meglio capirci: una sorta di 
Piano Regolatore riveduto e corretto, reso obbligatorio dalla Legge 
regionale 20/2000, che indica prima dove il Comune intende svi-
luppare il paese, e poi - tramite il POC (Piano operativo comunale) 
- quali saranno le aree interessate direttamente dagli insediamenti. 
Una storia complicata che non solo non ha agevolato la gestione 
del territorio, ma dopo sette anni (!!) il Comune di Anzola non ha 
ancora un Piano che indichi dove, e in che tempi, si svilupperà l’edi-
lizia residenziale privata e pubblica. Ben sapendo che il vecchio Pia-
no regolatore è esaurito e non ci sono più aree sulle quali costruire 
in assenza del nuovo POC. L’ex sindaco Ropa aveva già presentato 
un suo Piano nel maggio 2014, ma Veronesi lo fece ritirare perché, 
com’era suo diritto politico, non voleva gestire piani organizzati da 
altri che non condivideva in modo completo. Oggi, però, dopo due 
anni e mezzo, dov’è il POC proposto dal nuovo sindaco e dalla mag-
gioranza? La situazione di crisi non facilita certo lo sviluppo edilizio, 
ma se ad Anzola non ci sono più aree edificabili bisognerà pure che 
il Comune ci spieghi cosa intende fare per l’immediato futuro! Inol-
tre, con tutto l’usato che c’è sul mercato, non sarà anche il caso di 
sburocratizzare e agevolare maggiormente i piani di recupero? Tutto 
ciò che è legato al mattone rappresenta un volano per l’economia 
locale. Si costruirà poco per volta, si ristrutturerà poco per volta, ma 
le indicazioni su dove e come intervenire il Comune le deve dare. E 
non perché lo dice l’opposizione, ma perché lo prevede la legge! I 
costruttori che avevano avanzato proposte di inserire le loro aree 
(al Lavino, sulla via Lunga, dietro all’ex albergo Lu King, e altrove …) 
le hanno ritirate? Le hanno cambiate? Non si sa niente e nessuno 
dice niente! 
A questo punto chiediamo che il sindaco, unitamente ai gruppi 
consiliari di maggioranza e minoranza, convochino un’assemblea 
consiliare sul tema, invitando costruttori, professionisti del settore 
e agenti immobiliari, per affrontare l’argomento. Il paese non può 
restare in un limbo del quale non si conosce la fine, anche perché 
dal piano di sviluppo (POC) dipende la costruzione di alloggi a costi 
convenzionati e di residenza popolare (ERP) dei quali (scusate l’ar-
dire …) dopo gli ultimi otto che abbiamo praticamente perduto c’è 
urgentissima necessità.
l
Gabriele Gallerani
consigliere del gruppo “Uniti per Anzola”



Energie in movimento tra 
le imprese anzolesi

A Settembre scorso, 
proseguendo il suo 
tour nel mondo pro-
duttivo anzolese il 

Sindaco Giampiero Veronesi ha visitato tre im-
portanti realtà del territorio.
La prima tappa è avvenuta presso la Chiarini e 
Ferrari, fondata nel 1968 da Raffaele Ferrari, in 
un piccolo laboratorio di fronte all’asilo parroc-
chiale. In cinquant’anni l’azienda si è estesa tanto 
da arrivare ad occupare un’area di 3500 mq nella 
zona industriale 1°maggio. La società, guidata 
oggi insieme al figlio Alex, si occupa di quadri-
stica elettrica, stazioni di energia ed impianti per 
energie rinnovabili e vanta clienti del calibro di 
Telecom Italia S.p.A., Vodafone, Wind, H3G, Erics-
son, Hera e molti altri. 
Altra solida e storica azienda del territorio è la Be-
netti Cesarino impianti elettrici. La società, nata 
nel 1963 con Cesarino Benetti a Bologna in via 
Podgora, è approdata ad Anzola nel 1990. Giunta 
nel 1998 alla seconda generazione con Massimo 
Benetti e la moglie Manuela Selvatici, questa dit-
ta si occupa di impianti elettrici, idraulici, domo-
tici, fotovoltaici e di videosorveglianza. 
L’ultima visita ha riguardato la C.S.A. Centro Ser-
vizi Autocarri Srl, che è presente ad Anzola sulla 
Via Emilia dal 2002. Tratta mezzi commerciali ed 
industriali, in qualità di concessionaria ufficiale 
Volkswagen, SCANIA e Isuzu per le province di 
Bologna, Modena e Ferrara.
In tutte e tre le situazioni è stato possibile toc-
care con mano la grande professionalità degli 

operatori e la loro costante ricerca di soddisfare 
le esigenze dei clienti, oltre ad una particolare 
attenzione al territorio che spesso si manifesta 
nel supportare iniziative a carattere sociale per la 
nostra comunità.
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Economia e lavoro

C.S.A.

Le famiglie residenti ad Anzola, con almeno un figlio nel nucleo familiare, hanno diritto alla Family card. E’ una tessera nominativa intestata al capofamiglia che 
può essere utilizzata da tutti i componenti della famiglia per ottenere gli sconti previsti dai negozi e dalle attività professionali aderenti all’iniziativa, esibendola 
al momento del pagamento. Nella tabella riportiamo l’elenco delle attività e dei prodotti scontati, aggiornato al 30 gennaio 2016.
Per informazioni, rivolgersi all’URP 051.6502111 oppure urp@comune.anzoladellemilia.bo.it

Anzola partecipa ad un progetto europeo sulla reputazione digitale per i giovani in cerca di lavoro
Il titolo di studio ed un curriculum impeccabile, sembrano contare sempre meno per ottenere un colloquio di lavoro. Probabilmente in pochi, pubblicando un post sul proprio profilo Facebook, si interrogano su quali 
possano essere le conseguenze di una foto o di un commento sul web. Eppure, i datori di lavoro e i responsabili delle risorse umane vanno a caccia di informazioni su Internet e sui social network per capire chi assumere. 
Il consiglio per i più giovani è quindi quello di sapersi costruire un’identità digitale, con la consapevolezza che le notizie in rete parlano di noi e possono essere usate per aprire o chiudere le porte d’ingresso al mondo del 
lavoro.  Il Comune di Anzola, insieme con altri sei partner di paesi europei, ha aderito ad un progetto della Commissione europea che punta proprio sulla costruzione dell’identità digitale come aspetto per promuovere 
il lavoro a lungo termine. Con un finanziamento di circa 15.000 € per il nostro Comune, il progetto prevede che 10 anzolesi dai 30 anni in su frequentino attività mirate per imparare a costruirsi un’identità digitale. Verrà 
loro insegnato a redigere un curriculum europeo e a caricarlo sui maggiori portali di ricerca del lavoro. Argomento della formazione sarà soprattutto la costruzione di una “reputazione digitale” attraverso i maggiori social 
network come Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Google+, Youtube, Periscope, Slide share e Flicker. Una volta individuati i ragazzi che parteciperanno al progetto, questi saranno ospitati a fine primavera ad Atene. 
Successivamente allo stage in Grecia sono previsti cinque incontri presso altrettante aziende del nostro territorio al fine di permettere loro di imparare come presentarsi ad un colloquio di lavoro ma soprattutto come 
acquisire visibilità in rete. Per informazioni: tel. 051.6502124, barbara.martini@comune.anzoladellemilia.bo.it

Chiarini e Ferrari

Benetti Cesarino

Tutti gli sconti della Family card

SERVIZI PER LA SALUTE

Studio dentistico Dott. Censi Paolo
Gratuita prima visita, diagnosi, radiografia e 
preventivo. 10% su tutte le altre prestazioni 
odontoiatriche

Studio dentistico Calzolari Tiziana 10%  sulle prestazioni odontoiatriche
ASSICURAZIONI
Reale Mutua Assicurazioni Sconto 30%

InaAssitalia
Sconto 15% su nuove emissioni; 30% per i 
sottoscrittori di un nuovo piano previdenziale 
integrativo: auto, casa e infortuni

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI
Opplà calzature 10% su tutti i prodotti
Così Come Sono abbigliamento 10% su tutti gli articoli
Fashion Outlet s.r.l. 10% su tutti gli articoli

Il Filo di Pina merceria 10% su tutti gli articoli e dal 20% al 50% sulle 
rimanenze

New Sanity 10% su calzature uomo/donna/bimbo, intimo 
uomo/donna

Stancari Lorenza oreficeria 10% su tutti gli articoli escluse riparazioni
AZIENDE AGRICOLE
Azienda Agricola Le Terremare 10% su miele “Millefiori”

Azienda Agricola Raga Vito Dal 30% al 40% rispetto prezzi di mercato su 
duroni, mele, pere

De Franceschi Luciana   10% su frutta e verdura
AUTO E CASA
Monti S.n.c. autofficina 10% su tutte le riparazioni
Artenova Rosy cornici articoli da 
regalo 20% su quadri

Ferramenta Grandi e Berselli 10% su trapani-vernici-tempera
murale-tovagliato per casa

BAR, GELATERIE, TRATTORIE E RISTORANTI
Bar Miki 5% su tutte le consumazioni senza buono pasto
Bar Pasticceria Rosa e Morena 10% su aperitivo serale
Chicco Bar 10% su articoli da regalo
Gelateria Bar Gioia   10% su tutti i prodotti
Sueno Cafè 10% su colazioni 
Dolce Sogno 10% su vaschette di gelato e torte
La Furzeina  10% su pasti serali 

L’E’ Bon da Mat 5% martedì, mercoledì, giovedì solo in sede 
non a domicilio

Agriturismo “I Salici” 10% su pasti e alloggio
Ristorante il Pescatore  15% su Pesca-Bar-Ristorazione

Casa Spadoni 5% sui prodotti dello spaccio, 3%
sulla ristorazione, 2% sull’asporto

EDICOLE, CARTOLERIA, FOTO, OTTICA, TELEFONIA E GIOCATTOLI
S.lle Barracca 10% cancelleria e articoli da regalo

Centro Ottico Anzola 20% su occhiali da vista e da sole esclusi quelli 
in promozioni

Click Shop  5% su acquisto P.C. e assistenza e
15% su sviluppo e stampa foto 

Foto Ottica Ingoglia 35% su occhiali da vista e 20% su quelli da sole
Video One 10% su libri/cartoleria non in offerta
TOYS CENTER 5% sui giocattoli

FARMACIE
Farmacia Barbolini 10% su parafarmaco- cosmesi-igiene

Nuova Farmacia Centrale 10% su prodotti stagionali e per bambini 
(esclusi quelli già in offerta)

FRUTTA, VERDURA, CARNE E GENERI ALIMENTARI
Comellini Bruno 5 % sui prodotti in vendita
Panificio F.lli Giusti 2,5% su tutti i prodotti

PIANTE E ANIMALI
Gipi Zoo 10% su farmaci alimenti e accessori per animali 

L’ora degli Animali 

10% su accessori e alimenti delle seguenti 
marche: Rojal Canin, Hill’s, Eukanuba, Almo 
Nature. Sconto non cumulabile con altre pro-
mozioni in corso

Sinflora Vivai Piante 10% su tutti gli articoli presenti nel Garden 
(esclusi le promozioni e i servizi) 

Il Paradiso del Pescatore 5% su articoli per la pesca marchio “Lineaeffe”
CURA DELLA PERSONA E VIAGGI
Patrizia Acconciature 10% su tutti i servizi
Aloha estetica 10% su tutti i servizi

Profumeria Alessandra 
10% su profumeria ambiente, make up, accesso-
ri vari, profumi con offerta del momento, bijoux, 
pelletteria, cachemire, cure e trattamento viso

Dar Hotel srl - Verdemilia Hotel 5% soggiorni di almeno tre notti in b&b

https://www.facebook.com/massimo.benetti.5
https://www.facebook.com/massimo.benetti.5
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Racconti per il risparmio energetico al Museo di Anzola
Anche quest’anno il Comune partecipa all’iniziativa di Caterpillar Rai Radio 2 “M’illumino di meno” per il risparmio energetico. Venerdì 19 
febbraio sarà posticipata di un’ora l’accensione di alcuni impianti di pubblica illuminazione nel centro antico del capoluogo e nella piazzetta 
di lavino di mezzo, per un totale di 280 punti luce corrispondenti a circa 32.000 watt di risparmio. Si tratta di una simbolica riduzione dell’il-
luminazione pubblica che porta ad un piccolo risparmio energetico eppure ci fa riflettere su come alcune attenzioni, se replicate in tante 

altre situazioni, anche private, e magari ripetute più volte possono portare a modificare i nostri stili di vita e contribuire a salvaguardare le risorse del pianeta. 
Per questo l’Amministrazione invita tutti i cittadini ad aderire all’iniziativa, riducendo l’uso dei dispositivi elettrici e delle luci di casa. Alle 17.30, presso il Museo 
Archeologico, con Raccontami una storia al buio sarà proposto ai bambini un momento di riflessione sul consumo energetico, a luce di candela, con letture ad 
alta voce curate dall’Assessore alle Politiche Scolastiche Vanna Tolomelli.

Il trasporto 
pubblico locale 
con il TaxiBus 
arriva fino a 
Bologna nel 
weekend
Per ampliare l’of-

ferta del trasporto pubblico loca-
le, l’Amministrazione comunale 
ha siglato una nuova convenzio-
ne con COTABO che prevede per-
corsi aggiuntivi del TaxiBus.
Nato per collegare la frazione di 
San Giacomo ad Anzola dell’E-
milia (dal lunedì al venerdì), da 
quest’anno il servizio è stato 
esteso fino a Bologna, al capoli-
nea del bus 13 a Borgo Panigale 
nei giorni di sabato, domenica 
e festivi (dalle 07.00 alle 19.00).
Il tetto massimo di corse effettua-
bili in un anno da parte di ogni 
utente è stato alzato da 15 a 20. 
Ammonta a 6 euro la tariffa con-
venzionata per il nuovo sposta-
mento verso Bologna, mentre 
rimane confermata la tariffa di 
4 euro per il percorso normale.
Gli spostamenti convenzionati ri-
guardano il tragitto dal punto di 
carico e scarico dei passeggeri, 
contrassegnato dalle piazzole di 

sosta Taxi presenti in Piazza Gol-
doni e Via Schiavina nel Capo-
luogo, in Via Torresotto davanti 
al Centro Civico di San Giacomo e 
presso il capolinea del 13 a Borgo 
Panigale.
Per prenotare una corsa di Taxi-
Bus occorre telefonare al numero 
di Radio taxi  051 372525  con 
almeno un’ora di anticipo (24 ore 
prima per il servizio del fine set-
timana). Il servizio viene eseguito 
con una tolleranza di prestazione 
di 20 minuti sull’orario concorda-
to.
Al momento della chiamata è ne-
cessario specificare: la tratta che 
si intende effettuare, la fermata 
dove si desidera essere caricati, il 
numero esatto dei passeggeri, il 
numero della tessera identificati-
vo del richiedente la corsa.
Per iscriversi al servizio TaxiBus 
e ritirare la relativa tessera, oc-
corre farne richiesta all’URP in 
Piazza Giovanni XXIII, 1.
Il contributo dei passeggeri copre 
solo in parte il costo effettivo del-
le corse del TaxiBus, pari a 23 euro 
nei giorni feriali e 26/29 euro sa-
bato, domenica e festivi; la parte 
più cospicua dei costi è a carico 

del Comune che intende promuo-
vere e sviluppare il più possibile il 
trasporto pubblico. 

Confermato 
il servizio 
ProntoBus
Tra gli altri servizi 
attivati, ricordiamo 
che con il Pronto-
bus di Terred’Ac-

qua si raggiunge San Giovanni in 
Persiceto passando dalle Budrie (e 
viceversa), mentre sulla Via Emilia, 
il collegamento con Bologna e Ca-
stelfranco è assicurato dalla linea 
di autobus 87 che prevede più 
corse ogni ora. 

Il Servizio 
Ferroviario 
Metropolitano: 
il più efficiente e 
veloce, 10 minuti 
per arrivare a 
Bologna

Il mezzo più veloce per arrivare a 
Bologna è senz’altro il treno che, 
dai dati forniti dalla Direzione Mo-
bilità Ferrovie della Regione, serve 
300 utenti nei giorni lavorativi e 
circa 200 il sabato, con una corsa 

ogni ora in entrambe le direzioni 
(38 treni al giorno nelle fermate di 
Anzola e Ponte Samoggia).

A disposizione 
anche un’auto
in car sharing
Per chi proprio non 
riesce a rinunciare 
alla comodità della 
macchina, il Comu-

ne propone il servizio di “car sha-
ring” per l’uso condiviso di un’au-
tovettura messa a disposizione 
dei cittadini e dei professionisti.
Si tratta di una Fiat Punto par-
cheggiata sulla via Emilia, in cor-
rispondenza del civico 169, che è 
utilizzabile per recarsi a Bologna 
e Provincia, circolando anche nei 
giorni di limitazione del traffico, 
percorrendo le corsie preferenziali 
e le zone a traffico limitato, non-
ché utilizzando gratuitamente i 
parcheggi negli stalli blu.
Il servizio è a pagamento e su pre-
notazione.
Per utilizzare il servizio, gli interes-
sati devono sottoscrivere un ab-
bonamento presso Tper. 
Informazioni:
http://www.tper.it

Per chi vuole muoversi “sostenibile”A scuola, diventa 
il nostro ERAEE
Che cosa sono i RAEE? I RAEE sono rifiuti da 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, pur-
troppo prodotti in grande quantità ogni giorno. 
Allo scopo di diffondere la raccolta di questa 
tipologia di rifiuto Geovest promuove un’ini-
ziativa che coinvolge tutte le scuole primarie 
e secondarie di primo e secondo grado. Dal 10 
dicembre 2015, circa 15.000 studenti dai 6 ai 
19 anni, sono i protagonisti del progetto ”Di-
venta il nostro ERAEE”; l’iniziativa prevede 
una campagna di informazione nelle classi e il 
posizionamento di appositi contenitori per la 
raccolta negli edifici scolastici. I ragazzi sono 
quindi invitati a portare a scuola i piccoli RAEE 
trovati a casa (appartenenti al raggruppamento 
R4) e a depositarli nei contenitori. Alla fine del 
progetto, fissata per il 15 maggio 2016, verrà 
stilata una classifica e le scuole che, in relazio-
ne al numero degli studenti, avranno raccolto i 
quantitativi maggiori di piccoli RAEE, verranno 
premiate con attrezzature scolastiche.
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Giocare con l’archeologia 
Il Museo Archeologico Ambientale di Ter-
red’Acqua propone laboratori ludici per 
bambini e famiglie, a partecipazione gra-
tuita, nella sede espositiva di Anzola (Via 
Emilia, 87 ex Caserma dei Carabinieri).

n Domenica 21 febbraio, ore 16-18 
«Giochiamo con l’archeologia» Siete 

pronti ad affrontare una missione...e a ri-
costruire il passato come veri archeologi? 
Attività per bambini da 8 a 13 anni. 
n Sabato 12 marzo, ore 10-12 
«Che storia è questa?!?» Scopriamo insie-
me a nuovi e simpatici amici l’affascinan-
te mondo dell’Archeologia: impariamo 
giocando i “segreti del mestiere” degli 
archeologi! Attività per bambini da 8 a 13 
anni. 

n Sabato 26 marzo, ore 10-12 
«Profumi dimenticati» Creazione di anti-
chi profumi ed essenze con elementi ve-
getali. Attività per bambini tra 6 e 10 anni.
n Domenica 10 aprile, ore 16-18
«Frammenti di un mondo antico…» Pro-
ve di abilità nella composizione di puzzle 
per scoprire, giocando, che aspetto ave-
va il territorio nell’antichità. Attività per 
bambini tra 6 e 10 anni.

Facciamo passare il 
Pedibus anche a Lavino?

Avviato in maniera sperimentale a 
Maggio 2015, dall’inizio di quest’an-
no scolastico il Pedibus ha ottenuto 
un buon riscontro da parte dei bam-
bini e delle famiglie del capoluogo 
che ogni mattina raggiungono a 
piedi la scuola “Caduti per la Liber-
tà”. Accompagnati dai volontari, i 
piccoli pedoni imparano a muoversi 
in sicurezza, socializzando tra loro e 
riappropriandosi degli spazi citta-
dini. Un’esperienza estremamente 
positiva che l’Amministrazione vor-
rebbe estendere anche alle alunne 
e agli alunni della scuola primaria 
di Lavino di Mezzo. Nei giorni scorsi 
sono stati consegnati alle scuole di 
Lavino i questionari per raccoglie-
re le adesioni al progetto “Pedibus, 
cammino, a scuola mi avvicino e 

intanto non inquino” sia in qualità 
di utenti, sia come volontari accom-
pagnatori. Infatti, il Pedibus non 
potrebbe esistere senza la presenza 
di adulti volontari che si prestano al 
servizio di accompagnamento dei 
bambini residenti sul territorio co-
munale. 
Sulla base delle adesioni raccolte 
attraverso la restituzione del que-
stionario alle insegnanti di classe, 
si potrà valutare se sarà possibile 
organizzare dei percorsi sicuri per 
raggiungere la scuola. 
Prima di passare all’attivazione vera 
e propria del servizio Pedibus, verrà 
organizzato un incontro informati-
vo ed organizzativo rivolto ai geni-
tori e ai volontari che speriamo sia-
no numerosi. 

A volte un consiglio fa bene

Essere genitori oggi è forse più com-
plesso che in passato. Paradossal-
mente, nonostante le conoscenze 
che le famiglie possiedono siano 
maggiori di un tempo, nascono 
spesso situazioni di difficoltà nella 
relazione con i propri figli, per cui 
non s’intravedono vie d’uscita.
Una volta la famiglia era allargata: 
c’erano nonni, zii, parenti, ma anche 
vicini che si prendevano cura dei 
bambini. Oggi la famiglia è spesso 
isolata, o quando c’è la presenza dei 
nonni, si creano fratture “generazio-
nali”, dove quello che andava bene 
un tempo, sembra, almeno appa-
rentemente, non andare più bene 
oggi…
Anche a scuola, ogni tanto, le in-
segnanti sono in difficoltà nel far 
rispettare le regole ai bambini con 
cui i “vecchi” stili educativi non sem-
brano essere efficaci, né in grado di 
rispondere ai loro veri bisogni.
Per questo, già dal 2005, è nato nel 
nostro Comune uno Sportello di 
consulenza pedagogica rivolto a 
genitori e insegnanti della fascia 
0-6 anni, tenuto dalla pedagogista 
comunale per rispondere ai dubbi 
e alle necessità di confrontarsi degli 
adulti che hanno a che fare con i più 
piccoli.

Perché cercare un incontro di que-
sto tipo? A volte, nella vita delle 
famiglie sembra mancare il tem-
po per fermarsi e provare a capire 
cosa stia succedendo. L’incontro di 
consulenza educativa rappresenta, 
in fondo, proprio questo tempo, 
dove il pedagogista ascolta le narra-
zioni dei genitori e delle insegnanti 
(il bambino che fa fatica a mangiare, 
a dormire, che non accetta le fru-
strazioni, insicuro, arrabbiato per 
la nascita di un fratellino o di una 
sorellina, ecc…) e li supporta nel 

ritrovare maggiore consapevolezza, 
facilitando la capacità di scovare al-
tre strategie educative. 
Lo Sportello è attivo una volta al 
mese, presso il Nido Tilde Bolzani, 
da ottobre a giugno. Il servizio è 
gratuito e occorre prenotare l’ap-
puntamento presso l’Ufficio scuola 
del Comune, dalle 8.30 alle 13.00 di 
lunedì, martedì, giovedì e venerdì 
(tel. 051/6502115). Questi i prossimi 
appuntamenti dell’anno scolastico 
in corso: 23 febbraio, 15 marzo, 12 
aprile, 10 maggio e 14 giugno.

Consulenza educativa per genitori e insegnanti di bimbi fino ai sei anni
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CamminiAmo@Anzola
Chiacchierando, capita spesso che si dica ‘la salute prima di tutto”.
Eppure i comportamenti quotidiani di moltissimi vanno in direzione diversa, specie per quanto riguarda la cura dell’alimentazione e del movimento.
Camminare, sappiamo farlo tutti: è una predisposizione ‘di fabbrica’, che apprendiamo spontaneamente senza insegnamenti esterni. Camminare ‘bene’, cioè 
in modo funzionale e corretto, è però una cosa diversa.  Camminare bene significa riuscire a ‘cambiare passo’, facendo in modo che il cammino diventi un eserci-
zio fisico completo, che impegna e armonizza corpo e mente, attivando tutti i benefici conosciuti per le attività aerobiche di intensità leggera e moderata.  
La proposta educativa e didattica della Scuola del Buon Cammino è di creare le condizioni per provare, imparare e migliorare, fino a far diventare il camminare un 
esercizio quotidiano, adatto alle esigenze di ciascuno. Uscire di casa per camminare è già espressione di attività e sportività, dove la bravura non consiste nella distanza 
percorsa, nella velocità di esecuzione o nel tempo impiegato, ma proprio nell’aver deciso di uscire di casa, e andare. Se camminare fa bene, camminare bene fa un gran 
bene. Ricordiamolo, ogni giorno. Per conoscere le attività della Scuola del Buon Cammino:  www.nordicamente.it. - info@nordicamente.it

Avis: i nomi della 
Solidarietà
Siamo lieti di segnalarvi i donatori che 
hanno raggiunto particolari traguardi:
Benemerenza Rame: Anselmi Alessia, 
Bacchelli Emanuele, Badiali Andrea, 
Calanchi Monia, Camoli Katia, De Raf-
faele Immacolata, Diamanti Matteo, 
Gaetano Daniela, Grillanda Stefano, 
Magnani Matteo, Masi Federico, Mas-
sari Simona, Moggioli Efrem, Pellegri-
ni Norma, Spalluto Manolo Vito, Tucci 
Antonella, Verucchi Chiara.
Argento: Ben Attou Mohamed, Friscia 
Claudio, Galeati Guido, Montuschi 
Claudio, Pastore Fulvio, Tacikova Mo-
nika, Trifoglio Luca, Uguzzoni Rita.
Argento Dorato: Barbuti Andrea, 
Benuzzi Michele, Bertocchi Annarita, 
Bezzi Maurizio, Canforelli Angelo, Ip-
polito Niccolò Francesco Mario, Mar-
chesini Manuele, Mazzoni Laura, Miti-
dieri Ottavio, Nobili Massimo, Rizzardi 
Davide, Rotundo Umberto, Soli Luca, 
Tadolini Angela, Vitelli Antonio.

In A.V.S.G. c’è posto per te
A chi domanda, vista l’età, perché non 
mi metto in pantofole a godere tran-
quillo la fase finale della vita, rispondo 
che ritengo sia un dovere morale che 
ognuno di noi dedichi almeno un po’ 
del suo tempo alla collettività.
Spiega bene Howard Gardner (psico-
logo dell’Università di Harvard) che “il 
cittadino etico, è un soggetto morale 
che non va, semplicemente, per la 
propria strada. Non si alza al mattino 
chiedendo solo e soltanto il rispetto 
dei propri diritti, ma s’impegna e ri-

schia, quindi aprendosi ad un senso 
di responsabilità più ampio”. Non 
tutto s’immola alla logica del mercato. 
Se sottoponiamo anche i valori alle 
leggi della domanda e dell’offerta, ri-
schiamo un decadimento dell’etica. 
Verità, bellezza, responsabilità, altru-
ismo restano essenziali nell’esperien-
za umana. La figura del volontario 
civico, che il Comune di Anzola cerca 
di incoraggiare con l’invito a iscriver-
si all’Albo della cittadinanza attiva, si 
basa sul concetto di “moralità di vici-

nato”; che significa consapevolezza di 
avere diritti ma anche doveri. Credo 
in tale filosofia e da oltre 50 anni fac-
cio volontariato. Per fortuna non sono 
il solo a pensarla così e siamo in tanti 
in Italia. Anche in A.V.S.G (Associazio-
ne Volontari San Giacomo) siamo un 
buon gruppo, ma per le molte cose da 
fare ci sarebbe bisogno di altri “cittadini 
etici “ che si unissero a noi per rendere 
la frazione sempre più bella e vivibile.  
Per informazioni e contatti: Corrado 
Crepuscoli 3409148852

Oro: Barbieri Valeriano, Bignami Mar-
co, Livon Carmen, Luppi Gianluca, Pul-
ga Claudio.
Oro con Rubino: Campana Roberta, 
Iorfida Piero, Parisini Ivano, Querzé Eli-
sabetta.
Oro con Smeraldo: Labanti Giuliano.
Oro con Rubino: Attardo Italo Bruno, 
Gotti Moreno, Occari Gianfranco.
Le benemerenze saranno consegnate 
durante l’annuale assemblea dei Soci 
che si terrà il 25/02/2016 alle ore 20.45 
presso Ca’ Rossa , in via XXV aprile, 25.

Didì ad Astra per bambini, ragazzi e famiglie
Continua l’impegno della Didì sul territorio. Riprende il percorso “Genitori: mission impossibile. Viaggio nel 
pianeta adolescenza”. Sono due gli appuntamenti previsti: domenica 28 febbraio sul tema della sicu-
rezza stradale, domenica 13 marzo sul tema delle dipendenze. In programma alle ore 18,00 la visione di 
un film a tema per le famiglie e i ragazzi, seguita da un piccolo buffet e un dibattito per confrontarsi insieme. 
In occasione della Giornata mondiale dell’autismo, il 2 Aprile prossimo, sarà allestita la mostra “Il 
mio compagno speciale” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo De Amicis.
Ripartono inoltre questo mese i progetti PRISMA tanto attesi da numerose famiglie con bimbi in 
difficoltà. Vi aspettiamo!!! Per info: https://www.facebook.com/DiDiAdAstra

Un mezzo per il trasporto sociale di 
anziani e disabili ci sarà ancora ad An-
zola e per molto tempo. Ora possiamo 
dirlo con certezza. 
Abbiamo infatti raggiunto e superato 
i 50.000 euro di raccolta, su un obiet-
tivo di 55.000 euro totali, grazie alle 
donazioni dei cittadini, delle famiglie, 
delle associazioni e delle aziende, e 
poco prima di Natale, il 23 dicembre, 
Ca’ Rossa ha così potuto ordinare il 
nuovo mezzo, un Caddy Volkswagen, 
alla CSA di Anzola. 

Un risultato doppiamente positivo, 
perché abbiamo realizzato il 90% 
dell’obiettivo in poco più di 6 mesi e 
perché dell’investimento ha benefi-
ciato una storica azienda anzolese. 
Il 43% dell’importo raggiunto, pari 
a 21.700€, è stato donato da gruppi 
e associazioni, il 31% da aziende e il 
26% da singoli cittadini e famiglie.
Ora il mezzo è presso un’officina spe-
cializzata che lo sta attrezzando con la 
rampa e il verricello per l’accesso po-
steriore, il sedile anteriore lato passeg-

gero che ruota per facilitare l’accesso 
alle persone con problemi di mobilità 
e quant’altro serve per garantire un 
servizio efficiente e sicuro ai volontari 
che lo guideranno e a chi sarà traspor-
tato. Vi diamo appuntamento alla Cà 
Rossa, in un sabato di marzo, quando 
inaugureremo ufficialmente il mezzo, 
decorato con le “espressioni di solida-
rietà” che ci avete dimostrato. 
Era una sfida difficile che abbiamo 
vinto insieme e di questo vi ringrazia-
mo.

L’impegno civico 
della Consulta di 
Lavino di Mezzo
La Consulta Territoriale di Lavino di Mezzo è compo-
sta da 5 membri eletti nel 2014. Siamo persone con 
percorsi, idee ed età diverse, unite nel rappresentare 
il territorio e gli abitanti di Lavino. Il nostro compito 
è di collaborare con l’Amministrazione con funzioni 
conoscitive, di iniziativa, consultive e propositive, in 
base al Regolamento delle Consulte. Finora ci siamo occupati dei temi legati alla raccolta differenziata, 
all’ambiente, al taglio degli alberi, al commercio, ad attività ricreative e culturali. Promuoviamo indagini 
su problematiche locali e ci impegniamo a presentare le nostre proposte alla Giunta Comunale. Attraver-
so il progetto di cittadinanza attiva “ILAVYOU“ ci dedichiamo assieme a cittadini volonterosi alla cura del 
verde del nostro territorio. Proponiamo interventi in sinergia con il limitrofo Quartiere Borgo Panigale. Ci 
incontriamo al Centro Civico di via Ragazzi 6, speriamo di vederci alle prossime iniziative.

Un invito a partecipare
L’associazionismo e il volontariato 
portano sempre buoni risultati, ma 
è la condivisione delle esperienze 
che può amplificarne i benefici in 
favore di tutta la comunità. Grazie 
alla partecipazione dei cittadini alle 
iniziative di svago proposte nell’ar-
co di un anno dalla nostra Associa-
zione, riusciamo a raccogliere som-
me di denaro utili per donazioni da 
destinare a buone cause, come nel 
caso del contributo di 1.000 euro 
che abbiamo versato per l’acqui-
sto del nuovo mezzo di trasporto 

un successo di Anzola

Renzo Ronchetti consegna il contributo dell’Associazione 
Alpini per l’acquisto del mezzo del trasporto sociale a 
Vanda Morini della Cà Rossa

comunale per anziani e disabili, ot-
tenuto con i proventi di un pranzo 
sociale che abbiamo promosso.
Per questo motivo facciamo a tutti 
una raccomandazione: ogni qual 
volta sapete di manifestazioni ed 
eventi in quel di Anzola, partecipa-
tevi e non disertatele! Anche così 
potremo riappropriarci di un’atmo-
sfera di condivisione, godendo l’a-
spetto goliardico di ritrovarci tutti 
assieme.
l
Associazione Alpini Anzola

Volontari al lavoro a Lavino

http://www.nordicamente.it/

