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Caffè al Savôur

dopo la pausa estiva, resa vivace da un nutrito programma di eventi culturali,
inizia il lavoro istituzionale vero e proprio, assegnatoci dalla vittoria elettorale
della nostra lista e dagli impegni assunti. Nonostante il grosso lavoro che abbiamo alle spalle e tutti i risultati ottenuti realizzando nuovi servizi e nuove opere,
siamo pronti ad un nuovo forte impegno per migliorare ulteriormente la qualità
della vita nel nostro paese.

Anzola per l’Abruzzo

La crisi economica si protrae e la situazione occupazionale si fa sempre più
drammatica e difficile da gestire. La nostra Amministrazione è stata tempestiva
portando in Consiglio coAbbiamo attivato tutte le nostre
munale del 27 luglio i prileve per affiancare le famiglie
mi interventi di sostegno
in crisi occupazionale
alle famiglie in temporanea difficoltà con uno stanziamento di 80.000,00 euro. A questo si affiancano
ulteriori facilitazioni per l’accesso ai servizi comunali che si aggiungono a quelle
già esistenti. Si tratta di risorse spostate da altre voci del bilancio comunale per
fronteggiare la crisi, in attesa dell’inversione di tendenza e della ripresa forte
della produttività.
Nel nostro territorio sono diverse le aziende in difficoltà ed il numero dei
lavoratori in cassa integrazione sfiora attualmente le mille unità. Questo comporta ripercussioni negative anche su altre attività: minore occupazione porta a
minore ricchezza circolante. L’aver attivato, già dalla primavera, tutti gli accordi
resi possibili dalle normative statali e regionali, con le diverse realtà economiche, sindacali ed istituzionali, ci ha messo in condizione di soddisfare parte dei
bisogni che la nostra comunità manifesta. Dobbiamo seguire con attenzione
gli sviluppi dell’economia e via via attivare tutte le potenzialità disponibili per
contribuire alla soluzione di questa crisi.
I Comuni fanno sempre più fatica ad equilibrare i bilanci, nonostante l’incidenza del debito pubblico degli enti locali si attesti sulla percentuale media del 7 %
(molto bassa). Il problema è costituito ancora e sempre dal Patto di stabilità imposto dal governo che pone dei parametri penalizzanti e non consente ai comuni
che pur avrebbero risorse proprie, di fare quegli investimenti utili alla collettività
ed utili alla ripresa occupazionale. Questa posizione governativa inoltre ci crea
grosse difficoltà sia nella liquidità che nell’effettuazione dei pagamenti. Se questa situazione non cambierà avremo difficoltà enormi nella predisposizione dei
prossimi bilanci e anni
Lo Stato costringe i nostri Bilanci
difficili per Comuni
ad un equilibrio precario
come il nostro che ha
già ampiamente tagliato gli sprechi ed ha invece bisogno di nuove opportunità
per rispondere alla crescente domanda di servizi per l’infanzia e per la terza età.
Tutto ciò si ripercuoterà negativamente sulle famiglie e sui ceti più deboli e bisognosi ma per evitarlo siamo fortemente impegnati e già in ottobre parteciperemo
all’appuntamento promosso dall’ANCI a Torino per esprimere ancora una volta
le nostre ragioni.
Nell’incertezza e con maggiori difficoltà rispetto al passato è appena partito
il nuovo anno scolastico. Vi è una carenza di organici rispetto agli effettivi bisogni e quindi la scuola nel suo complesso soffre una riforma fatta di tagli ma
non di investimenti. Nonostante tutto vogliamo
La scuola rimane
“pensare positivo” per l’istituzione fondamentale
al centro delle
per il futuro del nostro Paese e anche in questo
nostre attenzioni
anno scolastico faremo come abbiamo sempre
fatto: dando la massima collaborazione alla scuola, nel rispetto della reciproca
autonomia, per attivare quel patto educativo necessario ad operare in sintonia
e per la qualità della formazione scolastica. Nello specifico dei nostri compiti,
faremo investimenti in strutture per l’infanzia sperando poi di avere le condizioni per farle funzionare.

F

’otto novembre siamo chiamati a rinnovare
le Consulte Territoriali, con le modalità che
chiariamo nella lettera allegata a questo numero
di Anzolanotizie, e delle quali daremo la più ampia informazione.
Vorremmo tracciare un bilancio politico ed
istituzionale dell’esperienza delle prime Consulte
territoriali elette dai cittadini nel 2006, non più
nominate dal Consiglio come in precedenza.
L’elezione “dal basso” serve a garantire una
maggiore partecipazione dei cittadini alla vita
dell’Amministrazione. Ciò è avvenuto solo in parte, spesso per motivi legati alla vita stessa delle
frazioni. Sicuramente però i membri eletti delle
Consulte, se anche non hanno catalizzato nuove energie (responsabilità certamente non loro),
hanno garantito con la loro costante presenza sul
territorio e nei luoghi istituzionali, una migliore
conoscenza dei problemi locali. Questo ci ha
consentito un’azione amministrativa più tempestiva ed efficace. Dunque hanno svolto sino
in fondo il loro ruolo di rappresentanza e di ciò
siamo loro sinceramente grati.
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Una mobilitazione corale per dare sostegno alle popolazioni colpite dal terremoto del 6 aprile in Abruzzo.
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9 La cena della Solidarietà 27/6/2009
(Foto Archivio Consulta Volontariato)

Direttore responsabile
Patrizia Pistolozzi, sede
Municipio di Anzola
dell’Emilia
p.zza Grimandi, 1
www.comune.
anzoladellemilia.bo.it

Buona
scuola
a tutti!

Riaperto
il ponte
delle Budrie

Fossalta
Ramazzini
ANT
Anzola solidale
Bumbardè
Corpo Bandistico
Anzolese
Ca’ Rossa

ra le tante manifestazioni di solidarietà che,
anche ad Anzola, hanno mobilitato enti, associazioni e privati cittadini che sono andati personalmente ad aiutare le popolazioni del territorio aquilano (fra cui il sig. Galletti giardiniere
comunale ed il geom. Roncaglia), di particolare
rilevanza è stata la mobilitazione delle associazioni di volontariato di Anzola che hanno deciso,
all’unanimità, di dedicare alle popolazioni colpite
l’annuale Cena della solidarietà.
continua a pagina 2 ›››
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La nostra agenda istituzionale, è già molto piena:
oltre alla normale amministrazione, entro novembre
si svolgerà l’iter di rinnovo delle Consulte territoriali.
sarà poi la discussione
La nostra agenda Ci
sul PSC e la sua approvaper i prossimi
zione dopo il vaglio atmesi
tento delle osservazioni
ricevute. Questo nuovo importante strumento urbanistico ci consentirà di pianificare lo sviluppo del territorio equilibrando le esigenze della mobilità, quelle
dei nuovi insediamenti abitativi e quelle dell’ambiente naturale.

Le Consulte hanno poi gestito, di concerto con
la Giunta ed il Consiglio comunale, l’esperienza
per noi nuova del Bilancio partecipativo, con
cui i cittadini hanno definito l’investimento di
450.000 euro in due anni, destinati prevalentemente ad interventi di riqualificazione urbana.
Non è un caso se molti giovani che hanno fatto
parte delle Consulte si sono poi resi disponibili
per l’elezione al Consiglio comunale, nel quale
sono entrati forti dell’esperienza fatta. In questo
senso le Consulte sono state una palestra di
democrazia e hanno contribuito al processo di
selezione dei rappresentanti dei cittadini, ruolo
svolto un tempo esclusivamente dai partiti.
In questo mandato che si è appena aperto
vorremmo consolidare il ruolo delle Consulte, sostenendole adeguatamente perché siano un volano per la partecipazione dei cittadini alla vita
della comunità. Vi invitiamo pertanto a leggere
attentamente la comunicazione allegata, con
l’auspicio che moltissimi di voi partecipino alle
Assemblee elettive e numerosi decidano di mettere a disposizione un po’ del loro tempo a servizio del paese.

Care concittadine e cari concittadini, permettetemi
di concludere spendendo due parole per un saluto
sentito: Don Stefano Guizzardi nel mese di ottobre
prenderà servizio nella prestigiosa parrocchia di San
Biagio di Cento. Voglio ringraziarlo, per aver condotto in questi tredici anni, la propria missione in modo
responsabile e supportando la direzione della Casa
dell’accoglienza e della Scuola paritaria con capacità e lungimiranza. Voglio però ringraziarlo anche, e
di cuore, per la la costante collaborazione prestata,
in rapporto stretto ed autonomo, con l’intera comunità anzolese sia civile che religiosa. A nome di
tutta l’Amministrazione auguro a Don Stefano un
buon lavoro e molte nuove soddisfazioni.
Loris Ropa, Sindaco

Dal Consiglio Comunale
› Nomina del Presidente del Consiglio comunale
e del Vice presidente
Il Consiglio comunale, riunito il 25 giugno scorso, ha eletto il
nuovo Presidente del Consiglio comunale ed il Vice presidente,
come previsto dallo Statuto comunale. In qualità di Presidente
è stata eletta la signora Monica Bartolini (a destra) del Gruppo
consiliare “Con Ropa. Insieme per Anzola” che ha già ricoperto
questo ruolo anche nel precedente mandato. In qualità di Vice
presidente è stata eletta la signora Tiziana Cannone (a sinistra)
del Gruppo consiliare “La nostra Anzola”.

Giulio Santagada
Vice sindaco
Assessore alla Cultura, Affari istituzionali,
Comunicazione e Innovazione tecnologica

› Nomina delle Commissioni consiliari
permanenti e dei relativi Presidenti
Il Consiglio comunale del 10 settembre, dopo che in sede di
conferenza dei Capigruppo erano state concordate le composizioni, ha approvato le nuove Commissioni consiliari che rimarranno attive per tutta la durata del mandato amministrativo:
› segue da pag 01 [ anzola per l'abruzzo...

Sabato 27 giugno al padiglione “Le notti di Cabiria” (anziché in piazza, causa maltempo) 320 persone hanno partecipato all’evento reso possibile dalla partecipazione diretta e volontaria di oltre trenta
persone fra addetti alla cucina e camerieri e di contributi organizzativi prestati da aziende cooperative
ed organizzazioni politiche.
Capofila dell’evento la Consulta del volontariato che promuove da tre anni questa serata anzolese,
ed è stato proprio il presidente Luciano Clò a consegnare a Pierluigi Biondi, sindaco di Villa Sant’Angelo, il frutto della serata pari a 5.000,25 euro. La semplice cerimonia si è svolta il 30 luglio nella sala
consiliare di Anzola alla presenza del sindaco Ropa, dell’assessore alla Politiche del benessere e Servizi
alla persona Castellucci e di tanti cittadini anzolesi. Dell’occasione hanno approfittato anche la Coop
Casa del Popolo che ha consegnato 1.000 euro, ed i proprietari della trattoria La Bassa di Anzola che
hanno consegnato la somma di 1.050 euro.
Alla riconoscenza manifestata dal sindaco abruzzese a tutti i volontari delle associazioni ed ai cittadini che hanno dato il loro contributo si uniscono anche i ringraziamenti dell’Amministrazione comunale di Anzola che già aveva inviato, nelle settimane successive al terremoto, il direttore dell’area
Lavori pubblici del Comune Giuseppe Marchegiani (nella foto), in missione nella zona “adottata” dalla
Regione Emilia Romagna.

I muri graffiati, scrostati
Il monte è un gigante che dorme
Il vento solleva la polvere e la porta via
lontano dove la terra non trema più.

1° Commissione consiliare
Statuto e Regolamenti collegati, Rapporti Associazione Terred’Acqua, Istituti di Partecipazione, Comunicazione, Innovazione e Qualità | Presidente Giordano Antonio | Componenti
Bartolini Monica, Maddaloni Carmine, Querzè Davide, Zavattaro Leonardo.

2° Commissione consiliare
Bilancio e Tributi | Presidente Moscatelli Francesco | Componenti Roma Annalisa, Sblendido Saverio, Gallerani Gabriele,
Morandi Nadia.

3° Commissione consiliare
Pianificazione Territoriale, Ambiente, Attività Produttive, Opere
Pubbliche e Mobilità | Presidente Veronesi Giampiero | Componenti De Franceschi Luciana, Marchesini Loris,, Malaguti
Fiorenzo, Roncaglia Francesco, Facchini Riccardo, Giordano Antonio.

4° Commissione consiliare
Servizi alla Persona, Cultura, Sport, Politiche Scolastiche e Giovanili | Presidente Tolomelli Vanna | Componenti Iovino Paolo,
Rimondi Morgan, Cannone Tiziana, Morandi Nadia

Caffè al Savôur

Riapertura degli incontri di Caffè Alzheimer, in collaborazione con il Centro Sociale Cà Rossa. Luogo di
incontro, condivisione e socializzazione per anziani e
familiari sulle diverse tematiche relative all’invecchiamento ed alla demenza senile.
Gli appuntamenti:
› Lunedì 12 ottobre | 26 0ttobre | 9 novembre
dalle 17.00 alle 19.00

› Lunedì 23 novembre | 14 dicembre | 21 dicembre
dalle 17.00 alle 19.00
Presso Centro sociale Cà Rossa

Per informazioni: sportello sociale Tel. 051 6502167
9 L’Aquila 25 aprile 2009. L’ing. Marchegiani in ricognizione per verificare l’agibilità
di stabili pubblici e abitazioni private (Foto Archivio Comunale)
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Albo di Presidente dei seggi elettorali
Si è in tempo fino al 31 ottobre per presentare domanda
per l’iscrizione all’Albo delle persone idonee all’ufficio di
Presidente di seggio elettorale. È necessario essere elettori del Comune di Anzola dell’Emilia, non avere superato il
settantesimo anno d’età ed aver conseguito un diploma di
scuola superiore. Tale iscrizione è preclusa ai dipendenti del
Ministero dell’Interno, delle Poste Italiane e dei Trasporti,
agli appartenenti alle Forze armate in servizio, ai segretari e dipendenti comunali addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali, nonché ai medici addetti al rilascio
della certificazione per gli elettori fisicamente impediti ad
espletare la procedura di voto. Chi fosse interessato può
presentare la domanda, utilizzando il modulo in distribuzione presso l’URP o scaricandolo nella modulistica on-line
dal sito www.comune.anzoladellemilia.bo.it allegando
la fotocopia di un documento di identità. In occasione di
consultazioni elettorali, entro il 30° giorno prima delle consultazioni stesse, la Corte di appello di Bologna nomina i
presidenti di seggio tramite sorteggio dall’albo.
Albo degli Scrutatori di seggio
Entro il 30 novembre può essere presentata la domanda
di iscrizione all’albo degli Scrutatori di seggio elettorale. Il
modulo per la domanda è disponibile on line, e in distribuzione presso l’URP. Il modulo va consegnato allegando la
fotocopia di un documento di identità.
Possono fare domanda i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che possiedono i requisiti di legge e non
sono già iscritti nell’albo delle persone idonee all’ufficio di
scrutatore di seggio elettorale. L’iscrizione all’albo è permanente e resta valida fino a quando l’interessato non presenti
una formale rinuncia o venga meno uno dei requisiti previsti
dalla legge. La Commissione Elettorale Comunale aggiorna
l’Albo degli scrutatori entro la metà del mese di gennaio
per essere pubblicato all’Albo Pretorio entro la fine di tale
mese. A coloro che non siano stati inclusi nell’Albo viene
notificata la decisione del diniego. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, tra il 25° e il 20° giorno antecedente le elezioni, la Commissione elettorale comunale
provvede alla nomina degli scrutatori tra gli iscritti all’albo
e all’assegnazione ai vari seggi. Nella stessa seduta la Commissione designa una graduatoria di scrutatori supplenti da
nominare in sostituzione dei rinunciatari.
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Il 27 luglio 2009, il Consiglio Comunale di Anzola dell’Emilia ha stanziato 80.000,00 euro per
sostenere le famiglie dei lavoratori residenti che si trovano in difficoltà a causa della crisi che
ha investito anche il nostro sistema economico territoriale.

L

a decisione di rafforzare gli interventi sociali di sostegno al reddito già esistenti in una prospettiva anticrisi
parte dalla preoccupazione di un autunno difficile per aziende e famiglie, già provate da un lungo periodo di crisi
economica e finanziaria che sta avendo pesanti ripercussioni anche sul tessuto produttivo e sociale del territori.
Tali fondi sono destinati a situazioni di perdita del lavoro, di cassa integrazione, di mobilità, in analogia con quanto
deliberato dalla Regione Emilia Romagna per interventi relativi all’esonero dai ticket sanitari e all’erogazione gratuita
dei farmaci in fascia “c” a famiglie indigenti.
Questo pacchetto, di carattere più locale, ha la possibilità di slegarsi, nella finalizzazione dei finanziamenti, dagli interventi già regolamentati e preesistenti alla crisi (come buoni libro, buoni affitto, buoni spesa, borse lavoro, esenzione
e/ riduzione delle rette scolastiche, ecc.), che vengono comunque rafforzati e sostenuti con ulteriori finanziamenti.
Inoltre si è reso più flessibile lo strumento di valutazione della situazione economica (Isee), che rimanendo valido
come riferimento, potrebbe non essere del tutto efficace per valutare la complessità del momento economico in
quanto si riferisce ai redditi dell’anno precedente. Si è quindi ritenuto opportuno consentire, in casi particolari, quali
la determinazione della retta per il Nido d’Infanzia, di calcolare in via presuntiva e secondo un Isee attualizzato ai
redditi del 2009.
Nel complesso, gli investimenti per l’anno in corso per finanziare interventi a sostegno del reddito hanno portato
ad un incremento delle risorse rispetto al 2008 pari ad € 130.000,00.
I fondi anticrisi verranno erogati sulla base di un bando pubblico, aperto in questi giorni; per ulteriori informazioni è
possibile rivolgersi all’URP o visitare il sito del Comune di Anzola dell’Emilia www.comune.anzoladellemilia.bo.it alla
voce “Bandi, appalti e concorsi”.
Carlo Castellucci
Assessore Politiche del Benessere, Servizi alla Persona, Volontariato, e Pari Opportunità

Anzola dell’Emilia ricorda il primo eccidio nazifascista in paese

G

iovedì 10 settembre, l’Amministrazione comunale e l’ANPI di Anzola dell’Emilia hanno ricordato le prime vittime delle rappresaglie nazifasciste in
paese: Emilia Bosi ed Amelia Merighi. Il 10 settembre
del 1943 in un paese vessato dall’occupazione nazista, particolarmente dura perché Anzola permetteva
di controllare la via Emilia e quindi i contatti con il
nord Italia, vi fu una sommossa popolare con l’assalto
all’ammasso del grano situato in via Emilia. La reazione violenta della milizia portò all’uccisione di due
donne Emilia Bosi e Amelia Merighi, le prime vittime
in paese. Dal dopoguerra, il sacrificio delle due donne
viene ogni anno ricordato nel luogo, ora ribattezzato
via 10 settembre 1943, in cui avvenne l’eccidio.
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9 Il Sindaco Ropa davanti al cippo
in via X settembre (Foto Archivo Comunale)
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Festa di Anzola e della Beata Vergine del Rosario
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C

ome ogni anno, la prima domenica di ottobre i parrocchiani festeggiano la
Beata Vergine del Rosario mentre tutti i cittadini, anzolesi e non, potranno
partecipare alla sagra collettiva considerata la Festa d’autunno del paese
dai tempi più remoti, nei quali Anzola dell’Emilia era essenzialmente un borgo
agricolo.
La Festa ha assunto, negli anni, anche un alto valore solidaristico: contribuire,
con il successo della Pesca gigante, al mantenimento annuale dell’Asilo parrocchiale. Per questo il programma è strutturato con un programma religioso a cui
si affianca il programma civile dei festeggiamenti.
Anche quest’anno, a fianco dell’impegno parrocchiale e degli amici dell’asilo,
si unisce la Pro Loco anzolese che garantisce l’organizzazione delle attività di
spettacolo e gastronomiche e numerose Associazioni di volontariato che curano
lo svolgimenti di importanti ed interessanti avvenimenti culturali. La Pro Loco
assieme al Centro Famiglie, organizzano in Piazza Giovanni XXIII e in Via Goldoni
“I portici di Anzola”, 2° rassegna di pittura e scultura di artisti anzolesi e non.
Il Centro Culturale Anzolese attraverso il suo gruppo di ricerca storica curerà un
convegno e visite guidate per conoscere meglio la nostra chiesa. La sede locale
dell’AVIS, nell’ambito dei festeggiamenti per il proprio 50° curerà due mostre e
l’associazione Wargame Fossalta che nella Sala polivalente della Biblioteca curerà la VII° edizione di Giocando con la storia.

› Il programma religioso
Domenica 4 ottobre
Chiesa Parrocchiale: SS. Messe ore 7.30-9.30-11.30 Rosario ore 16.00 Celebrazione dei Secondi Vespri: ore 20.00. Processione con la presenza di S.E.
Mons. Giuseppe Verucchi Arcivescovo della Diocesi di Ravenna-Cervia.

I festeggiamenti
› La Pesca di beneficenza
Sabato (19.00-22.30) domenica (9.00-13.00 e 14.30-22.30)
Presso l’Asilo parrocchiale, anche quest’anno, sarà allestita la tradizionale
Pesca di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla Scuola dell’Infanzia
parrocchiale “G.Vaccari”.
Sabato alle ore 22.30 verrà estratto un bellissimo premio a sorpresa

› Mostre
Sabato 26 settembre ore 10.00, Municipio
Apertura di una mostra storica sull’Avis (per il 50° dell’Associazione) a
cura della sezione AVIS di Anzola dell’Emilia e della mostra dei minerali
e dei fossili a cura del Gruppo Mineralogico AVIS. Saranno presenti: il
sindaco Loris Ropa, il presidente dell’AVIS Sergio Bavieri, l’assessore alla
Cultura Giulio Santagada. Fino al 4 ottobre dalle ore 8.30-12.00 ; giovedì:
ore 8.30-19.00 (escluso domenica 27 settembre).

› Il fonte battesimale e il battesimo

e Nello foto dall'alto verso il basso: le raviole (Archivio
ProLoco); reliquiario (Archivio CCA); si fa sera a San Martino; i mercatini (Archivio ProLoco); il messale (Archivio
CCA)

Venerdì 2 ottobre ore 21.00 Salone della parrocchia dei SS.Pietro e
Paolo di Anzola dell’Emilia
Il fonte battesimale e il battesimo: Arte, Acqua e Spirito. L’arte,
l’architettura e la simbologia cristiana al servizio della catechesi. Parole e diapositive per conoscere meglio la nostra chiesa e l’arte, l’architettura, la simbologia e la tradizione di ispirazione cristiana.
Saranno presenti: Don Amilcare Zuffi, parroco di Madonna del Poggio e
direttore dell’ufficio liturgico diocesano e Gabriele Gallerani, del gruppo di
ricerca storica del Centro Culturale Anzolese.

› Mostra dei funghi e delle erbe
Domenica 4 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 20.00 Sala consiliare.
A cura del Gruppo Micologico AVIS

› I portici di Anzola 2°
Domenica 4 ottobre dalle ore 9.30 Piazza Giovanni XXIII e Via Goldoni
Rassegna di pittura e scultura di artisti anzolesi e non lungo i portici su via
Goldoni e su piazza Giovanni XXIII.

› Giocando con la storia. VII edizione
Domenica 4 ottobre ore 10.00 Sala polivalente della Biblioteca comunale
Convention di wargame storico con la presenza di espositori regionali ed
extraregionali. L’esposizione comprenderà scenari storici, eserciti da wargame realizzati con soldatini di ogni scala e tavoli di demostration game
a partecipazione libera.

› Visita guidata alla chiesa dei SS.Pietro e Paolo di
Anzola dell’Emilia
Domenica 4 ottobre ore 15.30
In modo particolare saranno evidenziati gli aspetti simbolici dell’organizzazione architettonica della chiesa e l’insegnamento delle Sacre
Scritture fatto attraverso le opere d’arte. A cura del Centro Culturale
Anzolese.

La sagra
› Stand Gastronomico
Sabato 3 ottobre dalle ore 17.00 e domenica 4 ottobre dalle ore
10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 a fine Festa
In via Goldoni antistante l’Asilo Parrocchiale. Con crescentine fritte, salumi, raviole, pinze e brazadela, vino, bevande e gelati.

› Mercato Ambulanti
Domenica 4 Ottobre dalle ore 9.00 in Piazza Berlinguer, via XXV Aprile
e via Goldoni

Gli spettacoli
› Intrattenimento musicale
Sabato 3 ottobre ore 21.00
Via Goldoni - area Asilo Parrocchiale

› Spettacolo di Fuochi d’artificio
Domenica 4 Ottobre ore 22.30
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Ville, palazzi e casali storici
di Anzola dell’Emilia e dintorni

Lettori, libri, autori si incontrano…

E

Passalapagina

Il secondo volume del libro “Ville, palazzi e casali storici di Vi sono tanti modi per condividere il piacere della lettura e la Biblioteca di Anzola è fra le realtà più impegnate a promuoverne il maggior numero possibile.
Anzola dell’Emilia e dintorni”.
d eccoci, come si suol dire, alla seconda puntata di quel racconto iniziato
nell’anno appena trascorso. Anche questa volta, e sempre per merito del
gruppo di ricerca storica, saremo condotti all’interno di quella straordinaria
macchina del tempo chiamata “storia” alla scoperta di altri palazzi, di ville
e di casali di Anzola dell’Emilia e non solo. Gli edifici descritti sono, infatti,
legati a doppio filo alla vita dei suoi abitanti, una moltitudine di personaggi
che ci raccontano attraverso i muri che abitavano: chi erano, cosa facevano,
come affrontavano il mutare delle idee, come si inserivano nel tempo storico, insomma la loro vita a volte bella, a volte un po’ meno.
Ed il loro raccontare, di dove trascorrevano i giorni, li fa “rivivere” concretamente, per certi versi molto simili a noi, con i problemi quotidiani legati
alla famiglia ed al lavoro; ed è proprio in questo che sta il fascino di questa
raccolta, che non limitandosi ad una mera descrizione cronologica e storica
con qualche dato sparso, la rende piacevole e ricca di spunti per riflettere,
riandare con la memoria forse a momenti vissuti o immaginati.
Ed è così che impariamo, tramandando il passato, cercando di trasferire
non solo dati, ma facendo filtrare emozioni tra le righe, che scorrono sotto
l’occhio attento dei lettori.
L’esperienza ci dice che più si racconta più si fissa il ricordo di una persona,
di un evento, di un luogo; a maggior ragione un oggetto che inerte, come una
villa, un palazzo, un casale, non sarebbe nulla se non si dicesse di chi lo costruì
e poi lo abitò.
E allora lanciamoci subito nella lettura per ricordare e, soprattutto, per
lasciare che ciò che è del cosiddetto passato possa ancora raccontare e
quindi tornare ad essere vivo e presente.
Clotilde M. Ciardullo
Presidente del Centro Culturale Anzolese

› Presentazione pubblica del libro
Ville, palazzi e casali storici di Anzola dell’Emilia e
dintorni. Vol. II
a cura del Centro Culturale Anzolese
Sabato 10 ottobre, alle ore 15.30 Sala del Consiglio comunale
Saranno presenti: Loris Ropa, sindaco, Giulio Santagada, assessore alla
cultura, Clotilde Ciardullo, presidente del Centro culturale anzolese.
Nell’occasione sarà distribuita gratuitamente una copia del volume.

La biblioteca comunale di Anzola l’ha chiamata “Passalapagina” ed è la proposta di bookcrossing organizzata dalla biblioteca stessa che, a partire dal 20 luglio ha “liberato” 480 libri donati dai cittadini
e già presenti nel proprio catalogo. L'iniziativa si avvale di alcuni servizi e locali pubblici e associazioni
di volontariato che hanno accettato di diventare “punti di scambio”, per condividere con quante più
persone possibile la passione per la lettura. Anche i cittadini possono aderire al progetto: alcuni lo
hanno già fatto “liberando” propri libri, dopo aver applicato sugli stessi il contrassegno e il materiale
informativo di Passalaparola – il bookcrossing di Anzola (da ritirare in biblioteca). I libri si trovano
sul territorio comunale, nei luoghi di attesa e di passaggio: banche, ambulatori medici e dentistici, ristoranti, parrucchieri, centri sociali, bar, bocciofila. Sul sito (www.bibliotecanzola.it) sono disponibili gli
elenchi aggiornati dei libri facenti parte del bookcrossing, dei luoghi presso i quali è possibile trovarli e
dei cittadini che hanno messo a disposizione libri personali. L’dea del bookcrossing è semplice quanto
innovativa ed ha come obiettivi quelli di legare la passione per la lettura e per i libri alla condivisione
delle risorse e dei saperi, di far incontrare libro e lettore fuori dai circuiti ufficiali e di dare la possibilità
di comunicare ad altri le proprie impressioni sui libri. In sostanza consente di creare una comunità, non
solo virtuale, che condividendo letture, scopre un nuovo modo di fare cultura e una fonte di nuovo
piacere. Passalapagina anche tu! Trova il libro (che riconosci in quanto sulla copertina è applicato
un adesivo con il logo dell’iniziativa) - leggi il libro - lo riporti dove lo hai trovato o in uno degli altri
punti indicati, affinché lo trovino altri lettori. In ogni libro c’è un cartoncino su cui si possono scrivere
commenti sul libro, fare proposte di lettura e suggerimenti. L’Amministrazione comunale ringrazia
l’Agenzia Pablo di Bologna, che dopo aver curato iniziativa analoga della Regione Emilia-Romagna, ha
aderito regalando il marchio e gli esecutivi dei prodotti grafici per la promozione del bookcrossing di
Anzola dell’Emilia.

Gruppi di lettura, ovvero il piacere di sognare insieme
Da ottobre sarà possibile partecipare ad una nuova emozionante esperienza in biblioteca. Come?
Partecipando ad uno dei gruppi di lettura che si formeranno a partire dal primo incontro previsto
per martedì 6 ottobre 2009, alle ore 20.00, in Biblioteca comunale. Per la maggior parte di noi
la lettura è un fatto molto personale ma dietro al crescente successo che i gruppi di lettura stanno
avendo in Europa ed anche in Italia, forse c’è una nuova emozione, quella di condividere con altri una
lettura particolarmente avvincente o piacevole o, perché no, faticosa. Il gruppo di lettura è composto
da lettori che si ritrovano in biblioteca con periodicità mensile: insieme decidono un libro da leggere
che verrà discusso nell’incontro successivo. La discussione è sempre libera, non formale, finalizzata
a condividere sensazioni, conoscenze, interessi e collegamenti che la lettura ha suscitato. L’unico requisito richiesto è la passione per i libri. Per tutti coloro che vogliono aderire ma anche per chi è solo
curioso di veder nascere questa esperienza, l’appuntamento è per il 6 ottobre e, come succede negli
incontri informali, oltre a scambiarci idee e pensieri condivideremo dolci e bevande.
Loretta Finelli, Responsabile servizio Cultura e Biblioteca

e Cà del Beltram (Archivio CCA)

Incontri di ottobre
› Presentazione del programma delle attività culturali
autunno/inverno 2009
Venerdì 9 ottobre 2009 ore 20.30
Struttura Polivalente Le Notti di Cabiria
Via Santi, Anzola dell'Emilia
Al termine rinfresco

› Leggere ai bambini piccoli: quali le storie da scegliere?
Martedì 27 ottobre 2009 ore 18.00 Scuola dell’Infanzia “Tilde Bolzani”
Incontro per genitori ed educatori nell’ambito del progetto provinciale
“Nati per leggere”. A cura di Flavia Manente dell’Istituzione Torinese per
una Educazione Responsabile

Seminario
Quello che si cerca in questo seminario non è tanto di 'insegnare' semplicemente delle tecniche, quanto di aiutare i partecipanti a riconoscere alcuni principi basici che regolano il 'bios' scenico dell'attore e
il suo comportamento nel campo della ricerca pre-espressiva. Il training fisico è costituito da differenti
"forme-allenamento", per così dire: la "Danza del vento"; il"Samurai"; la "Geisha"; il "Verde", eccIl lavoro
del seminario sarà integrato da una sezione sul lavoro vocale, che affronterà la ricerca dei "risuonatori"
basici e dei diversi modi di utilizzare la voce.

› Dentro la miniera dell'attore.
Seminario sul lavoro dell'attore con Lina Della Rocca
Orario: dalle 10.00 alle 14.00 oppure dalle 16.00 alle 21.00 - Prezzo: 160€
Teatro Ridotto, La Casa delle Culture e dei Teatri
Tel. 051402051 - 3339911554 - teatroridotto@gmail.com - www.teatroridotto.it
9 Lina Della Rocca dal 1989 allieva di Iben Nagel Rasmussen dell'Odin Teatret (Archivio
Teatro Ridotto)
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Q

uando fu compiuta l’unità del Paese sembrò ai contemporanei un evento straordinario. Il Risorgimento italiano,
con le sue ombre, come tutti i grandi processi storici, fu preso a
modello dai popoli che ancora aspiravano ad uno Stato nazionale. Passato ormai un secolo e mezzo, l’Italia ha l’occasione di
riflettere sul proprio presente, occasione che sembra, non per
caso, voler schivare. Chi sono gli italiani oggi, quale il loro senso
di appartenenza, quale lo stato di salute delle nostre istituzioni
e della classe dirigente, della cultura e del patrimonio artistico
ed ambientale.
La ricorrenza, anche con tutta la retorica che le si addice (il
tricolore, Cavour-Mazzini-Garibaldi), è davvero un’occasione per
fermarsi e riflettere sulla nostra identità nazionale in un’epoca
di grandi cambiamenti politici e sociali, basti pensare ai flussi
migratori, alla globalizzazione dell’economia, alla faticosa ricostituzione di grandi aree geopolitiche, fra le quali l’Europa.
Nel nostro piccolo ci prepariamo a festeggiare l’Unità d’Italia
(marzo 1861) partendo già da quest’anno: nell’estate del 1859 i
territori emiliano-romagnoli passavano dallo Stato della Chiesa
al Regno di Sardegna.
Insieme ad altre iniziative più corpose, che vorremo realizzare
con la collaborazione di istituzioni, associazioni di volontariato
e cittadini interessati, dal prossimo Anzolanotizie troverete uno
spazio con il racconto di fatti interessanti accaduti ad Anzola
tra il 1859 ed il 1861, tratti dall’archivio storico comunale e
curati dallo storico Alessandro Caselli. Ciò che accadeva nelle
restanti parti d’Italia sarà così posto in relazione con ciò che
accadeva nelle nostre terre e con ciò che accade oggi in Italia.

’anno scolastico appena iniziato è ricco di novità e di cambiamenti, è quindi anche partendo da
queste poche righe che si vuole dare l’idea del nuovo
percorso che stiamo iniziando: una sempre maggior coesione tra scuola e territorio, valorizzando il più possibile le
risorse esistenti. Nel suo discorso di saluto d’inizio anno, nel 2008,
il Presidente Napolitano, affermava: «La scuola non deve separarsi dalla società e deve far crescere le giovani generazioni nella passione dello studio e della conoscenza, nella
capacità di costruirsi un futuro di lavoro e di vita famigliare, e al tempo stesso deve farle crescere nel
senso civico, nella coscienza dei diritti e dei doveri scolpiti nella nostra Costituzione e nella volontà di
partecipazione democratica nel quadro delle istituzioni repubblicane». È proprio partendo da questo
spirito che rivolgiamo a tutti, studenti e genitori, insegnanti e personale scolastico i saluti di rito con
affetto, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e a nome mio, in particolare, in veste di nuovo
assessore alle Politiche per l’infanzia, Istruzione e Formazione, Politiche giovanili, augurando a tutti
un proficuo e sereno lavoro.
Quest’anno, con la riapertura delle scuole verrà introdotta un’ulteriore novità: il Patto Educativo di
Corresponsabilità, uno strumento in più che consentirà a tutti di lavorare ancora più in sintonia.
Buon anno a tutti!

vi a

L’Unità d’Italia raccontata attraverso i documenti
dell’archivio storico di Anzola con articoli tematici
nei prossimi numeri di Anzolanotizie

Buon anno scolastico!
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Se 150 anni vi sembran pochi…
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Silvia Manfredini
Assessore
Politiche per l'infanzia, Istituzione,
Formazione e Politiche giovanili




  



Il Patto Educativo di Corresponsabilità
Centro d’interesse di questo inizio d’anno scolastico è sicuramente la diffusione e la sottoscrizione
del Patto Educativo di Corresponsabilità. Questo
documento elaborato “a più mani” (un centinaio
di persone tra operatori scolastici, genitori, rappresentanti del territorio) dovrà aiutarci a rafforzare
quell’alleanza educativa necessaria a raggiungere il
traguardo che ci deve accomunare: la formazione
dei nostri ragazzi che, come figli-studenti-abitanti
di Anzola, sapranno essere cittadini responsabili,
capaci di gestire consapevolmente il loro “progetto di vita”. Buon anno scolastico a tutti!

Giulio Santagada
Vice sindaco e assessore alla Cultura

La Dirigente scolastica
dott.ssa Maria Rita Guazzaloca





Segnali di Pace 2009

Piccoli ambasciatori di pace

A

È

nche quest’anno il mese d’ottobre sarà il momento in cui
avrà luogo la rassegna Segnali di Pace su tutto il territorio
provinciale bolognese. Sarà l’occasione per riflettere sulla pace,
i diritti, la giustizia, l’educazione alla legalità e alla cittadinanza.
Proprio come l’anno scorso i Comuni dell’Associazione intercomunale Terred’Acqua hanno deciso di emettere un bando al fine
di finanziare le idee e i progetti di tante associazioni presenti sul
territorio con proposte inerenti ai temi della rassegna. Tre sono
i progetti vincitori ma tanti sono gli appuntamenti sul territorio
(informazioni dettagliate e il calendario delle iniziative su www.
provincia.bologna.it ). Ad Anzola dell’Emilia è previsto:

una piacevole consuetudine a cui la nostra Amministrazione non rinuncia, quella di ospitare ogni
anno un piccolo gruppo di bambini saharawi in visita in Italia. Sabato 1 agosto nella sala consiliare
del comune di Anzola dell’Emilia, il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno incontrato una delegazione di bambini fra gli otto e nove anni, accompagnati da alcuni componenti dell’Associazione

El Ouali che da anni si occupa del progetto di accoglienza “Piccoli ambasciatori di Pace”, coordinato
nella provincia di Bologna e dalla stessa associazione, per la libertà del Sahara Occidentale (e-mail:
elouali@saharawi.org e sito internet: www.saharawi.org ).
Dopo i saluti del Sindaco Ropa e dell’Assessore alle Politiche per l’infanzia e Istruzione Silvia Manfredini i bimbi hanno ricevuto un piccolo dono in ricordo della loro visita, con il comune auspicio che
la causa umanitaria del popolo Saharawi trovi sempre maggiore ascolto.

› Le parole della democrazia
Ciclo di incontri a cura del Prof. Mario Trombino
Sempre ore 20.30 in Sala Polivalente della
Biblioteca comunale
Giovedì 15 ottobre Democrazia: che cos’è? È un
sistema imperfetto, funziona male; ma tutti gli
altri funzionano peggio
Giovedì 22 ottobre Opinione pubblica: come
si forma? Opinione pubblica libera, dispotica,
manipolata, gestita, informata…
Giovedì 29 ottobre I nemici della democrazia
Il ventunesimo secolo e il populismo
Giovedì 5 novembre La dittatura della
maggioranza Il ruolo delle opposizioni e la
rendita di posizione dei partiti minori della
maggioranza
9 (Archivio Comunale)
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conclusione di un’intensa e piacevole esperienza scolastica sulla “differenziazione dei
rifiuti” che ha visto i bambini protagonisti attivi
ed interessati, siamo andati alla scoperta del laboratorio di riciclo Re Mida situato in “Amarcord” di
Castelletto, guidati dalle operatrici Carlotta e Lisa.
Oltre la porta dal campanello dorato si è aperto
un mondo di fantasia e realtà, un mondo variegato
di forme strane e colori: bottiglie appese, bottoni
colorati, stoffe morbide e ruvide, cilindri di metallo,
coni di plastica, pezzetti di legno ecc.
Che bello tuffarsi nel baule dei riccioli di carta,
creare artistiche immagini sul muro con la lavagna
luminosa, sentire i diversi rumori dei materiali, toccare e ritoccare fino a creare tutto ciò che la fantasia suggerisce: il castello colorato di Re Mida, un
giardino pieno di giochi, strade e palazzi colorati.
Nell’emporio di Re Mida abbiamo scelto i materiali che più ci piacevano e li abbiamo osservati
e abbiamo provato a pensare in cosa si potevano
trasformare imitando Re Mida che tutto ciò che
toccava lo trasformava in oro. Ed ecco che una
striscia di stoffa diventa per Chiara un serpente
che si arrotola, una cannuccia è per Martina un
gambo di un fiore, i bottoni sono per Eugenio i
sassi di una strada. E così che, giocando, abbiamo
scoperto come qualsiasi cosa può con la fantasia
trasformarsi in una realtà nuova e preziosa.

e (Archivio Scuole T. Bolzani)

Le maestre Nadia e Lucia

n di

Un’esperienza di riciclaggio coi bambini della scuola dell’infanzia “T.Bolzani”
nell’ultimo scorcio del 2008-2009.
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Là ci darem la mano

I vigili di Terred’acqua hanno un
nuovo comandante

7

Ha riaperto il Ponte delle Budrie ed ora la cirA Enrico Libanori andato in pensione nei mesi
colazione è possibile nei due sensi di marcia.
abato 22 agosto i sindaci di Anzola dell’Emilia Loris scorsi, succede Giampiero Gualandi scelto dai
Ropa e di San Giovanni in Persiceto Renato Mazzu- sindaci di Terred’acqua alla guida del corpo
ca, si sono effettivamente e simbolicamente dati
la mano sul nuovo ponte delle Budrie. Riaperto nei due Intercomunale di Polizia municipale.

S

sensi marcia, l’intervento finanziato dai due Comuni, sulla base di una convenzione ad hoc, ha messo in sicurezza
la struttura secondo gli attuali criteri antisismici ed ha
allargato la sezione stradale portandola dai vecchi 5 metri agli attuali 6.50 (con due corsie di m. 3,25 cadauna).
Questo consente ora il transito dei veicoli in tutta sicurezza e, a differenza di prima, migliorando notevolmente
la viabilità tra San Giovanni e Anzola. All’inaugurazione,
che ha visto partecipare anche tanti cittadini della zona,
oltre ai sindaci erano presenti: Sanzio Zanotti e Massimiliano Lazzari rispettivamente Assessori ai Lavori pubblici
per il Comune di San Giovanni in Persiceto e per Anzola
dell’Emilia mentre, per la Provincia di Bologna, ha partecipato il vicepresidente Giacomo Venturi e per la direzione lavori l’ing. Giuseppe Marchegiani.

L

a Conferenza dei Sindaci di Terred'Acqua ha scelto il nuovo Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Municipale: si tratta di Giampiero Gualandi, classe 1961, sposato con 2 figli piccoli. Laureato in Giurisprudenza, Gualandi
lavora nella Polizia Municipale dal 1993 ed è Comandante
dal 1998: "Vorrei creare un clima organizzativo tale che i
miei collaboratori possano essere soddisfatti ed orgogliosi
del lavoro che svolgono ogni giorno,” dice il neo Comandante, con l’ottimismo che da sempre gli appartiene, “l’obiettivo
è quello di creare un gruppo di persone motivate che affrontano insieme ogni problema, con serenità e disponibilità."
Quarantasei i collaboratori che ha a disposizione e che,
nel prossimo triennio, dovrebbero diventare cinquantacinque: “La capacità di ascoltare, di infondere sicurezza e di essere presenti ai cittadini quando hanno bisogno di noi. Sono
questi i nostri obiettivo
di lavoro e contiamo
che i cittadini possano
apprezzare i nostri sforzi.” Continua Gualandi,
“La nascita del Corpo
Intercomunale e la sua
nuova organizzazione
hanno già visibilmente
elevato la qualità del
servizio ma, quando anche l’organico sarà adeguato, potremo rendere
la nostra presenza sul
territorio quantitativamente più efficace, aumentando la percezione di sicurezza da parte
della cittadinanza”.
Due sono le passioni
del nuovo Comandante:
"La famiglia e la montagna, e cerco di conciliarle nel tempo libero, grazie alla pazienza di mia moglie e
all’entusiasmo dei miei figli".
Gualandi avrà il compito di traghettare l’attuale struttura
organizzativa verso l’Unione dei Comuni, che rappresenta il
prossimo ambizioso obiettivo scelto dai sindaci di Terred’Acqua, una prospettiva che introdurrà ulteriori e positivi cambiamenti nel modo di essere ed operare del nostro Corpo di
Polizia Municipale.
t Due momenti dell'inaugurazione con il Sindaco di S.G. Persiceto
Renato Mazzuca, il Vicepreseidente della Provincia Giacomo Venturi,
il Sindaco di Anzola Loris Ropa (Archivio Comunale S.G. Persiceto)

Serve un taxi? Tel 051 732674!

Torna il mercato di Lavino!

nzola dell’Emilia rientra nell’area sovracomunale per
l’esercizio del servizio taxi. Bologna è il Comune capofila ed in questa veste (a seguito di apposito bando) ha assegnato due nuove licenze al nostro Comune. Queste nuove
licenze riguardano taxi che hanno l’obbligo di stazionare
in due appositi parcheggi situati in piazza Giovanni XXIII
davanti all’ingresso della biblioteca comunale “De Amicis”
con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 7,00 alle 20,00 eccetto la domenica. Si tratta di una positivo potenziamento del servizio in quanto questi taxi vanno ad aggiungersi
ai due già operativi sul territorio comunale e per la prima
volti i cittadini anzolesi potranno avere la garanzia di un
punto di riferimento fisso in un parcheggio dedicato. Un’altra notizia che qualifica ulteriormente il servizio è che gli
autoveicoli adibiti hanno caratteristiche eco compatibili
per richiesta esplicita del bando sovracomunale.
A cura dell’ufficio Attività produttive

9 Il mercatino di Lavino
(Foto Tinarelli)

A

Anzi è già tornato perché dalla prima domenica di settembre gli abitanti
della frazione di Lavino di Mezzo si sono svegliati con il mercato mensile
nella piazzetta Enzo Biagi.
Si tratta di un piccolo mercato ambulante avviato in via sperimentale
dall’Amministrazione comunale a partire dal mese di marzo e propone una
vasta gamma di merci distribuite su diciassette posteggi che riempiono
allegramente l’intera nuova piazza. Ogni prima domenica del mese, fai la
tua spesa a Lavino, dalle 8,30 alle 13,30!

le
idee
consigli
e consiglieri

Siamo stati eletti per governare Anzola.
Siamo al servizio della comunità anzolese.
8

Spazio gestito dai Gruppi Consigliari
Loris Marchesini
Gruppo consiliare "Con Ropa. Insieme per Anzola"

Riccardo Facchini
Gruppo consiliare "La nostra Anzola"

Antonio Giordano, Nadia Morandi
Gruppo consiliare "Sinistra Unita per Anzola"

Care cittadine, cari cittadini,
con le elezioni comunali del 6 e 7 giugno una grande maggioranza di Voi (61,3%) ha
scelto come Sindaco Loris Ropa e la nostra lista, promossa dal PD di Anzola ed aperta a
tanti altri cittadini. Ringraziamo tutti gli elettori che ci hanno dato fiducia ed anche coloro
che hanno votato per le altre liste perché il voto democratico è una bella dimostrazione di
senso civico. Per noi è una bella vittoria democratica, ma è anche una grande responsabilità che vogliamo onorare lavorando con impegno in questi 5 anni per il bene della comunità anzolese, per tutti Voi, indipendentemente da come avete votato. Se Loris Ropa è il
Sindaco di tutti, come giustamente ha detto, noi, consiglieri di maggioranza, vogliamo
essere, con le nostre idee politiche ed il nostro programma, al servizio di tutti Voi. Altri due
Gruppi consiliari di minoranza sono presenti in Consiglio comunale: “La nostra Anzola” e
“Sinistra unita per Anzola”; pur da diversi ruoli (di maggioranza noi, di opposizione loro) noi
auspichiamo un confronto politico ed istituzionale corretto nell’interesse della nostra comunità. In particolare con il gruppo della “Sinistra Unita” vi potranno essere maggiori
convergenze su alcune questioni, come è peraltro avvenuto nel mandato precedente. Desidero qui ringraziare, per il grande e generoso contributo di idee ed organizzativo, il PD di
Anzola nella persona del segretario comunale, Stefano Rotundo ed i candidati al Consiglio
comunale non eletti, ma che per noi rimangono risorse umane e politiche importanti oltre
che amicizie preziose: Deanna Lambertini, Nadia Nucci, Giovanna Lenzi, Antonio Esposito,
Fabio Canali, Daniele Matteucci, Roberta Gheduzzi. Noi vogliamo continuare a rimanere in
contato con Voi; non abbiate timore a contattarci, in qualsiasi momento ed in qualsiasi
occasione. Per facilitarVi questo contatto, di seguito i Consiglieri eletti in Consiglio Comunale del nostro Gruppo. Oltre a contattarci personalmente in modo diretto e reale (aggiungendo l'indirizzo @anzola.provincia.bologna.it alla parola che trovate sotto alla fotografia,
ad esempio marchesinil@anzola.provincia.bologna.it), Vi invitiamo anche, quando ciò è per
Voi più facile, a scriverci alla casella di posta elettronica del nostro Gruppo Consiliare:
insiemeperanzola@anzola.provincia.bologna.it Restiamo in contatto!

Concludo con un altro argomento, perché questo numero di “Anzolanotizie” uscirà pochi
giorni prima del trasferimento di don Stefano Guizzardi, Parroco di Ss. Pietro e Paolo di
Anzola, nella nuova importante parrocchia di San Biagio di Cento. Perciò ci fa piacere, in
questo spazio, salutarlo e ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto per la comunità civile e
religiosa anzolese in questi tredici anni. È sicuramente stato un prete rispettoso di tutti,
attento a tutte le situazioni di difficoltà delle persone e delle famiglie, con cui l’Amministrazione comunale ha potuto mantenere e sviluppare ulteriormente la buona collaborazione in ambito educativo, sociale e culturale esistente da tanto tempo ad Anzola.
Come abbiamo qui scritto in un’altra occasione, una comunità religiosa animata da una
forte spiritualità, attiva, inclusiva, solidale è anche un grande patrimonio per tutta la
comunità civile; scuola parrocchiale, casa dell’accoglienza, oratorio, l’aggregazione di
tanti giovani fanno parte di questa comunità e senza queste realtà Anzola sarebbe più
povera ed in difficoltà in alcuni settori importanti.
Questo nostro sentire è totalmente in sintonia con il bellissimo saluto che don Stefano ci ha lasciato su “Missione Anzola”. Per quel po’ che vale, dopo più di trent’anni di
mio impegno contemporaneo nella sinistra anzolese e nella comunità cattolica per costruire ponti ed abbattere muri, posso anzi affermare che gli “alleati forse inconsapevoli” di cui scrive don Stefano sono diventati sempre più consapevoli nel voler ricostruire
una comunità locale senza steccati, situazione positiva che può facilitare anche la dimensione verticale della spiritualità e della fede.
Loris Marchesini - Capogruppo “Con Ropa. Insieme per Anzola”

Ai nostri elettori
Il nostro grazie a chi ci ha dato il voto, ci adopereremo per non deluderlo, ma non dimenticheremo chi ha fatto scelte diverse. Sono scelte legittime ed è giusto siano rispettate, ed a proposito di rispetto diciamo subito ai nostri avversari politici che esigiamo
che lo stesso rispetto sia riservato a noi! Per tutta la campagna elettorale abbiamo subito pesanti attacchi personali e offese dal foglio di un partito che si definisce “democratico”. Non abbiamo gradito, ma abbiamo avuto il buon gusto di non scendere sullo
stesso piano, per rispetto dei cittadini. Abbiamo scelto di non reagire convinti che alla
gente non interessano le polemiche, ma solo la capacità di fare proposte che aiutano la
nostra comunità. Ad esempio come uscire dal vortice di una spesa pubblica non sempre
necessaria, ma regolarmente funzionale alla propaganda di partito, nella quale siamo
precipitati. Ritornando alle elezioni, abbiamo avuto 1.871 voti contro i 4.302 di chi ha
vinto le elezioni; è vero, pensavamo di ottenere un risultato più rotondo, ma anche
questo, seppur non ci soddisfi, evidenzia diverse cose buone:
Se è vero che su 10 cittadini di Anzola 6 si sentono rappresentati dal PD di Ropa, 2,7
si sentono rappresentati da “La nostra Anzola”. Quasi la metà dei voti del PD, senza aver
gestito alcun potere non è cosa da poco!
Non siamo più divisi, e se fino a ieri singolarmente abbiamo avuto scarso peso politico, oggi abbiamo l’ambizione di porci come costante stimolo per la maggioranza. Se
questa dimostrerà nei fatti, oltre che negli annunci, di rispettare l’opposizione accettando e magari sollecitando le sue iniziative, saremo lieti di contribuire allo sviluppo ordinato del paese proponendo concrete soluzioni ai più urgenti problemi della gente;
I cinque eletti della nostra lista sono figli di cinque storie politiche molto diverse fra
loro, ed è questa una piacevole sorpresa, la chiara dimostrazione che, dopo mezzo secolo di voto ideologico, ad Anzola si comincia a dare maggiore importanza alla persona ed
ai valori di cui è portatrice rispetto al partito di appartenenza.
Diverse dunque sono le indicazioni positive che emergono da queste elezioni, e tutte
ci spingono a lavorare responsabilmente. Già in passato abbiamo dimostrato di saper
ascoltare tutti, fossero nostri elettori o meno. A maggior ragione dunque - nei cinque
anni di legislatura che ci attendono - sapremo sostenere le giuste istanze di ogni i cittadino. Purtroppo partiamo con un primo gravissimo problema scoppiato all’indomani del
voto: la chiusura di tutte le attività della Bignami SpA ad Anzola e la perdita di centinaia di posti di lavoro. Ciò che rischia di trasformarsi in un dramma economico, oltre che
umano, non solo per le maestranze ma per tutto il nostro paese. Questa volta in politica
non ci dovranno essere maggioranze ed opposizioni, ma solo leale collaborazione fra
persone responsabili per salvare il salvabile! Ci auguriamo che, chiuso il travagliato capitolo delle elezioni, il buon senso torni a prevalere su tutto, soprattutto perché la nostra
comunità possa affrontare e superare la crisi economica e produttiva con il minor danno
possibile. Ancora una volta dunque, come fatto per il passato e smentendo i nostri avversari, la nostra linea di azione sarà la concretezza. Eviteremo lo scontro gratuito e la
polemiche sterili, faremo proposte in linea con il nostro programma togliendo alla maggioranza ogni plausibile motivo per giustificare ciò che purtroppo è avvenuto in passato:
la nostra sistematica esclusione da ogni decisione dell’Amministrazione ed il tentativo
della maggioranza di tenerci il più possibile all’oscuro dei suoi progetti.
Chiediamo con forza al nostro Sindaco di poter contribuire al bene del paese, chiediamo ai nostri amministratori che la gestione del Comune sia condivisa. Non c’è motivo
perché non lo sia! Con questo progetto siamo entrati nel nuovo Consiglio comunale di
Anzola, e tanto per cominciare bene vogliamo complimentarci con i nostri avversari
politici per il consenso ottenuto.
Il gruppo consiliare “La nostra Anzola”

Se il buon giorno si vede dal mattino…
In luglio il sindaco ha fatto recapitare a casa dei cittadini il numero di “Anzolanotizie”
dedicato alle elezioni amministrative, nel quale mancava la pagina tradizionalmente riservata ai gruppi consiliari che, con certo disprezzo, non erano stati neppure informati dell’iniziativa. In pratica, con il danaro di tutti, la maggioranza ha dato voce solo a se stessa. Loro,
sempre tanto solerti a difendere il “diritto di informazione”, quando devono riconoscerlo
agli altri non trovano di meglio che fare un numero speciale tagliando fuori le minoranze.
Siamo alla stampa di regime oppure al culto della personalità? La cosa mi ha talmente
infastidito che ho scritto al sindaco. Gli ho detto che è suo buon diritto essere soddisfatto
delle elezioni comunali di Anzola (le altre non sono mica andate molto bene per loro) e di
manifestare la sua gioia in ogni modo, che vederlo sulla prima pagina abbracciare festoso
la moglie è una delle sue immagini più azzeccate perché trasmette bonomia e umanità.
Quel che assolutamente non va bene è che lo ha fatto usando un organo istituzionale
come Anzolanotizie piegandolo, contro ogni regola, a suo uso esclusivo. E non si giustifichi
dicendo che non siamo stati esclusi solo noi, ma tutti i gruppi rappresentati in Consiglio
compreso il suo. Sarebbe pura ipocrisia perché il partito che ha sostenuto il sindaco ha in
lui il suo più autorevole rappresentante e portavoce, noi no! Non mi ha ancora risposto.
Spero si sia trattato di una gaffe dovuta all’euforia, la elettorale è stata lunga e difficile.
Certo che i disguidi dovuti all’euforia post elettorale cominciano ad essere troppi, se consideriamo anche la mancanza di riguardo verso il maggior organo istituzionale che è il
Consiglio comunale. Il sindaco, in occasione della Fiera di Anzola, presentava alla gente per
strada la sua nuova squadra di assessori, poi è andato a presentarla ufficialmente alla
Stampa convocata per l’occasione nella sala consigliare, il tutto dopo aver mandato all’ultimo minuto a raccattare in giro per gli stand della fiera qualche capogruppo che non
fosse il suo, mentre i neo-eletti consiglieri comunali erano all’oscuro di tutto. Non è stato
il massimo dell’eleganza. Forse l’ha tradito la fregola di andare sul giornale, ma se avesse
pazientato qualche giorno per fare le presentazioni ufficiali rimandandole al 25 giugno,
data della prima seduta del Consiglio comunale e di insediamento dei nuovi consiglieri,
capite bene che sarebbe stata un’altra cosa!
Riccardo Facchini - Gruppo “La nostra Anzola”

Lavoro, scuola, ambiente tanto per cominciare!
Il 25 giugno si è insediato il nuovo Consiglio comunale. Vogliamo esprimere ancora una
volta un ringraziamento particolare a quelle persone che ci hanno votato, dato fiducia e
riconoscenza per l’impegno e le proposte che da tantissimi anni promuoviamo sul nostro
territorio. Purtroppo questo inizio di legislatura si è caratterizzato con l’imperversare
della crisi economica internazionale che ha interessato anche la nostra pur “ricca” realtà anzolese. Nel giro di qualche mese (gennaio – giugno) si registravano già oltre 900
persone e 47 aziende nella morsa della crisi: aziende multinazionali come la Calzoni,
tante altre con meno di 10 dipendenti, quella della Bignami e l’Agricola Anzolese in liquidazione e della preoccupante situazione occupazionale e sociale che si è creata. Il
nostro pensiero e rinnovato impegno va rivolto verso tutte quelle persone che in questa
fase vivono la precarietà del salario e del diritto al lavoro, perché fattori che generano
incertezza sul futuro delle famiglie e dei giovani. Pertanto bisogna continuare a richiedere l’attivazione degli ammortizzatori sociali anche per i precari nella concertazione
istituzionale sovra comunale, mentre a livello comunale, si deve continuare ad indagare
e capire fino in fondo la tipologia sociale ed economica dei dipendenti, per realizzate
tutte le iniziative sociali ed economiche (positivo il primo provvedimento del Comune
che stanzia €. 80.000), per non far sprofondare nell’incertezza del futuro immediato le
famiglie e le persone coinvolte dalla crisi. Bisogna tener presente che il lavoro, in quanto
valore sociale deve rientrare tra gli obiettivi primari dell’agire amministrativo del nostro
Comune. Le istituzioni locali devono ridare cittadinanza al valore del lavoro, ormai da
tempo non rappresentato e rimosso dall’agenda politica. Lo deve e lo dobbiamo fare
perché territorio ricco di attività produttive e del saper fare impresa e innovazione. Diventa necessario promuovere una Consulta del lavoro, come abbiamo avuto modo di
proporre al Sindaco e agli altri Gruppi consiliari, affinché la nostra comunità sia consapevole di questo patrimonio, della cultura che porta con sé e delle dinamiche evolutive
che intervengono nel nostro territorio. Con l’avvento del nuovo anno scolastico entra
nel vivo la devastante “riforma” Gelmini: accorpamenti di sezioni, tagli al personale
docente e non, ecc. Siamo chiamati a far fronte ad una deriva della didattica e della
formazione delle future generazioni - dobbiamo riaffermare innanzitutto il diritto dei
cittadini ad un’istruzione pubblica e l’impegno a sostenere i servizi collegati alla scuola.
E lo dobbiamo fare a partire dalle istituzioni locali, con scelte politiche che mantengano
la qualità della scuola pubblica, migliorandola attraverso iniziative che valorizzino l’uso
del tempo pieno e prolungato nella didattica, contrastando la frammentazione pedagogica, i tagli al personale e l’uso mercantile dell’istruzione concepito dal ministro Gelmini. Ciò è possibile utilizzando le prerogative dell’autonomia scolastica e degli organi
collegiali (Collegio dei docenti e Consiglio d’istituto in primo luogo). Attraverso il sostegno dell’associazionismo dei genitori – incentivazione della partecipazione degli utenti
e delle famiglie. Più asili nido e investimenti pubblici per una scuola dell’infanzia pubblica. Anzola è tra i Comuni che hanno indici importanti di fruizione dei servizi, ma ciò non
basta a causa di investimenti mancati che se pianificati in tempo, come abbiamo proposto due anni fa, in occasione del bilancio preventivo, potevano soddisfare tutte le richieste per il nuovo anno scolastico che purtroppo oggi non possono essere esauditi. Nel
campo dell’urbanistica, il Piano Strutturale Comunale (PSC), con durata 15 anni, in fase
di approvazione, deve rappresentare una svolta culturale e la pianificazione futura diventare uno straordinario evento democratico - sino ad oggi le persone poco sanno quindi
poco partecipi sono stati - i desideri, il sapere e le consapevolezze dei cittadini si dovevano tradurre in un progetto di città futura sempre più solidale, rispettosa dell’ambiente e delle risorse naturali del nostro territorio. A tal riguardo le linee guida dovevano
assumere il concetto di decrescita, nella consapevolezza che oramai la conformazione
urbanistica, lo stato ambientale e paesaggistico del nostro territorio presenta tutti i
connotati di uno sviluppo espansivo ormai giunto al suo culmine, intervenendo sulla
mobilità sostenibile, sulla tutela del territorio a vocazione agricola, sul contenimento
della crescita urbana e il suo rapporto tra capacità finanziaria disponibile e investimenti
possibili da realizzare in servizi generali. Per questo diciamo che bisogna cambiare registro. Lo dobbiamo fare oggi, perché a nostro avviso, in alcuni tratti fondamentali del
PSC, le previsioni di sviluppo, frutto delle scelte politiche fatte, vanno in tutt’altra direzione. I Comuni, il nostro Comune, deve sentire questa responsabilità in tutte la sua dimensione, contribuendo ad invertire la rotta, partendo appunto dal progetto di città che
si vuole realizzare nei prossimi 15 anni. Quindi come primo provvedimento vanno correte e ritirate le previsioni di sviluppo residenziale a sud di via Baiesi, in territorio agricolo, verso la Tenuta Orsi Mangelli – via Lunga, perché l’area rappresenta un patrimonio
ambientale e naturale unico da tutelare. Va realizzato il Parco Naturalistico dell’ex polveriera. Valorizzare l’agricoltura e il paesaggio rurale, sia a Nord che a Sud del paese. I
2/3 del nostro territorio è costituito da zone agricole, con 170 aziende operanti. Pertanto siamo dell’avviso che se servono risorse finanziarie per creare nuovi investimenti e
servizi non vanno ricercate solo facendo leva sul mattone, ma puntando sulla riqualificazione urbana, sulla ristrutturazione delle abitazioni, sull’utilizzo e introduzione di nuove tecnologie edilizie e per la produzione energetica, dalla ricchezza prodotta dal “sistema agricolo”.
Antonio Giordano, Nadia Morandi - Gruppo “Sinistra Unita per Anzola”
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Novità alla Ca’ Rossa
Rinnovo delle cariche elettive

sempre
impegnati

Annalena Campadelli

Quest’anno l’assemblea di bilancio del Centro Sociale Ricreativo Culturale
Cà Rossa, svoltasi il 31 marzo, ha visto una partecipazione particolarmente
calda e numerosa di soci anche perché è stato il momento in cui lo storico
presidente Italo Guazzaloca, ha concludendo una esperienza di ben dodici
anni alla guida del Centro sociale di Anzola.
Alla presenza del Sindaco Ropa e dell’ex sindaco Cocchi, chiamati a dirigere i lavori, Guazzaloca ha illustrato il bilancio dell’attività del circolo:
l’impegno degli autisti volontari che accompagnano i disabili (1295 servizi
per un totale di 1.700 ore l’anno più 375 ore per il trasporto degli ospiti del
Centro Diurno Cà Rossa), dei volontari che alla domenica pomeriggio rendono possibile il gioco della tombola, dei volontari che gestiscono il bar
tutti i pomeriggi, con una saletta riservata alle donne, dei volontari che
organizzano il ballo del sabato sera ed infine dei volontari che si occupano
delle pulizie e che mantengono un ambiente decoroso e piacevole per tutti. Tante opportunità per i soci richiedono tante energie e quindi il presidente ha auspicato l’incremento delle disponibilità da mettere in campo
per vecchie e nuove attività.
Per quanto riguarda l’impegno sociale che contraddistingue il Centro, nel
2008 è stato devoluto al Comune un contributo di € 7.500,00 per 3 borse
lavoro, e di € 14.000 per il trasporto di due carrozzine per disabili.
Alla fine, visibilmente emozionato, il presidente ha comunicato che non
si sarebbe ricandidato, dichiarandosi disponibile a restare nel comitato di
gestione. Tantissimi intervenuti hanno confermato la loro gratitudine a
Guazzaloca per tutto l’operato da lui prestato al Centro dalla fondazione
ad oggi. L’assemblea ha poi votato all’unanimità il bilancio consuntivo
2008, il bilancio preventivo 2009 e il nuovo comitato di gestione. Quest’ultimo, il 3 di aprile ha eletto le nuove cariche direttive nominando Dina
Turrini quale nuovo presidente e Norma Zanetti vice presidente, che hanno ricevuto da tutto il comitato e dai soci i migliori auguri di buon lavoro.

Prossime attività in programma

Adolfo Lipparini

Centro Famiglie news
A nome del Centro Famiglie, ringrazio l’Amministrazione comunale per averci permesso di svolgere
le nostre attività di volontariato nei locali messi a disposizione delle varie Associazioni del territorio:
ci sono stati indispensabili per i corsi di alfabetizzazione avviati a favore di donne straniere del territorio. Quattro docenti impegnati nell’insegnamento, hanno potuto usufruire di due locali e, alternandosi con piccoli gruppi di allieve, hanno svolto le lezioni per quattro giorni la settimana (mattino,
pomeriggio e sera ). I buoni risultati ottenuti, ci permettono di confermare la ripresa di analoghi
corsi anche per l’anno scolastico 2009/2010.
Nei prossimi mesi contiamo sull’avvio di altre attività che, oltre al “fare” possono permettere
scambi di conoscenza tra persone di culture diverse. A questo riguardo ricordo il successo dell’esperienza fatta prima dell’estate con i corsi “Insieme per fare “svolti presso la sede Pro Loco, con donne
italiane e straniere che si sono incontrate ed insieme hanno imparato e insegnato a fare il pane. Allora ci salutammo con il comune desiderio di nuovi corsi in autunno dedicati ancora al pane e verso
Natale, ai biscotti ed ai dolci natalizi.
Anche per questi programmi confidiamo nella collaborazione della Pro Loco che voglio ringraziare
particolarmente in quanto ci ha fornito anche tutti i materiali e le attrezzature.
Per informazioni ci potete contattare al solito numero 3891606326.

› Insieme per fare [in ottobre corso del pane e in novembre /dicembre i dolci
della nostra tradizione]
› Corso di alfabetizzazione per donne straniere [da ottobre/novembre]
› Facciamoci gli auguri [mercoledi 16 dicembre]

Da Livorno ad Anzola dell’Emilia,
andata e… ritorno
Il 2 Giugno, oltre a celebrare, la Festa della Repubblica, la
Ca’ Rossa ha trovato “un gemello”: il Centro La Stella-Stadio di Livorno.
Da mesi preparavamo questo evento, perché volevamo che i nostri amici
di Livorno potessero cogliere e portare a casa un ricordo del nostro modo
di essere, della nostra cucina ma anche della città e dei suoi dintorni. Con
una guida d’arte abbiamo preparato la visita al Centro di Bologna perché
dentro le mura, è ancora bella e tutta da godere, strada per strada, piazza
per piazza. Volevamo trasmettere ai nostri ospiti il fascino dei monumenti,
l’incanto dei portici ma anche il fascino delle scenografie presenti nelle
strade minori. Abbiamo considerato questo evento molto importante per
lo scambio di esperienze e per possibili nuove relazioni, pertanto abbiamo
coinvolto l’Amministrazione comunale con il sindaco Ropa e l’Assessore ai
servizi sociali, il Consigliere provinciale Anna Cocchi e la nostra Associazione ai livelli provinciale, regionale e nazionale. I nostri volontari (una ventina) hanno dato il meglio di sé sia nella preparazione dei tavoli sia nel pranzo, esclusivamente bolognese e “fatto in casa”. Al momento dello scambio
dei doni il sindaco e tutti gli intervenuti hanno rimarcato il valore della
data, giacché siamo tutti profondamente legati ai valori fondanti della nostra Repubblica. Ben accolta quindi anche la conclusione della giornata che
ci ha visti insieme in visita al Sacrario di Marzabotto. Ci siamo lasciati con
l’impegno di restituire la visita andando noi a Livorno infatti sono convinta
che questo sia un modo corretto di operare come Centri sociali perché ci
accomunano tante cose: la solidarietà innanzitutto e, in questo caso, anche
la Resistenza, una parte importante di storia del nostro Paese.
Dina Turrini - Presidente del Centro Cà Rossa

9 Facciamo il pane 2008 (Archivio ProLoco)

Benefici Bumbardè
Ancora una volta l’associazione carnevalesca “i
Bumbarde’” si e’ adoperata a scopo di beneficenza raccogliendo, durante la festa di Bosco Albergati, con la gestione dello stand “ la fattoria del
bosco” un contributo economico che è stato devoluto alla Associazione Italiana contro le Leucemie AIL. Il 24 maggio 2009, l’associazione e’
stata anche promotorice di una raccolta fondi
per le popolazioni terremotate in Abruzzo.
L’evento si e’ svolto a Bosco Albergati con la collaborazione dei Comuni di Castelfranco Emilia ed
Anzola dell’ Emilia.
Loretta Simoni

9 I Bumbardè (Archivio dell'Associazione)

9 2 giugno 2009 Cà Rossa (Archivio Cà Rossa)

Giocare
Per iniziativa del Centro Culturale e So- › 
con la storia
ciale Amarcord si vuole ricostruire la
VII Edizione
storia della Scuola del borgo del CastelSala Biblioteca
letto: a tutti coloro che l’hanno frecomunale,
quentata chiediamo di contribuire con
domenica
ricordi, documenti, informazioni. Grazie.
4 ottobre 2009
Mario e Maria [tel 739620]
9,30-18,30

Gita sociale

Giocare con la Storia VII° Edizione

Il 23 agosto un gruppo di soci del Corpo Bandistico Anzolese, accompagnati dal vicesindaco Santagada, ha
portato un segno di amicizia e di solidarietà alla comunità di Coppito in provincia dell’Aquila, colpita dal
terremoto. È stata una gita di gruppo con la giusta allegria che accompagna questi momenti ma soprattutto
è stato un viaggio per portare allegria in musica alle popolazioni che vivono nelle baracche. Il Corpo Bandistico Anzolese ha suonato con la direzione del maestro Gianfranco Donati mentre il presidente Vittorio Rosmini ha consegnato 80 flauti donati dalla Coop. Adriatica per l’insegnamento ai bambini delle scuole elementari. Il Corpo Bandistico ha poi contribuito, con una annualità di quota sociale, alla raccolta di fondi
promossa dalla Consulta del volontariato anzolese.
La stagione dei corsi di avviamento alla musica sta per iniziare con appuntamenti ogni mercoledì pomeriggio (14,00 –19,00), presso la sede in via Emilia 102. I corsi sono completamente gratuiti e per informazioni telefonare al 339 5758976 oppure 339 27460843.

“Giocare con la Storia”, manifestazione nata per gioco, è il caso di dirlo, è
arrivata alla settima edizione. Sta diventando una consuetudine per Anzola e, a
giudicare dal numero crescente di visitatori, dai semplici curiosi agli appassionati,
credo di poter dire che sia una consuetudine di successo. Lo scorso anno il
ricordo di Stefano Bonazzi ha dato un tono particolare alla manifestazione, e
l’emozione che la sua mancanza ha suscitato sarà certamente rivissuta quando
cominceremo a preparare gli scenari da realizzare. Fra noi è più che mai vivo
il ricordo del suo sguardo e del suo sorriso entusiasta, che trascinava a fare
anche i più pigri e meno portati a partecipare alle attività fuori dall’ordinario.
L’anno scorso, con l’impegno di fare qualcosa di speciale per ricordare un
amico “speciale” abbiamo indetto il premio “Stefano Bonazzi”, che ripetemmo
a Crema in DadiCom, (la maggior manifestazione di wargame del nord Italia),
dove ancora una volta abbiamo vinto per il miglior scenario (era un obbligo,
glielo dovevamo). È stato uno sforzo irripetibile ogni anno e questa volta ci
accontenteremo di allestire un certo numero di scenari, senza grandi interventi
di associazioni delle altre città. In linea di massima spazieremo dall’antica
Roma al medio evo, dalla guerra di secessione americana, alla seconda guerra
mondiale. Saranno sia scenari rappresentanti battaglie, da “giocare” il giorno
stesso, sia allestimenti statici. I tavoli saranno aperti alla partecipazione di tutti
coloro che vorranno provare a rivivere le azioni e i fatti di cui hanno letto sui
libri, entrando in questo mondo così particolare in cui l’abilità e la costanza
del dipingere i soldatini, o ricreare i paesaggi non è così importante, quanto la
passione per la ricerca di tutto quello che concerne l’ambiente storico, la vita
quotidiana, il modo in cui pensavano ed agivano gli uomini dello scenario che
si è voluto rappresentare.

e Da sin. Giancarlo Donati, Giulio Santagada, Assunta Gianfelice, un tecnico dell’E.I., Santino Chiatto, Guerrino Venturi, Ilario Campazzi, Vittorio Rosmini, il sig. Goldoni, Bruna Stagni.

Andrea Frascari

SOS

Assegno di solidarietà
dell’ANT
Alle famiglie in difficoltà
economica un assegno
mensile di 250 euro per
curare malati di tumore in
fase avanzata.
La Fondazione ANT mette a disposizione delle
famiglie in difficoltà economica e con un congiunto affetto da tumore in fase avanzata o
avanzatissima, un assegno mensile di 250,00
euro per un massimo di sei mesi.
L’assegno spetta alle famiglie in difficoltà economica della provincia di Bologna che assistono a
domicilio il proprio congiunto ammalato. Documentazione richiesta:

– Dichiarazione ISEE (da farsi presso
un Patronato) attestante un reddito familiare non superiore a 10.000
euro, da presentarsi entro 30 giorni
dalla richiesta dell’assegno;
– Dichiarazione di un medico curante
(ANT o non ANT) attestante la necessità dell’Assistenza domiciliare
per malattia tumorale con prognosi
uguale o inferiore a sei mesi, specificando il nome, cognome ed indirizzo
del sofferente.

Anzola Solidale, non solo Africa

Sempre assieme al Ramazzini

Anzola Solidale non è solo Africa. La nostra attività solidale
infatti si rivolge quotidianamente anche ai bisogni locali ed in
particolare ai bisogni di tante famiglie che attraversano momenti di difficoltà. Per questo, ogni sabato mattina siamo presenti allo Sportello di aiuto che, presso il municipio, dalle
10,00 alle 12,00 permette ad alcune famiglie segnalate dal
Comune di Anzola, di ritirare gratuitamente generi di prima
necessità come frutta,verdura, pasta, riso, biscotti e latte.
Questi viveri vengono forniti a noi attraverso il progetto “last
minute market” che ci ha messo in contatto con aziende disponibili quali la Ditta Lelli Lino e figli Srl e la GAMS Spa.
Una parte di questi generi alimentari viene consegnata alle
famiglie, l’altra parte viene portata alla Casa dell’accoglienza
di Anzola dell’Emilia per il sostentamento dei suoi ospiti. Vale
la pena di sottolineare che quanto devoluto dalle aziende è
dato a titolo completamente gratuito, così come è frutto di
attività gratuita dei volontari il servizio di consegna dei beni.
A titolo indicativo, dal mese di aprile 2009 ad oggi, sono
state distribuite:
– Quattro forniture (una al mese per complessivi Kg. 288) di
pasta, riso e latte dal Banco alimentare;
– Kg. 40 alla settimana (per complessivi Kg. 800) di frutta e
verdura da parte della Ditta Lelli Lino e Figli Srl;
– Kg. 300 al mese (per un totale di 1500 kg.) di alimenti per
primi e secondi piatti forniti dalla GAMS Spa.

Il 16 aprile scorso si è tenuta l’Assemblea pubblica per presentare
il resoconto delle attività dell’anno 2008. La serata è stata onorata dalla presenza del dott. Morando Soffritti, direttore scientifico
dell’Istituto B. Ramazzini e dal dott. Gianni Tugnoli, coordinatore
dei rapporti con le sezioni soci. Il dott. Soffritti ha illustrato l’importanza della prevenzione a tutela della salute, frutto di una ricerca che non si arresta mai ed i cui risultati più recenti verranno
presto resi pubblici. La ricerca si occupa di beni di largo consumo
quali telefonini, aspartame, campi elettromagnetici e dei potenziali rischi connessi ad un loro utilizzo inadeguato. Il dott. Tugnoli
invece ha ben spiegato come sono regolati i rapporti tra Fondazione ed Istituto ed il motivo che ha portato alla ridefinizione
dei tariffari 2009 fermo restando la visita oncologica preventiva
per gli ultra sessantacinquenni: i fondi pubblici non vengono più
erogati e scarseggiano le sovvenzioni da parte dei privati. Note
positive riguardano il 5 x mille, in aumento da parte dei soci e la
risposta molto positiva delle sezioni con iniziative di ogni genere
per aiutare concretamente l’Istituto. Numerosi ed interessanti gli
interventi del pubblico perché l’argomento sta a cuore a tutti e lo
scopo di ognuno è migliorare i risultati finora raggiunti.

Guglielmo Guidi e Roberta Borsari

Festa di Primavera Il 3 maggio è stato un pomeriggio di festa
al Centro Amarcord di Castelletto. Abbiamo gustato ottime crescentine e gelati ed abbiamo goduto uno spettacolo per grandi
e piccini. L’incasso è stato interamente devoluto alla ricerca.
Fiera di Anzola Dal 18 al 21 giugno ci avrete riconosciuti alla
Fiera di Anzola con il mercatino dei nostri prodotti che come
sempre ci ha consentito di dare un ulteriore sostegno alla ricerca scientifica. Grazie a tutti per la generosità che dimostrate
alle nostre iniziative e vi aspettiamo numerosi alle prossime
CDA sezione soci di Anzola

Questo progetto è attivo su tutta la Provincia di
Bologna dal 1° giugno 2009 fino al 15 gennaio
2010 (o fino ad esaurimento dei fondi disponibili).
Per ricevere ulteriori informazioni è possibile
contattare gli uffici accoglienza ANT:

– Istituto ANT, Via Jacopo di Paolo 36
Bologna 051 7190111
– Ospedale Malpighi, Via Albertoni 15
Bologna 051 6362320
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la realizzazione di questo giornale è stata possibile anche grazie a:
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