
“SERATA SOTTO LE STELLE”
Un esperto farà osservare, con un 
tescopio, la luna e i suoi crateri, alcu-
ni pianeti, le costellazioni, si parlerà 
di comete e tanto altro: sabato 15 
luglio alle ore 21 al Parco Marghe-
rita Hack a cura dell’AVSG, Associa-
zione volontari di San Giacomo del 
Martignone, in collaborazione con 
INAF, l’Osservatorio Astronomico di 
Bologna nell’ambito del progetto 
Argento Vivo Solidale.

GRANDE COCOMERATA
D’AGOSTO!
Anche quest’anno il Centro Sociale 
Cà Rossa vi invita alla sesta edizione 
della Cocomerata d’agosto, in pro-
gramma giovedì, 17 agosto alle 
ore 21 con la musica dell’orchestra 
di CLAUDIO NANNI, i prodotti della 
nostra buona cucina: crescentine, 
polenta con ragù, tortellini e dolci 

vari. Ovviamente non mancheranno 
cocomero e melone di cui una con-
sumazione è compresa nella quota 
di partecipazione allo spettacolo 
pari a 7 euro. Si inizia alle 18 con l’a-
sporto e dalle 21 inizia lo spettacolo.

FESTA DI ANZOLA,
BEATA VERGINE DEL ROSARIO
In occasione della visita di Papa 
Francesco alla Città di Bologna pre-
vista per domenica 1° Ottobre, che 
vedrà impegnate tutte le Parrocchie 
della Diocesi, l’Amministrazione Co-
munale in accordo con Don Stefano 
Bendazzoli, la tradizionale Festa di 
Anzola, con le celebrazioni religio-
se della Beata Vergine del Rosario 
saranno posticipate a domenica  8 
ottobre 2017.
Anche tutte le iniziative e gli eventi 
connessi alla Festa saranno rinviati a 
tale data.

Installa whatsapp
Salva il contatto   337 11 63 452
Invia il messaggio “ISCRIVIMI” 
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Atti vandalici, auto e moto a velocità elevate, immondizia abbandonata, furti nelle case, truffe agli anziani, piccoli e grandi gesti di 
mala educazione... sono problemi che ci sono anche ad Anzola. Non in misura drammatica o superiore ad altri comuni. Ma sono 
lo stesso odiosi e temuti perché violano le regole, non rispettano le persone e l’ambiente, mettono in pericolo la sicurezza e la 
tranquillità di ognuno.
Possiamo fare qualcosa? Possiamo fare molto, ognuno per la sua parte secondo le sue possibilità. Il Comune sta facendo la sua 
parte, secondo iter e regole che siamo chiamati a seguire per garantire trasparenza, legittimità ed efficacia alle decisioni, sui siste-
mi di controllo passivo. 
Le 6 telecamere per il controllo h24 dei veicoli sono installate e in fase di sperimentazione. Entro l’autunno entreranno a regime. 
Controlleranno che i veicoli siano in regola, ma potranno fornire informazioni utili anche alle forze dell’ordine in caso di indagini 
o necessità di riscontri. Le 27 telecamere dislocate sul territorio, bloccate da diversi anni per un procedimento giudiziario, sono 
tornate nella disponibilità del Comune. Sono passati alcuni anni da quando furono installate e la loro tecnologia deve essere 
aggiornata. Stiamo già lavorando al progetto per determinare costi e tempi della loro rimessa in funzione e stabilire chi dovrà 
garantirne il buon funzionamento.
Nel bilancio 2017 abbiamo previsto l’acquisto di telecamere “stand alone” cioè itineranti, da utilizzare per controllare quelle zone 
non coperte dagli impianti fissi, come ad esempio quelle periferiche in cui vengono abbandonati 
i rifiuti.
È abbastanza? È un altro passo, necessario ma non sufficiente, perché la sicurezza 
prevede un ruolo attivo, consapevole, continuativo e responsabile per tutti. Ad 
esempio PM e Carabinieri si coordinano per garantire ogni sera una pattuglia in 
servizio, elemento di prontezza operativa e di vicinanza. Con i presidi 
territoriali la presenza della PM ad Anzola è cresciuta, costan-
te e ben visibile. La rete di Anzola Alert ha quasi 1500 iscritti, 
è uno strumento efficace per raccogliere segnalazioni e di-
stribuire informazioni tempestive. Il progetto di “Controllo 
di Vicinato”, a Castelletto, che coinvolge i cittadini con il coor-
dinamento della PM, potrebbe rappresentare una sua possibile 
evoluzione.
Qualcosa potete però fare anche voi. Ad esempio segnalando, tempesti-
vamente, accadimenti e sospetti alle forze dell’ordine o agli uffici comunali, 
invece che postarlo su Facebook; o rispettando per primi le regole, perché 
un esempio vale di più di 1.000 consigli, e magari, con tatto, educazione e 
moderazione, chiedendo agli altri di fare lo stesso, in una relazione, reale 
e non virtuale, con le persone, le istituzioni, le forze dell’ordine. Non urlia-
mo, ma proviamo a parlarci, non chiediamo solo, impegniamoci a dare, a 
fare. La sicurezza è un bene comune e insieme possiamo farla crescere. 

E la passerella Ghironda?
Nei numeri precedenti di Anzola Notizie abbiamo informato sui motivi del ritardo nella sostituzione della passerella sul Ghironda poiché l’argomento 
periodicamente ritorna di attualità con valutazioni e ipotesi più o meno fondate, forniamo un aggiornamento: finalmente abbiamo 
raggiunto un accordo con il servizio regionale, avremo quindi l’autorizzazione idraulica che ci consentirà di poter procedere per l’affi-
damento dei lavori di sostituzione della passerella.
Con il prossimo notiziario potremo informare sulla data di probabile riapertura del passaggio sulla nuova passerella.

Occhio alla sicurezza

Sabato 24 giugno è stato consegna-
to ai bambini e ai ragazzi di Anzola 
un gioco importante, totalmente 
nuovo: un gioco inclusivo, il pri-
mo che viene installato nel nostro 
Comune all’interno del Parco Fan-
tazzini. E’ stata l’occasione per rin-
graziare con le parole e con il cuore 
Elisabetta Fantazzini, imprenditri-
ce anzolese, che ha donato questo 
gioco alla nostra comunità per fare 
memoria del fratello Alessandro (a 
cui è dedicato il parco) : sequestrato 
da criminali il 19 gennaio 1986 e mai 
più tornato a casa. In quel periodo 
non mancò la preghiera di Papa Gio-
vanni Paolo II: “Trovandomi in terra di 

Romagna desidero ancora una volta 
levare la mia voce per la liberazione 
del signor Alessandro Fantazzini che 
è stato rapito nel gennaio scorso” (Vi-
sita pastorale 9 maggio 1986). Cos’è 
un gioco inclusivo? E’ un’attrezzatu-
ra che può essere utilizzata da bam-
bini aventi diverse abilità. E’ un gioco 
per divertirsi insieme, senza barriere 
e senza divisioni. Quando i bambini 
giocano e condividono il tempo in-
sieme, tutte le differenze vengono 
annullate e non esiste alcuna distin-
zione tra loro, a prescindere che ab-
biano o no disabilità. Sulla pavimen-
tazione è stato disegnato a colori il 
“gioco della campana”. La campana, 

gioco antico, ritrovato, unisce ed 
aiuta nella socializzazione poiché 
richiede ai bambini di organizzar-
si per la partita. La barra ondulata 
con le sue anelle, la doppia barra, i 
pannelli gioco “Gioco da Pista” e “La-
birinto”, sono ad altezza accessibile a 
tutti, anche a chi è in sedia a rotelle. 
Gli attrezzi ad anelle e a barra sono 
ad altezza per tutti. Tirarsi su con le 
mani e dondolarsi aiuta la crescita e 
aumenta la forza fisica. La compo-
sizione delle varie funzioni ludiche 
qui presenti invita all’invenzione di 
nuovi giochi, il bambino agisce atti-
vando la propria fantasia e la propria 
creatività.

Parco Fantazzini:
da un ricordo doloroso un dono per tutti

Un consiglio speciale
Il 30 maggio in una sala del Consiglio stracolma di cittadini, il Sindaco 
Giampiero Veronesi ha consegnato la cittadinanza onoraria a Don Giulio 
Matteuzzi e al maestro Sergio Altamura. Il Sindaco ha ripercorso le tappe 
fondamentali della vita riconoscendo nel loro impegno un contributo alla 
coesione sociale, alla promozione delle persone, per lo sviluppo della com-
prensione e della solidarietà. “Ringrazio le Istituzioni e tutti coloro che hanno 
pensato a me per la cittadinanza onoraria, sono felice di sentirmi parte inte-
grante di questo paese - ha dichiarato Don Giulio Matteuzzi - continuerò nel 
mio impegno religioso e sociale per affrontare quella fame di giustizia e ricerca 
di dignità che in fondo tutti andiamo cercando, per costruire una Comunità 
che sappia dare valore e senso alla vita”. “Ringrazio l’Amministrazione Comu-
nale e il Sindaco per avermi conferito la Cittadinanza Onoraria” - afferma il 
maestro Sergio Altamura - “un riconoscimento che mi rende felice per tanto 
lavoro svolto in più di venti anni presso il Centro Culturale Anzolese. Sono or-
goglioso di fare parte di questa comunità e cercherò di continuare a contribu-
ire alla crescita culturale di questo paese in maniera sempre più attiva”.  Il Sin-
daco ha ripercorso le attività del Centro sociale Cà Rossa sottolineandone 
l’impegno, il valore, l’importanza dei volontari e la loro tenacia, ha ringra-
ziato la Presidente uscente Dina Turrini per lo splendido lavoro svolto con 
dedizione e passione e ha salutato il Presidente entrante Claudio Monari 
augurando i migliori successi per i progetti di Cà Rossa. Dina Turrini ha letto 
alcune riflessioni sulla sua esperienza di tanti anni di Presidenza: “è stata 
un’esperienza unica e significativa con momenti di grande soddisfazione. Di 
questa esperienza ricorderò gli aspetti migliori: la ricchezza interiore che ho 
ricevuto nel dare…”
“Sono felice di questo incarico ma consapevole delle difficoltà e delle sfide” - 
afferma il Presidente Claudio Monari - “Mi auguro di tenere alto il livello delle 
attività della Cà Rossa e ringrazio tutti i volontari, perché senza di loro nessun 
progetto sarebbe realizzabile”.
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Ondate di calore e assistenza telefonica 
per i più anziani 
Con l’arrivo dell’estate le persone anziane, in 
particolare quelle sole e malate, si trovano in 
una situazione di maggiore difficoltà nell’af-
frontare i rischi legati alle alte temperature. 
L’Azienda Usl di Bologna ha attivato da alcuni 

anni il servizio gratuito E-care per fornire assistenza telefonica 
agli ultra-settantacinquenni dal 15 Giugno al 15 Settembre. 
In particolare, il servizio fornisce agli anziani consigli e sugge-
rimenti su come difendersi dalle ondate di calore. Gestito da 
Cup 2000, in collaborazione con molte associazioni di volon-
tariato, il numero verde gratuito 800562110 è attivo dalle 8.30 
alle 17.00 da lunedì al venerdì e sabato dalle 8.30 alle 13.00. 

Orario estivo per gli uffici comunali
Nei mesi di luglio e agosto tutti gli uffici comunali osserveran-
no la chiusura pomeridiana nella giornata di giovedì. Inoltre, 
gli uffici comunali resteranno chiusi al pubblico nella 
giornata di lunedì 14 agosto 2017. La Biblioteca sarà chiusa 
al pubblico dal 8 al 19 Agosto compresi. Di norma la biblioteca 

è aperta con orario continuato dalle 9 alle 19 dal martedì al 
venerdì e dalle 9 alle 12,30 il sabato. Dal martedì al venerdì, 
dalle 9 alle 14.30, sono attivi i servizi di:
n Accesso all’intera biblioteca per lettura e consultazione;
n Restituzione dei libri in prestito;
n Lettura quotidiani e riviste;
n Lettura e studio con libri propri;
n Accesso ai pc, per utenti già in possesso di iscrizione al servi-
zio e credenziali d’accesso;
n Utilizzo della rete wi-fi.
Dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 19, e il sabato dalle 
9 alle 12.30, sono attivi tutti i servizi.

Curiosità anagrafiche di Anzola
Dalle ultime elaborazioni statistiche è emerso che nel territo-
rio anzolese vivono ben otto centenari, di genere prevalente-
mente femminile. Il più anziano raggiungerà i centotré anni 
ad ottobre. Per quanto riguarda i nuovi nati i nomi più getto-
nati per i maschietti sono Francesco e Riccardo seguiti da Mat-
tia e Alessandro. Per le bimbe la scelta invece ricade più spesso 
su Sofia, Emma e Giulia.

Bacheca

2 Viaggio della memoria a Mauthausen
L’Amministrazione Comunale, le associazioni di volontariato: Cà Rossa, ANPI, Consulta del Volontariato, ANED, in se-
guito a numerose sollecitazioni da parte dei cittadini, hanno organizzato un viaggio della memoria a Mauthausen e 
dintorni, nelle giornate del 23 e 24 settembre 2017. Un viaggio che darà la possibilità, di conoscere la storia di questi 
luoghi di dolore, per non dimenticare il sacrificio di tanti Anzolesi che hanno perso la vita nel campo di sterminio di 
Mauthausen. In questo percorso ci accompagnerà un referente dell’ANED guidandoci nei luoghi più significativi. Il viag-
gio sarà occasione per visitare Salisburgo, città natale di Mozart, con il suo splendido centro storico, le chiese, i palazzi 
barocchi e l’imponente rocca medievale.
Saranno in distribuzione volantini dell’iniziativa, per informazioni:
Vanna Tolomelli 338 1947416, Luciano Clò 370 3314279, Sara Tarozzi 320 0717236 e a Vanda Morini 331 1032107.

UrpInforma

Gita Banca del Tempo

Domenica 24 settembre 2017  la Banca 
del Tempo di Anzola Emilia organizza una 
gita culturale ad ANGHIARI E CESENA-
TICO. L’iniziativa è aperta a tutti. IL pro-
gramma della giornata prevede la visita 
guidata del borgo medievale di Anghiari 
e il pomeriggio visita libera a Cesenatico. 
Partenza da Anzola dell’Emilia ore 7,00 
dal parcheggio in via XXV Aprile (scuole 
medie). Rientro da Cesenatico ore 19,00 
circa. Il contributo spese a persona è di 
€ 25,00 (comprensivi viaggio e guida) 
da versare al momento della prenotazio-
ne. Pranzo a sacco.
Informazioni e prenotazioni:
Felicia 3485132165
bancadeltempo.anzola@gmail.com
l
Felicia Bianchi

ANPR è uno dei grandi progetti dell’Agenda Digitale ita-
liana, e prevede di far confluire in un unico database na-
zionale tutti i dati della popolazione, oggi gestiti da cia-
scun Comune. Il Comune ha partecipato fin dalla fine del 
2014 ai lavori del gruppo dei 25 Comuni sperimentatori. 
È il primo Comune della Provincia di Bologna ad essere 
subentrato nell’anagrafe nazionale.

I risultati positivi saranno più evidenti mano a mano che 
il subentro si allargherà anche ad altri Comuni, vi sarà la 
possibilità infatti di rilasciare certificazioni anagrafiche 
da qualsiasi Comune, senza il vincolo odierno di dover 
essere residenti nel Comune in cui si presenta la richiesta.
Per approfondimenti:
http://urp.comune.anzoladellemilia.bo.it/

Il Comune di Anzola dell’Emilia subentra 
nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione 
Residente - ANPR

Elide Maccaferri, classe 1922; in otti-
ma forma, vivace, mente lucidissima, 
abita a Lavino di Mezzo. Una donna 
attiva, energica; ha sempre lavorato 
la “terra” con la sua famiglia. Le abbia-
mo chiesto la “ricetta della longevità”. 
Brevemente ci ha raccontato. “Non so 
se esiste una ricetta per rimanere giova-
ni - dice Elide - ho lavorato duramente, 
ma ho sempre saputo trovare dei bei 
momenti; anche se ero stanca, uscivo 
in compagnia a ballare e mi divertivo 
moltissimo. La famiglia mi ha sempre 

sostenuto, ho avuto e ho moltissime 
amiche, ho viaggiato in città straniere 
ma sempre in compagnia; le persone 
per me sono importanti. Tutt’ora spesso 
esco con le amiche, ho anche un’amica 
centenaria, e in sette otto camminia-
mo facendo tutte le piazze del Lavino. 
Mangio tanta verdura e frutta di sta-
gione, non mangio carne rossa, ma 
mangio la pasta. Mi sono impegnata 
con l’UDI e frequentavo le riunioni, mi 
piaceva la politica, adesso però non la 
capisco mmm… difficile direi….”

Una quasi centenaria

Due atlete dell’Atletica Blizzard han-
no ottenuto  il pass per poter parte-
cipare ai Campionati Italiani di cate-
goria della Federazione Italiana di 
Atletica Leggera, che si sono svolti a 
Rieti il 16/17/18 giugno.
Ottimi risultati: Mezzadri Elisa 
nona assoluta, fallisce la finale per 
pochi decimi ma migliora il perso-
nale di 4 secondi 2,17 63 negli 800.
Majda 12 assoluta peggiora di poco 
il suo personale ma settima del 2001 
su un lotto di partecipanti di 65 atle-
ti di tutta Italia Sicuramente il pros-
simo anno si lotterà per il podio.
L’allieva  del 1° anno; Majda Benje-
di è detentrice del titolo di campio-
nessa regionale nei 2000 mt., vin-
citrice di moltissime gare anche su 
strada e in campestre.
Di recente ha  stabilito i minimi sia 
negli 800mt con il tempo di 2’19”73 
che nei 1500mt con il tempo di 
4’15”02 che nei 3000 mt con il tem-
po di 10’47”26. La compagna Mez-
zadri Elisa (allieva del 2° anno) ha 
ottenuto il minimo per i Campionati 
Italiani negli 800mt con il tempo di 
2’21”68.

La mia speranza  come allenatore 
federale delle due atlete - dichara il 
Presidente Donato Antonino -  è 
quella di centrare  le finali sia negli 
800mt che nei 1500mt,   Majda sarà 
una delle più giovani nel lotto dei par-
tecipanti, infatti ha appena compiuto 
16 anni.

Atletica Blizzard alle Nazionali

Majda Benjedi

Sport
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Lo scorso anno, il Sindaco Giampie-
ro Veronesi ha partecipato a diverse 
inaugurazioni nella zona del Conad 
dove si può osservare un “fiorire” di 
aperture di esercizi commerciali e im-
prese. Di prossima apertura anche il 
nuovo centro D&M ARTElier.

“l’Hotel Verdemilia” in via Emilia 65. 
Struttura, già presente in passato sul 
territorio anzolese con altro nome ed 
altra gestione, ha ripreso la propria 
attività in modo brillante offrendo un 
servizio puntuale ai propri clienti con 
una gradevole ristrutturazione inter-
na. Il Sindaco, alle due titolari, ha fatto 

un grande “bocca lupo!” scoprendo 
che il fratello di una delle due, Fabio 
Iuli, è un amico con cui ha trascorso 
diversi anni alle scuole superiori!

In via  X settembre 1943 al n. 13, a fian-
co del Conad, il Sindaco ha partecipa-
to all’ inaugurazione del locale “Il Mio 
Bar”. Un arredamento moderno, un 
posto ideale per un buon caffè. Il Sin-
daco si è complimentato con i titolari 
e a Massimo Lorenzoni, ringraziando 
tutti coloro che stanno continuano a 
scommettere sul nostro Comune!

“Lady D Parrucchieri” di Deborah 

Cavicchi la potete trovare in via X set-
tembre 1943 n. 2/B. Una struttura mo-
derna, attrezzata, arredata con tanto 
gusto. Il Sindaco ha espresso i suoi 
migliori auguri per il successo dell’at-
tività.

La lavanderia self-service “Laundry 
Lounge” si trova ad Anzola Emilia, 
all’interno del complesso del su-
permercato Conad, in via X  settem-
bre  1943 n. 2/A. Durante l’inaugura-
zione il Sindaco Veronesi ha espresso 
soddisfazione per la nuova attività e 
ha ringraziato i titolari per aver deciso 
di investire sul nostro territorio.

Vicino al Conad
nascono tante nuove attività

L’associazione D&M ARTElier, nata 
nel  Settembre  2013, promuove lo 
sviluppo e la diffusione della danza 
e del movimento in tutte le forme 
espressive, culturali, sociali ed edu-
cative con l’obiettivo di offrire for-
mazione, crescita in ambito artistico 
e culturale,  integrazione sociale  e 
benessere psicofisico.
Il  10 Settembre 2017  inaugurerà 
la sua nuova  sede ad Anzola in via 
X  Settembre  n.4  con l’obiettivo di 
offrire un luogo adeguato al movi-
mento. Nel centro saranno 3 le aree 
organizzative: l’area danza che ha 

l’obiettivo didattico-educativo di 
offrire formazione e crescita nei di-
versi stili (classico, moderno, urban, 
etnico, latino..) attraverso corsi rivol-
ti a bambini, ragazzi e adulti; l’area 
fitness, con sala attrezzi-funzionale, 
che promuove l’attività e i benefi-
ci del movimento con corsi rivolti 
in particolare a ragazzi e adulti;  e 
infine, l’area progetti che realizza 
progetti educativo-espressivi in col-
laborazione con alcune delle realtà 
associative territoriali, con enti ed 
istutizioni.
Pagina Facebook D&M ARTELIER.

Economia e lavoro

D&M ARTElier: nuovo centro
danza-movimento e fitness

Ad Anzola dell’Emilia è arrivata 
la fibra a 100 mega di TIM

Sono disponibili i servizi a banda ultralarga che consentono di navigare in 
Internet da casa e dall’ufficio ad una velocità fino a 100 Megabit/s. I servizi 
in fibra ottica per cittadini e le imprese raggiungeranno 4 mila unità immo-
biliari. Entro la fine dell’anno dovrebbe essere realizzato il collegamento 
in fibra ottica della zona industriale “Ex Euroceramica”, attraverso i finanzia-
menti FESR, con un’azione congiunta di Lepida SpA e un soggetto attuatore 
privato. La parte rimanente del territorio - le cosiddette “zone bianche”, che 
corrispondono alle case sparse di campagna e alla frazione di Ponte Samog-
gia - dovrebbe rientrare nell’intervento finanziato da un bando nazionale, 
aggiudicato nei mesi scorsi alla Società Open Fiber, che opererà sempre 
congiuntamente a Lepida. I tempi di realizzazione di questo intervento 
sono ancora in corso di definizione. E” da sottolineare che il collegamen-
to in fibra ottica è un’infrastruttura che deve essere utilizzata per sfruttare 
le potenzialità e i servizi offerti dal web, sia per le famiglie ma soprattutto 
per le imprese. Per sottolineare l’importanza della banda ultra larga è stata 
annunciata un’ iniziativa della Camera di Commercio nazionale: il progetto 
“ULTRANET. Banda ultra larga, Italia ultra moderna” con l’obiettivo di fa-
vorire la conoscenza e la diffusione della BUL come strumento di sviluppo 
territoriale, attraverso una comunicazione corretta.

Progetto Europeo
Si è concluso i primi giorni di giugno il progetto europeo KA2 Erasmus+ denominato “Social Digital Mentors” per la 
promozione del lavoro a lungo termine degli adulti disoccupati e che ha visto coinvolti, oltre al Comune di Anzola 
dell’Emilia, soggetti partner dall’Inghilterra, Grecia, Spagna e Portogallo. Un progetto che ha visto un primo meeting a 
Valencia nel gennaio 2016 seguito a giugno dello stesso anno da uno stage di una settimana in Grecia a favore di dieci 
disoccupati del territorio; una conferenza di progetto, nel mese di settembre presso il nostro Comune, che ha coinvolto 
anche i ragazzi della IV E dell’Istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto nella presentazione del progetto di alter-
nanza scuola lavoro “Kaizen on stage, il gusto dell’esperienza” in collaborazione con l’azienda Carpigiani e la Coopera-
tiva Passi. Infine il meeting conclusivo in Portogallo che ha fatto il punto degli obiettivi raggiunti e delle conoscenze 
acquisite attraverso il progetto europeo appena terminato.

Hotel Verdemilia

Il Mio Bar

Lady D Parrucchieri

Laundry Lounge
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Le società partecipate

Alla luce dell’ultimo decreto Madia sulle “società partecipate” (n° 175 
dell’agosto 2016, cosiddetto TUSP) , riteniamo utile fare il punto sulle 
partecipazioni del nostro comune.
Di quali società parliamo? Il nostro Comune partecipa al capitale del-
le seguenti società: Centro Agricoltura e Ambiente Giorgio Nicoli Srl 
(2,44%); Istituto sui tumori Ramazzini Scarl (0,10%); Futura Società 
Consortile (1,32%); Geovest Srl (8,10%); Hera Spa (0,087%); Idropolis 
srl (20%); Lepida Spa (0,0028%); Matilde Ristorazione Srl (6,85%); Su-
stenia Srl (7,65%); Virgilio srl (12%).
Il Decreto prevede che i Comuni non possano direttamente o indi-
rettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società 
aventi ad oggetto attività di produzione di beni non strettamente 
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
Sono previste anche altre condizioni e ne ricordiamo alcune:
- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- partecipazioni in società che svolgano attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumen-
tali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano con-
seguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento.
In sostanza, sono state confermate alcune condizioni già previste dal-
la Legge di Stabilità per il 2015 (L. 190/14) con la quale si imponeva ai 
Comuni di prevedere un “Piano Operativo di razionalizzazione delle 
società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamen-
te possedute”. Questo piano prevedeva nel corso dell’anno 2015 la 
valutazione di tempi, modalità e risparmi da conseguire attraverso 
azioni attuate con deliberazioni del Consiglio Comunale. Il Sindaco 
presentò nel 2015, nel Consiglio Comunale del 14/04, il piano operati-
vo di razionalizzazione delle Società partecipate, tracciando le linee di 
partenza, con il supporto delle necessarie Relazioni Tecniche degli Uf-
fici Comunali competenti per settore su ciascuna società partecipata.
Premesso che le società partecipate sono un modo attraverso il quale 
le amministrazioni erogano servizi alla cittadinanza, è necessario veri-
ficare le attività da loro svolte sui territori, sia dal punto di vista econo-
mico, sia del punto di vista pratico. Per fare queste valutazioni, occorre 
agire con avvedutezza, muovendosi nell’applicazione rigorosa della 
disciplina di riferimento e, soprattutto, contestualizzando il momento 
in cui determinate scelte vengono fatte. 
Nel 2015 dunque furono avviate delle azioni di razionalizzazione della 
spesa per alcune delle società partecipate, relazionate nel Consiglio 
Comunale del 28/4/16, come ad esempio la riduzione dei compo-
nenti del consiglio di amministrazione (Futura, Centro Agricoltura 
Ambiente, Idropolis), la riduzione delle spese attraverso un efficien-
tamento energetico (Istituto Ramazzini). Ad oggi, si è provveduto 
all’avvio delle procedure per la dismissione delle quote del “Centro 
Agricoltura e Ambiente S.r.l.” e della società “Futura” detenute dal no-
stro Comune. La ratio di queste scelte che oggi possiamo fare, deriva 
fondamentalmente dall’oggetto sociale delle due società; entrambe 
erogano servizi che non perseguono finalità istituzionali indispensa-
bili all’ente Comune.
I possibili interventi per ogni società sono un impegno che abbiamo 
assunto, come Gruppo Consiliare, nei confronti dei cittadini, e che 
portiamo avanti in linea con il nostro Programma di mandato, pro-
prio con riferimento alle società partecipate alle quali sono affidate 
funzioni e gestioni di servizi di notevole impatto e grande rilevanza 
per la nostra comunità.
Ci siamo impegnati ad una maggiore trasparenza e ad un controllo 
più efficace sui risultati, sulle tariffe e sui bilanci delle società parte-
cipate prevedendo una rendicontazione in merito, due volte l’anno, 
che ad oggi “Geovest” ad esempio fa pervenire regolarmente e rela-
ziona in Commissione Consiliare ed al bisogno anche in Consiglio Co-
munale. Stiamo cercando di perseguire lo stesso obiettivo anche con 
le altre società partecipate.
Per tutti questi motivi, approvammo il Piano operativo di razionaliz-
zazione, non soltanto in ottemperanza alle disposizioni di Legge, ma 
soprattutto perché orientato nella medesima direzione degli obiettivi 
politici che sin dall’inizio del nostro percorso ci siamo ripromessi di 
perseguire: non solo un contenimento della spesa a prescindere, ma 
garanzia della qualità dei servizi resi e trasparenza. Vorremmo attivare 
la costruzione di progetti che tendano al miglioramento ed alla evo-
luzione dell’esistente, mirando anche al contenimento della spesa; 
risultati che questa amministrazione sta raggiungendo con tangibi-
li esempi di politica di trasparenza e partecipazione nel rispetto di 
tutti i cittadini. Molto spesso dietro a queste scelte non c’è solo una 
logica politica astratta, ma un’analisi dettagliata che le accompagna 
e sostiene per garantire ai cittadini dei servizi di qualità attraverso 
società partecipate che riteniamo estremamente strategiche e che 
stanno funzionando bene (vedi Matilde ristorazione e la già citata Ge-
ovest). A nostro parere, l’applicazione del decreto Madia non deve 
riguardare unicamente l’aspetto finanziario, ma anche il tipo e la 
qualità del servizio offerto alla cittadinanza, così da poter fornire 
servizi di qualità che pongano la giusta attenzione alle persone che 
ne usufruiscono.
l
Alessia Vecchi, Nadia Morandi, Paolo Iovino

Varie e eventuali

Abbiamo letto con meraviglia le dimissioni dei sindaci Bassi e 
Priolo dai vertici dell’Unione Terre d’Acqua. Che sta succedendo 
dunque? 
Molti potrebbero pensare a contrasti innescati dalla presenza di 
amministratori non appartenenti al Pd all’interno dell’ente, ma 
crediamo che siano piuttosto i dissidi più o meno conosciuti tra 
i primi cittadini del Partito Democratico ad aver generato un di-
sagio, sfociato poi nell’abbandono di entrambi. Certo, è un com-
pito ingrato avere incarichi all’Unione: si lavora gratis perché per 
legge non è prevista alcuna indennità, si è lontani dalle luci della 
ribalta: meglio per esempio avere deleghe alla Città Metropoli-
tana, anche se in questo caso non ci stiamo riferendo al sindaco 
Bassi o un Assessorato al Comune di Bologna e questa volta il 
riferimento a Irene Priolo è voluto e urlato, dal momento che si 
tratta di una assegnazione senza precedenti che ha fatto discu-
tere in molti. E si hanno soprattutto grane... lo sa bene il sindaco 
di Sala Bolognese, che persa la causa con un agente della PM, 
dovrà sborsare migliaia di euro e non disponendo di quella cifra 
chi dovrà pagare secondo voi? Probabilmente “Pantalone”, nelle 
vesti, possiamo proprio dirlo, dell’Unione di cui fa parte anche 
il nostro comune. 

Rincuoriamoci dell’avanzo di bilancio denunciato dalla nostra 
consigliera Silvia Piccinini, che di solito non è certo indice di 
buona amministrazione, visto che si è chiesto ai cittadini più di 
quello che si è preventivato di spendere. Saranno state le multe? 
Chissà…….Detto questo dobbiamo sforzarci di riflettere sull’ef-
ficacia di questo ente locale, che forse non è in grado di reggere 
a un eccesso di personalismi tra i sindaci membri, per non par-
lare dell’inedito proliferare di democrazia che, (grazie a Dio!), ha 
reso un po’ più variegato il panorama politico locale.

Invitiamo la nostra amministrazione a porre maggiore atten-
zione alla manutenzione delle strade. Certo le nostre potranno 
essere interpretate come accuse faziose, visto che di solito non 
denunciamo cespugli sfrondati o punture di ape, su quello che 
ormai è diventato il nuovo Urp telematico, il Gruppo Facebook 
di Anzola, ma vorremmo provarci, anche se non possiamo alle-
gare alcun corredo fotografico. Alcuni nomi: via Alvisi, via Ma-
genta, via Guido Rossa, via Lunga, in alcuni tratti hanno il manto 
stradale assai rovinato, sembrano un po’ le strade di Roma, le 
cui buche sono così gradite ai media nostrani, ma lì c’è la Raggi, 
fonte di ogni malvagità. 

Non ne facciamo una colpa al Vice Sindaco Loris Marchesini, che 
oltre a doversi sbracciare per rispondere alle occorrenze ridicole 
di cui sopra, rappresenta ormai il vero frontman dell’ammini-
strazione anzolese e di questo bisogna dargliene onestamente 
atto, ma la realtà impietosa è questa. 

Rileviamo con tristezza l’abbandono della nostra proposta per 
un semaforo a chiamata in via Terramare, mentre alla luce dell’i-
stallazione di nuove telecamere dopo il fallimento del progetto 
Ztl, che sono peraltro da circa quattro mesi ancora inattive per 
verifiche tecniche delle forze dell’ordine, rimangono inutilizzate 
e temiamo, per lo più superate e non funzionanti quelle messe 
in opera dal precedente sindaco Loris Ropa. Forse intese come 
una sorta di monumento dell’era industriale più belle a vedersi 
della famigerata “Porta del Cuore”, hanno almeno il pregio di es-
sere presenti anche al di fuori di Anzola. Perché in fondo la sicu-
rezza è un diritto di tutti, anche degli abitanti delle frazioni, che 
erano già destinate a trasformarsi in un ghetto per prostitute, 
trovandosi fuori dal tracciato della Ztl. 

Di questi tempi, non ci sono buone notizie per i risparmiatori: le 
banche traballano, trasmissioni molto note mettono in dubbio 
il Credito Postale, su cui peraltro si fonda il finanziamento dei 
nostri enti locali. Nessuno o ben pochi parlano, però, del pre-
stito sociale offerto dalle Coop. Lo faremo noi, non direttamen-
te, ma consigliandovi un buon libro di Antonio Amorosi “Coop 
Connection” che alcuni del nostro gruppo di attivi hanno letto 
e molto gradito. Sarà presente in Biblioteca? Speriamo di sì. 
Antonio Amorosi è un ex assessore della Giunta Cofferati, noto 
anche come giornalista per una serie di inchieste, tra cui la stra-
ordinaria impresa di aver indovinato diversi vincitori di concorso 
presso il Comune di Bologna prima che l’esito fosse pubblicato. 
Buon profeta delle fortune altrui allora, speriamo che questa 
volta Amorosi si stia sbagliando. Buona lettura.
l
https://anzola5stelle.wordpress.com/
Il gruppo consiliare del Movimento 5 stelle di Anzola

Benvenuti nella buona 
amministrazione!

E’ ormai chiaro che sindaco, giunta e maggioranza PD hanno 
tempi d’intervento molto più lunghi dei nostri. Sono come un 
motore diesel. Impiegano un sacco di tempo per andare a regi-
me e anche dopo avviati sono più lenti di amministrazioni che 
hanno efficienze poco più che sufficienti. E’ il tran-tran che ral-
lenta la capacità del Comune di creare condizioni utili ad avviare 
investimenti pubblici e privati necessari per far ripartire l’eco-
nomia del paese e conservare (almeno conservare!) gli odierni 
posti di lavoro. Non è necessario essere dei grandi economisti 
per sapere che le pubbliche Istituzioni hanno un ruolo primario 
nel sostenere l’economia locale e generale, e ci chiediamo come 
questo possa avvenire ad Anzola visto che stiamo attendendo 
dal 2009 (!!) quel Piano operativo relativo all’edilizia (POC) che 
dovrebbe indicarci come, quando e dove, il nostro Comune po-
trà svilupparsi. Per rendersi conto dei tempi (diesel) d’interven-
to dell’amministrazione comunale basti pensare al ponticello in 
legno che attraversa il torrente Ghironda fra il parco Fantazzini 
e la scuola media. Da più di un anno è inagibile. E, a tutt’oggi, è 
ancora chiuso. Roba da non credere. Fosse un cavalcavia sull’au-
tostrada potremmo anche comprendere i ritardi, ma parliamo di 
un ponticello di neanche 10 metri!
Ad aggravare gl’inaccettabili ritardi operativi abbiamo anche al-
tri esempi relativi alla gestione dei soldi pubblici.
Noi - che siamo parsimoniosi come privati cittadini - figuratevi 
quale rispetto e delicatezza abbiamo nel gestire i soldi delle fa-
miglie anzolesi. Con le odierne, e critiche difficoltà economiche, 
ogni euro assume un’importanza che va ben oltre la normale 
buona gestione, visto che conosciamo bene il paese e con la 
gente ci parliamo in continuazione. Di conseguenza, abbiamo 
criticato, e continuiamo a farlo, i ritardi con cui la giunta e la 
maggioranza si sono resi conto dell’inutilità di essere azionisti 
di società, seppur minori, che non solo non erano utili per il Co-
mune, ma in alcuni casi ci fornivano servizi che avremmo potu-
to ottenere da altri con minore spesa. Non siamo dei fenomeni, 
ma semplicemente gente dotata di buon senso. Quindi, fin da 
marzo 2015 (oltre due anni fa!) avevamo chiesto a sindaco e 
maggioranza di uscire da tutte le società che erano inutili dop-
pioni, che fornivano servizi più cari di quelli a mercato libero o 
presentavano addirittura bilanci in disavanzo che il Comune, in 
quanto azionista, avrebbe dovuto contribuire a ripianare. Non 
erano grandi cifre, per carità, ma perché impegnare inutilmente 
i soldi dei contribuenti quando lo stesso governo Renzi aveva 
espressamente chiesto di rivedere la partecipazione dei Comuni 
a società esterne - pubbliche, private o miste - ed uscire senza 
esitazioni da quelle in cui non c’era pubblica utilità? E lo aveva 
detto Renzi, non Berlusconi o qualche altro bieco capitalista.
Poi, finalmente, dopo due anni i vertici del nostro Comune han-
no deciso (bontà loro) di risparmiare alcuni soldini uscendo pri-
ma dal capitale del “Centro Agricoltura ambiente srl”, poi, evviva, 
evviva, nell’ultimo Consiglio comunale si è deliberato di uscire 
anche da Futura scrl, una società pubblica per la formazione 
professionale della quale da tempo non usavamo i servizi.
Da queste esperienze, come da quella relativa all’abolizione del 
canone chiesto alle famiglie che avevano loculi perpetui nei tre 
cimiteri comunali, ci si può rendere conto della distanza che c’è 
fra noi e la maggioranza PD sull’uso del denaro pubblico. I nostri 
consiglieri non rimandano le decisioni, non rimandano i rispar-
mi, non attendono che il governo ci imponga di attuare politi-
che di risparmio. Per noi ogni euro è importante, e alla base del 
nostro impegno in Consiglio comunale c’è la volontà di dirottare 
l’impiego delle pubbliche risorse da società non strettamente 
necessarie a capitoli utili a rilanciare l’economia e fare risparmia-
re i contribuenti. 
Chiuso questo argomento, il nostro impegno continuerà a con-
trollare con quali spese, e con quali vincoli, il Comune gestisce 
le quote azionarie che conserva in società di ben altra caratura, 
quali Hera spa (gestione servizio distribuzione acqua), Geovest 
(raccolta rifiuti), Matilde ristorazione srl (preparazione pasti per 
le scuole materna e primaria, nonché Centro anziani), Virgilio srl 
(gestione servizi cimiteriali). Riguardo a queste società, sarebbe 
anche ora che la maggioranza organizzasse uno studio per ve-
rificare il rapporto che c’è fra il costo dei servizi che forniscono 
e il loro apprezzamento (o meno!) da parte dell’utenza. Anche 
in questo caso avremmo certamente un quadro più completo 
su come il Comune spende i soldi pubblici, e su come questi 
gravano sui bilanci delle famiglie.
l
Leonardo Zavattaro, Michele Facchini, Gabriele Gallerani. 
Consiglieri comunali per “Uniti per Anzola”
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“Al nido vaccinati”
Prende il via la campagna di in-
formazione del Servizio sanitario 
regionale e della Regione Emi-
lia-Romagna sulle vaccinazioni ob-
bligatorie per i bambini da 0 a 3 
anni, requisito richiesto per l’iscri-
zione ai servizi educativi e ricreati-
vi per la prima infanzia, pubblici e 
privati, dell’Emilia-Romagna dopo 
l’approvazione della legge regio-
nale 19 del 2016 - la prima in Italia 
- che introduce l’obbligo vaccinale 
a partire dal prossimo anno educa-
tivo, 2017-2018, per antipolio, anti-

difterite, antitetanica e antiepatite 
B. Sul sito www.alnidovaccinati.it 
viene spiegato tutto quello che oc-
corre sapere sulla legge, con le ri-
sposte alle domande più frequenti 
(da quando viene applicata, i servi-
zi per la prima infanzia interessati, 
come fare per “mettersi in regola”); 
è illustrato il nuovo calendario vac-
cinale regionale - in vigore dal pri-
mo gennaio 2017 -, sono disponibili 
tutte le informazioni necessarie su 
come e dove fare i vaccini, consul-
tando l’elenco degli ambulatori 

vaccinali regionali, con i relativi in-
dirizzi, e indicati quali certificati ri-
chiedere o presentare per l’idoneità 
alla frequenza. Sul sito, si risponde 
al quesito di fondo: perché vacci-
nare? E lo si fa ricordando come le 
vaccinazioni siano tra gli strumenti 
più efficaci a difesa della salute: in-
fatti, hanno consentito di debellare 
malattie gravissime - come il vaio-
lo - e di ridurre notevolmente la dif-
fusione di patologie infettive come 
la pertosse o il morbillo. Malattie 
molto comuni, fino a non molti anni 

fa, nell’infanzia, gravate da compli-
canze a volte gravissime e che, negli 
ultimi anni, parallelamente al calo 
delle coperture vaccinali, stanno di 
nuovo aumentando. La vaccinazio-
ne rappresenta quindi un impor-
tante strumento di protezione sia 
individuale che collettiva, a tutela 
della salute pubblica; quando viene 
fatta dalla maggior parte della po-
polazione, quest’effetto protettivo 
si moltiplica, grazie a quella che vie-
ne definita “immunità di gregge”: se 
la maggior parte della popolazione 

è protetta, il microbo, non trovando 
più persone suscettibili alla malat-
tia, non riesce più a diffondere. In 
questo modo la vaccinazione diven-
ta un formidabile strumento di pre-
venzione collettiva, la cui necessi-
tà è dimostrata anche dai dati sulla 
copertura vaccinale. Nella prima de-
cade di settembre, l’Amministrazione 
Comunale promuoverà una giornata 
informativa per approfondire la legge 
regionale 19 del 2016, con la parteci-
pazione di esperti competenti in ma-
teria e avviare un dibattito.

Ad Anzola il Pedibus è un‘attività consolidata
Consegna del patentino ciclo pedonale
Il 1 giugno con la consegna del patentino ciclo pedonale alle classi quin-
te della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Edmondo De Amicis” 
di Anzola dell’Emilia, si è  concluso un percorso che coinvolge i bambini 
già  dalle classi terze, con lezioni in aula ed uscite in strada  per sensibiliz-
zarli all’educazione stradale. La Polizia Municipale di Terre d’acqua cura e 
finanzia il progetto.

Terminato l’anno scolastico, è stato 
sospeso anche il “Pedibus”. I cittadi-
ni di Anzola e di Lavino conoscono 
bene questo “servizio”; in prossimità 
delle scuole Primarie, tutte le matti-
ne si vedono tanti bambini (oltre ses-
santa con percorsi diversi) che, con le 
loro pettorine gialle, ordinatamente 

seguono le indicazioni e i percorsi 
indicati dagli adulti accompagna-
tori. L’Amministrazione Comunale 
esprime un sentito ringraziamento a 
tutti i volontari che quotidianamen-
te impiegano parte del loro tempo 
per occuparsi dei nostri bambini e 
delle nostre bambine. L’entusiasmo, 

la condivisione, la socializzazione, il 
rispetto delle regole, il camminare in 
compagnia, il risparmio energetico e 
la riduzione dell’inquinamento sono 
gli obiettivi del Pedibus. Il 7 giugno 
scorso, abbiamo salutato, come ogni 
anno, alcuni amici che, crescendo, 
non potranno più partecipare ai no-
stri Pedibus perchè l’anno prossimo 
frequenteranno la scuola Seconda-
ria di primo grado. Un GRAZIE va a 
tutti coloro che hanno permesso la 
realizzazione di questo magnifico 
progetto, ai nostri impareggiabili vo-
lontari e ai nostri bravissimi bambini 
e bambine.
Arrivederci a Settembre.

Tutt’insieme in “Balotta!”

Splendido percorso multiculturale quello che si svolto quest’anno nella “Ba-
lotta”, (gruppo di aggregazione giovanile della parrocchia di Anzola gestito 
dall’associazione Didí ad Astra), grazie alla partecipazione di un gruppo di 
mamme di cultura araba che ha attivamente collaborato ai laboratori culinari, 
insegnando ai ragazzi a realizzare alcune piatti tipici: cous cous, pane arabo, 
thè alla menta e per la festa della donna tutti con l’hennè  arabescato sulle 
mani! Non un semplice percorso aggregativo ma una gran festa: tutt’ insieme 
in Balotta!

Bambini
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3° Festival Janz dell’Area Metropolitana di Bologna
Si rinnova l’appuntamento con il Festival 
Janz dell’Area Metropolitana di Bologna. 
Anche quest’anno un programma mu-
sicale di altissimo valore artistico, che 
promette un’esplorazione interessante, 
seria e leggera, come da tradizione del 
festival, nella storia e nella contempo-
raneità del jazz. Dopo Fabrizio Bosso, 
anche per l’edizione 2017, il Festival pre-
mia i fiati, e la tromba in particolare, con 
Arne Iorth, trombettista norvegese, im-
portante esponente di quel movimento 
musicale scandinavo che è da anni un 
riferimento in Europa per le nuove dire-
zioni del jazz. Il primo appuntamento va-
lorizza il Concorso Mister Jazz, che giun-
ge alla sua XXII^ edizione. Il 28 agosto 
salirà sul palco uno dei gruppi vincitori, il 
Marcello Molinari ensemble. Il concorso è 
spesso stato un trampolino di lancio per 
l’affermazione di giovani artisti nel pa-
norama nazionale ed europeo. Le date 
successive daranno spazio al grande 

soul: Gloria Turrini trio, 11 settembre, 
al gospel di qualità: Praising Project, 
17 settembre, in onore e con la presenza 
dell’Arcivescovo di Bologna S. E. Matteo 
Maria Zuppi; la scelta del gospel per ri-
badire che una delle peculiarità del Fe-
stival rispetto ad altre manifestazioni è 
non dimenticare i parenti stretti del jazz. 
Gabriele Molinari, Direttore Artistico, 
ha dichiarato che a rendere speciale il 
Festival è anche la scelta di porre all’at-
tenzione del pubblico sulle particolarità 
di alcuni strumenti; nelle scorse edizioni 
sono stati chiamati maestri del vibrafo-
no; nella prossima, Alberto Gurrisi del 
Tessarollo Trio, 19 settembre, ci mostrerà 
le potenzialità dell’organo Hammond 
B3. L’Hammond, inventato dall’orolo-
giaio americano Laurens Hammond nel 
1935, ha attraversato da protagonista 
la storia della musica, spopolando nel-
la musica sacra, nel rock, nel pop; e nel 
jazz, appunto. Il Festival Janz inserisce 

nel suo palinsesto diversi linguaggi mu-
sicali; porta al pubblico strumenti parti-
colari; infine, nutre grande interesse per 
i talenti giovanili, come dimostra, oltre a 
Mister Jazz (i cui vincitori di quest’anno 
chiudono il Festival) l’appuntamento 
con la SaxBo Orchestra, 25 settembre, 
diretta dal Maestro Daniele Spaziani, 
che promuove l’esperienza degli stu-
denti del Conservatorio G. B. Martini 
di Bologna. I concerti sono gratuiti. In 
caso di pioggia, si svolgeranno nella sala 
polivalente della biblioteca comunale. 
PROGRAMMA
I concerti si svolgeranno
in Piazza Berlinguer alle 21.30
n Lunedì 28 agosto
Marcello Molinari Ensemble
Ore 16.30 seminario di musica d’insieme
n Lunedì 4 settembre
Arne Hiorth Quartet
Ore 16,30 seminario
La tromba, come si usa

n Lunedì 11 settembre 
Gloria Turrini Trio
Ore 16.30 seminario Perchè ho questa voce?
n Domenica 17 settembre 
Praising Project
n Martedì 19 settembre 
Tessarollo Organ Trio

Ore 16.30 seminario di musica d’insieme
n Lunedì 25 settembre 
Sax Bo Orchestra in concerto diretta dal 
Prof. Daniele Faziani
n Lunedì 2 ottobre 
Concerto dei vincitori del concorso
Mister Jazz 2017

Cultura

Archeologia del vetro antico
Lavorazione, tecniche e commerci nell’età del Bronzo
Proseguiranno durante l’estate i lavori per la realizzazione di un nuovo percorso espositivo sul vetro e la sua lavorazione nell’antichità presso la sede di Anzola 
dell’Emilia del Museo Archeologico Ambientale.
Lo spunto per il nuovo allestimento, previsto per la primavera 2018, è la recente scoperta di tracce vetrose su un crogiolo dell’età del Bronzo recuperato dalla 
Terramara di Anzola: un oggetto di inestimabile valore testimoniale, poiché elementi relativi ai processi di lavorazione del vetro presso le Terramare erano fino ad 
oggi sconosciuti nell’area bolognese. L’esposizione potrà arricchire l’offerta didattica per le scuole e offrirà nuovi spunti di approfondimento con contenuti multi-
mediali. Il Museo Archeologico Ambientale nei mesi di luglio e agosto attuerà il servizio di apertura su richiesta, attivabile contattando la Segreteria del Museo 
al numero 051-6871757  maa@caa.it.
Nei mesi estivi il Museo parteciperà, insieme al Museo del Cielo e della Terra, all’organizzazione del SCIENCE CAMP, un centro estivo interattivo per bimbi e ragazzi.

Curiosità dalla Biblioteca
Nei primi mesi del 2017 i lettori della biblioteca hanno privilegiato la narrativa: più della metà 
dei prestiti sono stati romanzi. Gli autori preferiti sono quelli di lingua inglese, ma gli autori 
italiani sono poco distanti in questa classifica. Per la saggistica, l’argomento più gettonato è 
l’Arte, seguito dalla Sociologia.
Il libro più letto? “Il passaggio” di M. Connely, seguito a ruota da “Le otto montagne” di P. Co-
gnetti e da “Caos” di P. Cornwell, poi “La paranza dei bambini” di R. Saviano. Successivamente 
dopo questi libri, per numero di prestiti, troviamo una rivista mensile di salute “Come stai?”, e 
un film, “Smetto quando voglio”.

Ritorna Anzola Bike Night
Anche quest’anno l’Officina del Movimento vi dà appuntamento con Anzola Bike Night, con alcuni 
cambiamenti rispetto all’anno precedente. Ci ritroveremo: sabato 2 settembre alle ore 20,30 e ar-
riveremo, dopo una passeggiata per le campagne anzolesi, nell’aia di un casolare agricolo, con una 
vecchia stalla diroccata. In questa cornice affascinante avrà luogo una vera e propria festa di cortile, 
si potrà cenare con un abbondante grigliata; la macelleria De Angelis cuocerà le proprie carni e ver-
dure su di un carro agricolo. L’evento sarà accompagnato da buon vino, con la presenza della “Banda 
Rei”, una formazione musicale di sei elementi, che con ritmi incalzanti di musiche balcaniche, latine, 
colonne sonore, ci faranno divertire e ballare sull’erba per tutta la serata. Vi aspettiamo!

Arne Hiorth



7Festival Park
Il 7 e l’8 luglio, nel Parco Fantazzini, si è svolta la seconda edizione di Festival Park; manifestazione musicale di giovani gruppi emergenti e laboratorio - spazio arti-
stico aperto di nuove tendenze. Tanti nomi della scena musicale locale e alcune new entry, pezzi inediti e classici intramontabili. Il muro della palestra delle scuole medie 
sarà oggetto di una vera e propria “riqualificazione” tramite validi Writers e Street artist, tra cui Paco De Huanama e Alberto Longo. All’interno del festival le esposizioni 
fotografiche di Stefano Bortolani e Maria Biagi. Stefano Bortolani si definisce fotografo delle proprie passioni: momenti di vita, viaggi; un narratore del nostro territorio 
che ha stretto un sodalizio con i ragazzi del centro culturale, dice Stefano:- ho voluto documentare il “germogliare” dei giovani, la loro voglia di creare e di fare nella musica 
e nell’arte, la  loro capacità di trasferire emozioni forti. Abbiamo chiesto a Miriam Verucchi - In che contesto è nato Festival Park? Miriam:- il Centro Culturale Anzolese 
ha accolto me e gli altri organizzatori, siamo cresciuti insieme, imparando i segreti dei “dietro le quinte” di uno show. Queste conoscenze, insieme alla voglia di costruire un’oc-
casione per suonare nel nostro territorio, hanno dato vita al Festival.  Cos’è stato è cosa sarà Festival Park per te? Miriam: - è un progetto artistico per mettermi alla prova, 
per regalare qualcosa di nuovo al territorio, esplorare campi artistici a me sconosciuti. Ho voluto andare oltre la musica, con l’obiettivo di compenetrare le diverse forme d’arte. 

AMARCORD, progetto culturale di comunità creato alcuni anni fa da Norma Tagliavini racconta Anzola tessendo abilmente i fili del-
le storie che attraversano la città e i suoi abitanti. Le mostre passate “La mi butäiga”, “Al cgnósset?” hanno permesso di evocare la 
città che era un tempo, il suo paesaggio, la sua identità culturale. In “Tu come la vedi, AMARCORD 2016” abbiamo bandito un con-
corso fotografico e chiesto di ritrarre Anzola dai più diversi punti di vista. Anche per la prossima mostra invitiamo anzolesi e non 
anzolesi di qualsiasi età, a inviarci i loro scatti sul tema “Anzola e il lavoro”. Conoscete un meccanico e vi va di fotografarlo nella 
sua officina? Vi affascinano il montapanna o i pastorizzatori? Trovate suggestivi gli ingranaggi di un motoriduttore? Vi piacerebbe ri-
prendere la lavorazione delle amarene? Lo sapete che ad Anzola c’è uno dei trattori più grandi d’Italia? Siete incuriositi dal lavoro 
nei campi, di una piccola azienda agricola che produce e vende i suoi prodotti? Sapreste rappresentare l’universo di storie che c’è 
nei volti degli operai al primo turno del mattino ... Anzola è operosa, piena di aziende, di lavoro, di lavori e di lavoratori ... Non po-
niamo limiti alla vostra creatività: selfie, architetture industriali, attrezzi e macchinari ipertecnologici o, al contrario, artigianali come 
“una volta”, prodotti e scarti di lavorazione, uno sguardo, un particolare, a colori o in bianco e nero... il vostro punto di vista ci interes-
sa. Consegna le tue foto alla BIBLIOTECA di persona o via mail biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it entro il 20 settembre 2017. 
Le foto pervenute saranno esposte alla Festa di Anzola e resteranno visibili fino all’11 novembre. Le foto più votate faranno parte del 
Calendario Anzola 2018. Info sito del Comune e della biblioteca di Anzola.

Concorso fotografico - Amarcord 2017
“TU COME LA VEDI: ANZOLA E IL LAVORO”

Il cinema non va in vacanza. 
Come l’anno scorso la ras-
segna estiva “Sotto le stel-
le del cinema”, dopo aver 
fatto tappa il 5 e 12 luglio 
nell’azienda agricola Cantina 
Palazzo dei fratelli Bosi, arri-
va alla Corte Agricola Fondo 
Palazzo Ballarini, mercole-
dì 19 luglio con il film “La 
pazza gioia” di Paolo Virzì, 
e mercoledì 26 luglio con “Tre cuori” 
di Benoit Jacquot e prosegue in agosto 
e in settembre trasformando due luoghi 
suggestivi e splendidi del nostro terri-
torio in arene cinematografiche a cielo 
aperto. Il 23 agosto e il 6 settembre, a 
partire dalle ore 21,00 sarà dunque pos-
sibile per chiunque lo voglia trascorrere 
una piacevole serata all’aperto, da soli 
o in compagnia. Inoltre, dopo le proie-
zioni, ci saranno ancora occasioni per 
vivere serenamente la serata. Mercoledì 
23 agosto, nel Parco Margherita Hack di 

San Giacomo del Martignone 
potrete vedere Confusi e fe-
lici di Massimiliano Bruno, un 
film con Claudio Bisio, Anna 
Foglietta, Rocco Papaleo (In 
caso di maltempo la proie-
zione sarà annullata). Mer-
coledì 6 settembre il cinema 
all’aperto si svolgerà nell’am-
bito di “Badia in Festa” (1- 10 
settembre), una sagra molto 

amata dagli anzolesi, dedicata alla Na-
tività di Maria Vergine, organizzata dai 
volontari della Parrocchia di Santa Maria 
in Strada. Davanti la facciata dell’antica 
Badia sarò proiettato un film di Steven 
Spielberg, Il ponte delle spie con Tom 
Hanks, Mark Rylance, Alan Alda, Amy 
Ryan. In caso di maltempo la proiezione 
sarà assicurata al coperto per max 70 
posti. L’evento è organizzato dall’Ammi-
nistrazione comunale e dalla Pro Loco di 
Anzola. Info biblioteca@comune.anzo-
ladellemilia.bo.it 

Sotto le stelle del cinema

Come ogni anno, torna l’appuntamento con la Badia di Santa Maria in Strada, località incantevole e magica incastonata nella campagna 
anzolese. Luogo di culto, dove si vivono momenti di spiritualità, di riflessione e di condivisone, luogo di cultura e meta di artisti che 
in questa Abbazia hanno trovato un luogo speciale dove ritrovare il silenzio, esporre le proprie opere in un clima di comprensione e 
solidarietà. In programma dal 1 al 10 settembre la sagra in onore della natività della Vergine avrà alcuni appuntamenti importanti: 
Domenica 3 settembre alle 10,30 la Santa Messa sarà presieduta da S. E. Mons. Matteo Zuppi. Venerdì 8 settembre alle ore 19,30 
S. Messa presieduta Da Mons. Gabriele Cavina, Processione. Domenica 3 settembre alle ore 11,45 incontro con i professori di storia 
medioevale dell’Università di Bologna: ROLANDO DONDARINI e BEATRICE BORGHI, che parleranno di: “Clima e ambiente come fattori 
determinanti nella storia di Bologna”. Nel pomeriggio, “Il Ritratto” con NICOLA ZAMBONI, l’artista realizzerà il vostro ritratto. Mercoledì 
6 settembre alle ore 21,00: “Sotto le stelle del cinema”: nella piazza della Chiesa, sarà proiettato un film di S. Spielberg, “Il ponte 
delle spie”. Giovedì 7 settembre dalle ore 18: la 5° Camminata della Badia. Domenica 10 settembre dal mattino: gara di Aratura 
con Benedizione alle macchine agricole in mostra. Alle ore 16,30 rassegna ”Raccont(r)i all’aperto!”, spettacolo di burattini a cura dei 
Teatrindipendenti. Nel pomeriggio i Borlenghi degli Alpini di Anzola. Alle ore 21: Concerto dei giovani del Conservatorio con il Maestro 
STEFANO CHIAROTTI. Tutte le sere: spettacoli teatrali o musicali, dalle ore 19 apertura degli Stands gastronomici, gioco delle “scatole a sor-
presa”, “Mercato Equo e Solidale”. Mercatino dei prodotti tradizionali della Badia: il Nocino, la Cedrina digestiva e i Duroni sottospirito.
Per il programma completo della Sagra visitare il Sito del Comune e della Biblioteca di Anzola.

Festa della Badia di Santa Maria in Strada

Cultura

Dove finisce la notte
Liberamente tratto da uno dei volumi di Roberto Fiorini, “l’americano”, 
è andato in scena a Crespellano il 5 giugno, da il Teatro della Rabbia di 
Bologna diretto dalla regista Francesca Migliore, la prima nazionale del-
lo spettacolo di narrazione “Dove finisce la notte”. Roberto Fiorini, nostro 
concittadino, già autore di diverse pubblicazioni con la sua sensibilità trat-
ta una vicenda drammatica realmente accaduta dove un uomo ritrova i 
propri valori negli orrori della guerra, con un finale sorprendente.

Descrivi il tuo villaggio e sarai universale. (L. Tolstoi)



Comunità

8 Gli alpini di Anzola alla 90° adunata nazionale Alpini del Piave a Treviso

Il nostro gruppo anzolese ha voluto presenziare all’imponente manifestazione orgogliosi non solo di condividere i sani 
ed altruistici valori degli alpini ,  ma per “sopperire” alla mancanza di coloro che, purtroppo, non sono potuti intervenire 
per  sfilare  al fianco delle altre autorità  rappresentanti i vari comuni italiani ed esteri.
La foto è una testimonianze dello scambio del nostro guidoncino, che reca anche il logo del comune di Anzola dell’Emi-
la, tra me medesimo capogruppo alpini anzolesi con il capogruppo di Motta di Livenza ed il sorridente e compiaciuto 
Sindaco della città. Fraterni saluti alpini.
l
Renzo Ronchetti, Capogruppo alpini Anzola dell’Emilia

Più comunità solidali per contrastare l’impoverimento sociale
L’Amministrazione Comunale rin-
grazia tutte le associazioni, che con 
il loro impegno, hanno reso possi-
bile la realizzazione del progetto 
d’inclusione sociale “Argento Vivo 
Solidale”, consolidando così la spe-
rimentazione svolta lo scorso anno 
con “Insieme Solidali”.
Obbiettivo comune è sostenere e 
rendere partecipi, alla vita attiva del-
la nostra comunità, le persone over 
’65.
L’invecchiamento della popolazione, 
soprattutto in Italia, è una condizio-
ne rilevante, nel nostro Comune gli 
over ’65 sono il 22% del totale dei 
residenti. Dal mese di aprile sino 
a dicembre sono attivi percorsi di 
solidarietà ed integrazione con ini-
ziative rivolte ad anziani fragili. I 
laboratori, i momenti di incontro e 
le attività socio-culturali program-
mati nel Comune, rappresentano 
una rete di sostegno alle persone 
e attivano responsabilità sociale, 
cooperazione con i servizi socio-sa-
nitari, culturali ed educativi terri-
toriali, attivando la partecipazione 
degli anziani alla vita di comunità. 

La frazione di San Giacomo Marti-
gnone è una realtà in continua cre-
scita, ora conta poco più di 900 abi-
tanti, con diverse etnie e con molti 
bambini. In questa realtà esiste un 
grande spazio verde, il Parco Hack. 
In questo contesto l’A.V.S.G (Asso-
ciazione Volontari San Giacomo) 
nata alcuni anni fa, e impegnata 
nella gestione e conservazione del 
patrimonio pubblico, ha installato 
nuove infrastrutture grazie alle qua-
li è ora possibile organizzare eventi 
ed iniziative, per fare aggregazione 
e favorire la crescita e la coesione 
della comunità. Lo scorso 11 Giu-
gno, al Parco Hack, è stata inaugura-
ta la nuova illuminazione, che rende 

il Parco fruibile anche alla sera. 
Nel parco si può giocare a basket e 
calcetto negli impianti in sintetico; 
fare pesca libera nel Laghetto e 
con i tanti gazebo installati dall’As-
sociazione, si può sostare e gioca-
re a carte, biliardino, a scacchi e 
dama, (grazie a due bellissime scac-
chiere in marmo ivi collocate), non-
ché giocare a bocce nel campo del 
parco ed a Pallavolo, grazie alla rete 
installata e disponibile allo scopo. 
L’impegno A.V.S.G non è solo ludi-
co-ricreativo; gestisce la Biblioteca 
di Frazione, (aperta al Martedì dalle 
15,30 alle 19,00 ed al Sabato dalle 
11,00 alle 12,00); il servizio distribu-
zione materiale della Geovest (al 

Martedì dalle 18,00 alle 19,00 ed al 
Sabato dalle 11 alle 12,00) nei locali 
AVSG via Torresotto nel periodo in-
vernale; e nella Casetta del parco nei 
mesi estivi. 
A.V.S.G è la dimostrazione pratica 
e visibile di come il volontariato sia 
una grande risorsa per il Comune ed 
una opportunità per la collettività; 
la sua attività è possibile solo gra-
zie all’impegno dei Soci-Residenti, 
il nostro auspicio è che altri si uni-
scano al gruppo esistente, così 
che sia possibile fare ancora di più 
e meglio e con un impegno meno 
gravoso per tutti.
l
La Presidente ed il Segretario A.V.S.G

Parco Hack uno spazio verde per la collettività

Il progetto è stato condiviso tra i 
Comuni di Anzola dell’Emilia e Cal-
derara di Reno e le associazioni dei 
volontari dei due territori in stretta 
collaborazione con i servizi sociali. 

Decisive sono le attività che svolgo-
no le associzioni e le persone iscritte 
all’Albo della Cittadinanza Attiva. La 
ricchezza del Volontariato presente 
nel nostro territorio “produce” valore 

sociale; la Consulta del Volontariato 
è in grado di stabilire relazioni con-
tinuative tra le associazioni del terri-
torio ed istituzioni pubbliche comu-
nali e sovra-comunali. Anche grazie 

a questa esperienza, da quest’anno 
nel Centro di Lavino è nato il Gruppo 
de “Le allegre comari” che propone 
interessanti attività di animazione e 
promozione sociale.


