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A tutte le bambine, ai bambini alle ragazze ai ragazzi auguriamo un sereno anno 
scolastico e li invitiamo a credere con sempre maggiore forza nelle proprie capa-
cità. Siate protagonisti attivi della vostra crescita, esprimete nell’imparare e nello 
studiare entusiasmo ed energia di cui siete capaci, per preparare e costruire al me-
glio il vostro futuro. Un saluto particolare a tutti gli operatori del mondo della scuo-
la: alla Dirigente scolastica, agli/alle insegnanti, al personale amministrativo e ai 
collaboratori scolastici. Auspichiamo che le famiglie, a cui è demandato il delicato 
compito dell’educazione delle proprie figlie e dei propri figli, si pongano in manie-
ra collaborativa per costruire un’esperienza scolastica positiva. L’Amministrazione 
comunale, nei mesi estivi, ha realizzato quegli interventi di manutenzione e di pre-
disposizione di alcuni spazi per assicurare che tutte le attività si possano svolgere 
nelle migliori condizioni. Per garantire un funzionamento ottimale e una esperien-
za ricca e serena ai ragazzi e alle ragazze, l’Amministrazione comunale interviene 
con servizi integrativi: un elevato numero di ore di personale educativo per il soste-
gno degli alunni diversamente abili, i servizi di pre-scuola e post-scuola, trasporto 
e refezione scolastica. Grazie alla disponibilità, all’impegno, alla passione di diversi 
volontari, lunedì 25 settembre inizierà il “Pedibus”, servizio di accompagnamento a 
piedi, degli alunni e delle alunne, verso le scuole primarie di Anzola dell’Emilia e di 
Lavino di Mezzo. Ci stiamo adoperando per l’avvio di un “doposcuola” pomeridiano 
presso la Scuola secondaria di primo grado. L’intenzione è quella di offrire un so-
stegno didattico integrato, per rafforzare le competenze e l’acquisizione di un me-
todo di studio. Il nostro impegno e la nostra attenzione sono costantemente rivolti 
ai servizi per l’infanzia perché l’aspetto educativo, la socializzazione, il rispetto per 
l’ambiente, la sicurezza, la cura nell’alimentazione, la crescita responsabile e civile 
rappresentano obiettivi primari da raggiungere. L’avvio del nuovo anno scolastico 
ci ricorda che siamo una comunità educante, per questo rivolgiamo un ultimo 
augurio perché ognuno di noi sappia dare il meglio ed essere di esempio.
l
Il Sindaco Giampiero Veronesi e L’Assessore Vanna Tolomelli

Inizia un nuovo anno 
scolastico!

Adelmo è stato sicuramente un uomo 
onesto, integerrimo. Ma non è stato in 
silenzio e non è stato indifferente ver-
so le ingiustizie del mondo. Egli ha rac-
chiuso in sé tanti personaggi, tutti po-
sitivi e tutti utili alla nostra società.Ma 
Adelmo, dal 25 luglio scorso (una data 
fondamentale per lui, di cui spesso 
sottolineava l’importanza per la cadu-
ta del fascismo) ci ha lasciato, da quel 
giorno noi siamo orfani di uno dei pro-
tagonisti più saggi della storia contem-
poranea di Anzola. A quasi due mesi 
dalla sua morte, come Amministrazio-
ne Comunale, vogliamo ricordarlo ai 
tantissimi che lo conoscevano (anzole-
si di vecchia data, ma anche centinaia 
di bambini e ragazzi), ma vogliamo an-
che farlo conoscere ai concittadini che 
non hanno avuto l’occasione di incon-
trarlo ed ascoltarlo. Adelmo, nato l’11 
settembre 1924 in una famiglia di mez-
zadri di Sala Bolognese, poi trasferitasi 
presso la tenuta Melloni di Anzola, l’8 
settembre 1943 era da pochi giorni 
arruolato come soldato a Modena. In 
quei giorni, non aveva ancora compiu-
to 19 anni, dovette scegliere se obbe-
dire alla Repubblica Sociale fascista e 
ai nazisti oppure rifiutare ciò, sapendo 
di andare incontro a sofferenze e, for-
se alla morte. Scelse il NO (come fece-
ro più di 600.000 soldati italiani, il cui 
sacrificio ed apporto per la Resistenza 
non è stato mai ricordato abbastanza), 
fu portato nel campo di concentra-
mento di Barsdorf, in Germania, come 
internato militare italiano, mandato 
a lavorare fra stenti, fame, privazioni. 
Solo nel settembre 1945 riuscì a ritor-
nare ad Anzola, dalla sua famiglia. Da 

quel momento lavorò come mezzadro, 
divenne militante e dirigente comuni-
sta ad Anzola (fu uno dei migliori alla 
dura scuola di partito, pur avendo solo 
la licenza elementare), fu segretario 
della Lega dei mezzadri negli anni ’50, 
poi scelto dalla base, anche contro le 
indicazioni dei dirigenti del partito, 
sindaco di Anzola. Nei suoi due man-
dati (dal 1960 al 1970) Anzola si tra-
sformò da Comune agricolo a Comune 
in fase di industrializzazione. Si deve a 
Franceschini l’insediamento delle pri-
me importanti industrie ad Anzola (in 
particolare Fabbri e Carpigiani). A lui si 
deve anche il primo piano regolatore 
del nostro territorio. Conclusa questa 
fase, fu scelto come segretario provin-
ciale della CNA di Bologna (artigiani), 
fino alla fine degli anni ’70. Quando 
andò in pensione non si riposò, ini-
ziò una intensa attività di volontario: 
si deve a lui, a sua moglie Sergia e ad 
altri volontari l’avvio del primo centro 
diurno per anziani. Coordinò per molti 
anni il Comitato per la Pace, promuo-
vendo molte iniziative e un fecondo 

incontro fra le culture politiche laiche 
e di sinistra e il mondo del volontariato 
cattolico e della parrocchia di Anzola. 
Era sempre attivo come volontario nei 
lavori più umili alle Feste de l’Unità, lo 
è stato fino all’anno scorso. Negli ultimi 
anni della sua vita, oltre ad essere atti-
vista dell’Anpi di Anzola, ha svolto una 
nuova attività che l’ha fatto conoscere 
e apprezzare in tanti Comuni bologne-
si e anche in città lontane da Bologna, 
come educatore e divulgatore (nelle 
scuole, nelle università, nel carcere di 
Bologna) della sua esperienza di de-
portato, antifascista, custode dei valori 
della Costituzione e della democrazia. 
Adelmo non è stato solo questo, ha 
messo la sua esperienza al servizio del-
la comprensione del presente e della 
costruzione del futuro, in modo più 
lucido e appassionato di tanti di noi 
più giovani. Senza retorica, crediamo 
che il suo insegnamento più impor-
tante, che ora abbiamo in custodia, sia 
di guardare al futuro con la speranza, 
frutto di un impegno quotidiano coe-
rente e continuo per il bene comune.

Anzola è orfana di uno dei suoi cittadini più saggi, 
Adelmo Franceschini
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L’Amministrazione comunale aderirà all’iniziativa ” Campagna nastro rosa” promossa da 
ANCI e AIRC che a livello mondiale sarà dedicata alla prevenzione del tumore al seno. La not-
te tra il 30 settembre e il 1° ottobre il monumento di piazza Giovanni XXIII sarà illuminato 
di rosa. Questo evento coinvolgerà tutti i Comuni italiani chiamando a raccolta uomini e 
donne, giovani e meno giovani, ponendo l’attenzione sul valore fondamentale della preven-
zione, della qualità dello stile di vita e della rilevanza dei controlli. Il tumore al seno colpisce 
ogni anno in Italia oltre 50.000 donne, ma grazie al progresso della ricerca 
l’85,5% sopravvive, l’obiettivo è di raggiungere il 100% di sopravvivenza: un 
traguardo fondamentale a cui anche il nostro Comune vuole dare il suo con-
tributo partecipando a un evento di sensibilizzazione così importante.

“L’indifferenza è il peso morto della storia” (Antonio Gramsci)

Adelmo Franceschini

Lettera alla famiglia Franceschini, ricordando Adelmo
La comunità scolastica di Anzola, con la presente lettera, vuole ricordare il caro Adelmo per la sua preziosissima collaborazio-
ne nell’affiancare gli insegnanti nell’importante compito di trasmettere alle nuove generazioni i valori di Libertà, Democrazia 
e Impegno sociale. La forza morale, il bagaglio di valori e la saggezza che lo contraddistinguevano, uniti alla capacità di 
narrazione chiara e molto coinvolgente “hanno incantato” tantissimi bambini e ragazzi del nostro paese. Nel testimoniare gli 
anni della seconda guerra mondiale e la sua esperienza di deportazione è sempre stato delicato e, pur non nascondendo la 
realtà dei fatti, ha saputo insegnare con passione ai nostri ragazzi il valore della scelta personale, del coraggio di lottare per 
una buona causa, di impegnarsi per la comunità partendo dalle piccole cose di vita quotidiana e la speranza per la costru-
zione di un futuro migliore. È stato il primo ispiratore de “La Festa dei palloncini” che da tanti anni, il 20 aprile, l’Ente locale e 
l’A.N.P.I. organizzano insieme alla scuola per la ricorrenza della liberazione di Anzola. Due canti proposti tante volte in questa 
occasione, in particolar modo ce lo ricordano: “Semina pace” e Adelmo è stato un grandissimo seminatore di pace e“Uomini 
e donne stelle” che ricorda tutti gli Uomini e le Donne che hanno sottratto tempo ed energie alla vita personale per il bene 
comune, perché il nostro Paese fosse libero e in pace: questi Uomini e Donne sono diventati “puntini luminosi e d’orienta-
mento” come le stelle. Adelmo è uno di loro. Già da alcuni anni la Scuola secondaria di I grado, in occasione della ricorrenza 
del 5 dicembre, gli ha dedicato l’aula polivalente con targa riportante un testo dello stesso Adelmo “La storia e la memoria 
sono importanti per capire il presente e costruire il futuro”, frase che riassume il suo impegno per la collettività. La grande 
partecipazione al funerale e la commozione di giovani di varie età che lo avevano conosciuto, sono state sicuramente il più 
bel ringraziamento che Ademo avrebbe gradito. Con affetto. Anzola dell’Emilia, 4 agosto 2017.
l
Tutti gli insegnanti dell’Istituto comprensivo di Anzola con la Dirigente e il personale

Con il decreto legge n. 73 del 7 giugno 
2017 recante “Disposizioni urgenti in 
materia di prevenzione vaccinale”, 
pubblicato in G.U. il 5 agosto 2017 co-
ordinato con la Legge di conversione 
n.119 del 31 luglio 2017, il Ministero 
della Salute ha dato il via libera alle 
vaccinazioni obbligatorie. Muovendo 
dalla necessità di mantenere copertu-
re vaccinali adeguate e di rispettare gli 
obblighi assunti a livello europeo ed 
internazionale, alle quattro vaccinazio-
ni già obbligatorie per legge (difterite, 
tetano, poliomelite ed epatite B) si ag-
giungono quelle per morbillo, parotite 
e rosolia (la trivalente Mpr); pertosse 
ed Heamophilus B (che oggi vengono 
somministrate insieme alle quattro ob-
bligatorie in una esavalente), nonché i 
vaccini per varicella e meningococco B 
e C. Per approfondire i contenuti della 

nuova normativa  e per dare massima 
informazione alla cittadinanza ho pro-
posto al Sindaco e ai Capigruppo un 
incontro conoscitivo che illustrasse nel 
dettaglio la materia; la proposta è stata 
accettata da tutti ed è stata accolta di 
buon grado anche dalla Dirigente Sco-
lastica dott.ssa Maria Rita Guazzaloca. 
Ed è cosi che questa Amministrazione, 
di concerto con l’Istituto Comprensi-
vo   De Amicis, ha provveduto a pro-
muovere l’iniziativa “ I nuovi obblighi 
vaccinali il ruolo dell’informazione a 
tutela della salute” che si è svolta il 
13  settembre  in Sala Consiliare, a be-
neficio dell’intera comunità.
Per ulteriori informazioni e domande:
informazioneatuteladellasalute@gmail.com 
l
Presidente del Consiglio
Carmine Maddaloni

I nuovi obblighi vaccinali

Illuminiamo tutta l’Italia di rosa per una notte

Foto di Stefano Bortolani



Lunedì 18 settembre, il Comune di 
Anzola dell’Emilia in collaborazione 
con Open Group cooperativa Socia-
le riavvierà le proposte educative 
extra-scolastiche presso “La Saletta”. 
Il Centro Giovanile - a fruizione com-
pletamente gratuita, situato in via 
X Settembre 1943 n. 43, ad Anzola 
dell’Emilia - offre spazi di incontro e 
socializzazione tra ragazze, ragazzi 
e adulti di riferimento, attraverso 
laboratori, attività e collaborazioni 
con le associazioni del territorio.
Accoglienza, musica, attività ludi-
che, sostegno allo svolgimento dei 
compiti scolastici, laboratori creati-

vi, di cucina, Djing, feste, concerti, 
tornei sportivi e rete con il territorio 
sono gli ingredienti della program-
mazione del Centro giovanile. “La 
Saletta” mette inoltre a disposizioni 
postazioni internet, libri, riviste, gio-
chi di società, biliardino, ping-pong 
e postazioni video-ludiche. Le attivi-
tà del Centro sono rivolte ai ragazzi 
che frequentano la scuola seconda-
ria di primo e secondo grado, di età 
indicativamente compresa tra i 10 e 
i 18 anni.
Per effettuare l’iscrizione dei ragazzi 
è richiesto il coinvolgimento della 
famiglia; i genitori dovranno rivol-

gersi agli educatori del Centro Gio-
vanile durante gli orari d’apertura 
e concordare un breve colloquio 
informativo con gli educatori.

Il servizio si svolge nei mesi da settem-
bre a giugno, tutti i pomeriggi, dal 
lunedì al venerdì secondo il seguente 
orario: 

n lunedì, martedì, mercoledì e vener-
dì dalle ore 14.30 alle ore 18.30 per i 
ragazzi frequentanti la scuola secon-
daria di primo grado;
n giovedì dalle ore 16.30 alle ore 
19.30, per i ragazzi dai 14 ai 18 anni.

Bacheca

2 UrpInforma
Iscrizione all’Albo dei Presidenti e degli Scrutatori di seggio elettorale: entro il 31 ottobre può essere presentata la domanda d’iscrizione 
all’Albo dei Presidenti di seggio elettorale. E’ necessario essere elettori del Comune di Anzola dell’Emilia, non avere superato il settantesimo 
anno d’età e aver conseguito un diploma di scuola superiore. Entro il 30 novembre, invece, è possibile presentare le domande d’iscrizione 
all’albo degli scrutatori di seggio elettorale. Possono farne richiesta i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che non siano stati prece-
dentemente inseriti nell’albo. Tali iscrizioni sono precluse ai dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste Italiane e dei Trasporti, agli apparte-
nenti alle Forze armate in servizio, ai segretari e dipendenti comunali addetti a prestare servizio presso gli uffici elettorali, nonché ai medici addet-

ti al rilascio della certificazione per gli elettori fisicamente impediti ad espletare la procedura di voto. Le domande devono essere presentate attraverso il portale 
dei servizi on-line, dopo essersi accreditati come utenti di Federa, sistema regionale di accesso ai servizi on-line. Le iscrizioni agli Albi vengono aperte ogni anno, 
ma ogni iscrizione è permanente e resta valida fino a quando l’interessato non presenti una formale rinuncia o venga meno uno dei requisiti previsti dalla Legge.

Riapre il centro educativo e di 
aggregazione giovanile “La Saletta”

Reddito di solidarietà
Il Reddito di solidarietà (RES) è stato introdotto in Emilia-Romagna dopo l’approvazione, della legge regionale 
“Misure di contrasto alla povertà e di sostegno al reddito”. E’ uno strumento che potrebbe interessare migliaia 
persone, residenti in Emilia-Romagna ed in condizione di grave povertà. Le famiglie possono essere composte da 
giovani coppie con tre o più figli a carico, single, anziani con bassissimo reddito.
Il contributo sarà di un massimo di 400 euro al mese per un anno, un sostegno concreto per superare le difficoltà 
economiche personali e del proprio nucleo familiare attivandosi in percorsi di impegno sociale, formazione ed in-
serimento lavorativo. L’accesso al Res dovrà essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale concordato 
e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale territoriale del 
Comune competente e, in caso di proposte per l’inserimento lavorativo, dal Centro per l’impiego.
Nel caso in cui il nucleo familiare percepisca altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e as-
sistenziale (pensione, accompagnamento, ecc.), il valore complessivo deve essere inferiore a 600 euro mensili. L’ac-
cesso al RES è incompatibile con la fruizione di ammortizzatori sociali, come la Naspi (nuova prestazione di assicu-
razione sociale per l’impiego) o l’assegno di disoccupazione (Asdi).
La Regione Emilia Romagna sta ultimando l’iter burocratico ed informatico per rendere operativo l’accesso alla mi-
sura regionale previsto dal mese di settembre.

A partire dal mese di ottobre verran-
no attivati nell’Unione di Terre d’Ac-
qua corsi gratuiti per la conoscenza 
della lingua italiana.
I corsi realizzati dal CPIA (Centro Per 
Istruzione Adulti) consentiranno ai 
partecipanti di ricevere la certificazio-
ne delle competenze previste dalla 
normativa.
Gli interessati potranno richiedere 

ulteriori informazioni e/o segnalare il 
loro interesse rivolgendosi allo Spor-
tello Sociale del Comune di Anzola 
dell’Emilia nei giorni di lunedì e giove-
dì dalle 8:30 alle 13:00 o il sabato dalle 
8:30 alle 12:00, in alternativa potete 
chiamare al numero 0516502167.
Free courses of italian language
will start in October in Terre
d’Acqua, organized by CPIA (Adult 

Education Center). Partecipants 
will receive the certification of skills 
required by the legislation. 
If interested, you can request more 
informations and register at Social 
Office in Anzola dell’Emilia’s Town 
Hall, on Mondays and Thursdays 
from 8:30 to 13:00 and on Saturdays 
from 8:30 to 12:00, or can phone the 
number 0516502167.

Corso gratuito di italiano per stranieri
Free Italian course for foreigners

Nonostante le scarse risorse dispo-
nibili in bilancio, in queste ultime 
settimane si stanno concludendo 
alcuni importanti lavori pubblici ed 
altri di minore entità, ma sempre utili 
alla nostra comunità. Ecco un quadro 
sintetico:

n Ponte sul Ghironda
in luglio abbiamo avuto finalmente 
l’autorizzazione idraulica della Re-
gione ER, quindi si è subito procedu-
to con l’affidamento dei lavori per il 
nuovo ponte che sarà installato en-
tro la metà di ottobre.

n Centro Sportivo di Via Lunga
sono in fase di ultimazione diversi 
lavori: la manutenzione straordinaria 
del parquet della palestra/campo di 
basket; gli spogliatoi (infissi, sanitari, 
illuminazione a Led con risparmio 
energetico, intonaci); la scala esterna 
molto deteriorata; successivamente 

verrà fatta manutenzione straordi-
naria e messa a norma delle tribune 
del campo principale di calcio.

n Cimitero del capoluogo
è stata sostituita la pensilina per le 
biciclette; stanno partendo i lavori 
(a carico della società Virgilio, appro-
vati dal Comune) di manutenzione 
straordinaria (parete nord esterna, 
cornicioni molto degradati).

n Strade e marciapiedi
non riusciamo a fare la manuten-
zione straordinaria pianificata per 
quest’anno (mancano le risorse fi-
nanziarie), ma ne verrà fatta una 
parte sui tratti di asfalto più compro-
messi, ai fini della sicurezza stradale.

n Parco Margherita Hack
di San Giacomo del Martignone
è stata potenziata l’illuminazione del 
parco.

Il ponte sul Ghironda e...
I lavori in corso sul territorio

Palestra Via Lunga

Civica Benemerenza Anno 2017
Sono aperti i termini per la presentazione delle proposte per la conces-
sione della civica benemerenza per l’anno 2017 a cittadini anzolesi  che si 
sono particolarmente distinti per attività nel campo del lavoro, della scuo-
la, della cultura, dello sport, della scienza e per iniziative di carattere socia-
le. La scadenza per la presentazione delle proposte è il   31 ottobre 2017, 
sul Sito del Comune di Anzola dell’Emilia, nella sezione “In Evidenza”, sarà 
possibile scaricare l’Avviso e la relativa modulistica.



3

Un ingegno italiano quello di Fabio 
Leonardi; crea nel 1917 il primo spre-
mipomodoro. L’azienda dal 1976 ha 
sede ad Anzola Emilia, ma quando fu 
costruita aveva sede in via del Porto a 
Bologna, lungo il canale Reno dove la 
forza delle acque attivavano le mac-
chine per la produzione. La sede origi-
naria, rimane fino agli anni successivi 
la seconda guerra mondiale, durante 
la quale fu parzialmente distrutta dai 
bombardamenti. Alla fine del conflit-
to l’azienda riparte ampliando la sua 
attività con nuovi brevetti: tritacarni 
manuali, tritaghiaccio, lavabottiglie, 

insaccatrici manuali. Lo spostamen-
to ad Anzola si rende necessario a 
causa della crescita della città e il 
conseguente spostamento generaliz-
zato delle attività produttive verso la 
provincia. Le generazioni successive; 
Mario e Giorgio, poi il figlio di Gior-
gio, Fabio, continuano la tradizione. 
Fabio per primo, motorizza la produ-
zione e guida l’azienda fino alla sua 
prematura scomparsa nel 1987. Ma la 
storia continua, con passione e deter-
minazione. La Signora Leonardi; Vicki 
Galliani, con i suoi due bimbi piccoli, 
con grande tenacia e coraggio prende 

in mano l’azienda tra mille difficoltà. 
Quando parla Vicki, quasi si commuo-
ve:- piangevo, ho pianto due anni e 
mi sono attaccata alle macchine per 
imparare - ricorda le fatiche, i pregiu-
dizi che ha dovuto fronteggiare, in 
un mondo, quello della meccanica, 
tipicamente e quasi unicamente ma-
schile. Una donna bellissima, artista, 
fotografa, coreografa, modella, inse-
gnante di una scuola di portamento, 
conosciuta, apprezzata. Una donna 
“trasformista”, che ha saputo reinven-
tarsi “altro” da quello che era, una don-
na camaleontica che prende il colore 

delle cose su cui si posa e si impegna 
per portarle al traguardo. Sembra titu-
bante quando racconta questa storia 
fatta di momenti belli e momenti fati-
cosi, pieni di preoccupazioni, ma la te-
nacia scorre sotterranea senza resa. La 
trovi in officina Vicki, tra i suoi operai 
i suoi tecnici, sul muletto, in magazzi-
no, la trovi nella forza dell’acciaio, del-
la ghisa. Vicki ha quadruplicato i fattu-
rati, ha curato il design, si è occupata 
di ogni passaggio nella produzione, 
ha ricevuto il premio di Unindustria 
e il premio Mascagni: - dovevo porta-
re l’azienda ai cento anni e l’ho fatto 

-. Oggi vicino a lei sono i figli Giorgio 
e Barbara. Giorgio pensa al futuro 
dell’azienda: innovazione, potenziali-
tà, nuovi mercati; Giorgio; pragmatico 
e determinato ha un occhio speciale 
al “design”. Un successo, la Fabio Leo-
nardi, la prima al mondo nella produ-
zione di macchine per spremere il po-
modoro e non solo... Oggi esportano 
in tutto il mondo: Svezia, Giappone, 
America, Paesi Arabi... Un mercato che 
non è stato scalfito dalla concorrenza 
cinese, perché come dice Vicki - la 
qualità di un prodotto fa la differenza, 
sempre. 

Fabio Leonardi cento anni e pensare al futuro…

Economia e lavoro

ABCDifferenziata. Riciclare correttamente i rifiuti dalla A alla Z
Con una quota di raccolta differenziata pari al 75%, Anzola dell’Emilia è tra i Comuni più virtuosi a livello regionale. In vista 
degli obiettivi previsti per il 2020 dalla legge regionale sui rifiuti, si chiede un ulteriore impegno e attenzione dei cittadini 
per limitare la produzione di rifiuti e differenziarli correttamente. In allegato a questo numero di “Anzola notizie” trovate 
l’opuscolo “ABCDifferenziata. Riciclare correttamente i rifiuti dalla A alla Z”, un vademecum realizzato da Geovest per i cit-

tadini, in risposta ai dubbi su dove buttare i rifiuti, anche in considerazione del fatto che negli ultimi anni alcuni materiali hanno cambiato destinazione perché 
sono stati accolti in nuove filiere (es. grucce appendiabiti negli imballaggi in plastica). Il manuale è disponibile anche sul sito www.geovest.it .Questo opuscolo 
aiuterà a differenziare meglio e il materiale che finirà nel vostro contenitore dei rifiuti indifferenziati risulterà ridotto. Una maggiore attenzione sarà un’opportu-
nità tangibile per la tutela ambientale, per tutta la comunità, per giungere alla prossima tappa: la tariffazione puntuale che verrà attivata nel 2018: ogni famiglia 
pagherà in base al numero dei conferimenti di rifiuto secco o indifferenziato.

Profumeria Alessandra

Una passeggiata nel centro del pa-
ese e due attività significative sul 
territorio, seguendo l’itinerario delle 
botteghe storiche, inaugurazioni e 
visite del Sindaco Giampiero Vero-
nesi: Inaugurazione della Profume-
ria Alessandra in Piazza Giovanni 
XXIII. Una bella realtà commerciale 
quella della Profumeria Alessan-
dra, già presente da molti anni ad 
Anzola che ha ampliato la propria 
struttura con una ristrutturazione 
di grande gusto, caratteristica che 
contraddistingue la titolare ed i suoi 
prodotti. Profumi di nicchia, a volte 

anche difficilmente reperibili.
Per conoscere di più:
http://www.profumerialessandra.it

Il Sindaco ha visitato l’attività com-
merciale Idea Calzature di Daniele 
Tarozzi. Daniele, oltre che essere un 
commerciante, ha aperto il negozio 
in Piazza Giovanni XXIII nel 1989 ed 
è alla terza generazione nel settore 
calzaturiero. Il Sindaco ha espresso 
un ringraziamento particolare per 
avere sempre creduto nella realtà 
commerciale e territoriale anzolese, 
anche nei momenti difficili.

Nel cuore del Paese

Idea Calzature
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Anzola: un Paese più vivo!

E’ appena trascorso il mese d’agosto, sono oramai terminate per 
tutti le vacanze, i periodi più o meno lunghi di riposo dal lavoro 
si sono conclusi per la maggior parte di noi. Accade di frequente 
di ripensare con nostalgia al tempo appena trascorso più a stret-
to contatto con la propria famiglia o assieme agli amici più inti-
mi e dunque il ritorno alle nostre case ed ai quotidiani impegni e 
doveri viene anche per questo vissuto con sforzo e con maggior 
fatica. E allora crediamo non sia affatto banale né tantomeno 
“leggero” ricordare che anche la realtà sociale in cui viviamo ed il 
territorio in cui abitiamo e/o lavoriamo ci offrono molteplici op-
portunità di svago e di socializzazione. Crediamo sia piuttosto 
evidente che da qualche anno a questa parte finalmente Anzola 
è un paese più vivo! Lo spirito che anima costantemente il la-
voro del nostro Gruppo e l’impegno di questa Amministrazione 
traggono spunto dalle richieste dei suoi cittadini, dalle necessità 
emerse nel confronto con gli stessi molto prima dell’inizio del 
nostro concreto impegno politico. Crediamo, senza peccare di 
troppa presunzione, d’aver compreso l’esigenza degli anzolesi 
di maggiore aggregazione e di più partecipazione, la voglia di 
novità, di momenti comuni, di ritrovarsi, di avere occasioni da 
condividere: di riconoscersi come un Paese che pur a ridosso 
della città, è in grado di offrire ai suoi abitanti qualcosa di diver-
so, di attuale. La sfida raccolta è impegnativa e richiede costan-
temente sforzo e fatica per ideare ogni volta qualche cosa che 
incontri il gradimento del cittadino, che favorisca la socializza-
zione, che non si riveli infine un fallimento nelle aspettative dei 
più. L’obiettivo è anche quello di creare e/o rafforzare i rapporti 
interpersonali, lo scambio di idee, di raccogliere spunti ed an-
che, perché no, critiche ed osservazioni per migliorare e progre-
dire. Abbiamo cercato di perfezionare, attualizzare ed arricchire 
i nostri storici appuntamenti, (Fiera e Festa d’Anzola), prestando 
attenzione al contenimento della spesa ed in un’ottica di mag-
gior valorizzazione del nostro territorio, delle sue risorse e delle 
sue potenzialità; abbiamo pensato “eventi nuovi” (Feste a tema, 
Festa del gioco, Porco mondo) per aggregare il maggior nu-
mero di persone possibile e coinvolgere la produttività locale. 
Il percorso progettato e pensato per rendere Anzola un Paese 
più accogliente, maggiormente coinvolgente e più unito, tro-
va innanzitutto l’appoggio e l’impegno costanti di associazioni 
presenti da anni sul territorio (spesso protagoniste dall’inizio 
alla fine, dall’idea di partenza alla sua effettiva realizzazione), di 
qualche realtà nuova, del commercio, delle realtà economiche, 
delle associazioni culturali e sportive, del mondo della scuola 
e dei giovani, delle forze politiche e di tante persone di buona 
volontà che mettono a disposizione il loro tempo e le loro capa-
cità. Il cerchio poi si chiude con la partecipazione effettiva del 
cittadino agli eventi organizzati, non importa se fattiva e colla-
borativa o semplicemente di presenza, con l’uscire da casa ed 
esserci, con il richiamare altre persone, attraverso un invito, un 
appuntamento; come a sottolineare che il divertimento in mo-
menti a volte così fortemente disgreganti, dolorosi e con grandi 
difficoltà economiche e sociali per tanti di noi, può essere d’aiu-
to e sostenere al contempo la comunità, perché comunicare e 
condividere, riportano ad una dimensione di umanità che può 
davvero restituire a noi tutti il valore dello stare insieme, rega-
landoci il desiderio di ritrovarci. Ecco allora che il successo di un 
evento, la bontà di un’iniziativa, la buona riuscita di una manife-
stazione, il gradimento di un momento di aggregazione dipen-
dono, alla fine, da tutti noi, da chi li ha voluti, da chi li ha ideati 
e progettati, da chi li ha resi concretamente possibili e dunque 
realizzati e da chi li ha vissuti e partecipati. Il merito non è mai di 
una sola persona, di un’unica categoria, né di gruppi più o meno 
consistenti di individui: la differenza è data dalla capacità di cia-
scuno di dare il proprio contributo per tutti, volontariamente!!!! 
E’ proprio seguendo questa linea che, secondo noi, si mantiene 
viva e coesa una comunità di persone. Questo è sicuramente un 
primo passo che va verso il miglioramento della nostra capacità 
di “stare assieme” e che ci rafforza sotto moltissimi aspetti. A vol-
te è difficile ma è pur sempre vitale perseguire il cambiamento; 
ciò ci sprona a sviluppare un pensiero critico dandoci l’opportu-
nità di tradurlo in azioni concrete. Sono piccoli passi ma comun-
que importanti e pieni di speranza positiva. 
l
Giulia Marchesini, Nadia Morandi

Servizi educativi offresi

La Giunta Comunale con delibera n.104 del 25.07.17 ha definito le 
modalità per la concessione gratuita di locali presso il plesso scola-
stico G. Pascoli (scuole medie) per l’istituzione di un doposcuola in 
orario pomeridiano.
Quale è il vero scopo che ha portato l’Amministrazione Comunale a 
predisporre in tutta fretta e nel periodo estivo questa delibera? Sem-
brerebbe evidente: favorire l’associazionismo locale, come peraltro 
lascerebbe intendere il coinvolgimento della Consulta del Volonta-
riato che con specifica mail ne rendeva edotte le Associazioni locali. 
Ma allora perché in questi modi e tempi? Per quel che ne sappiamo 
in sede di Consulta del Volontariato questo argomento non è mai 
stato affrontato, né ci risulta alcuna azione volta a cogliere anticipa-
tamente una generica manifestazione di interesse presso le Associa-
zioni locali potenzialmente in grado di attuare un doposcuola; così 
come non ci risulta alcun sondaggio effettuato dall’Amministrazio-
ne Comunale (né da altri) presso le famiglie potenzialmente interes-
sate ad un servizio di doposcuola per le medie. Le due delibere sono 
quindi apparse come un fulmine a ciel sereno …. dovuto probabil-
mente alla calura estiva.
E’ opportuno premettere che tutti i locali scolastici statali sono di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale che li assegna all’Istitu-
zione scolastica mantenendone gli oneri di gestione (es. manuten-
zione) e chiedendo poi al Consiglio di Istituto la concessione d’uso 
per eventuali attività svolte ad di fuori dall’orario scolastico (es. pre-
post infanzia ed elementari - campo estivo); concessione che nel 
nostro caso è regolata da specifici accordi approvati in C.C. nell’apri-
le 2017. Rileviamo anche che il regolamento dell’Istituto scolastico 
prevede già la possibilità di concedere gratuitamente l’uso di locali 
(per es. ad associazioni che svolgono attività connesse al POF - Piano 
dell’offerta Formativa - dell’Istituto), ma a quanto ci consta non è mai 
stata avanzata alcuna richiesta per attività di doposcuola. Non può 
infine sfuggire la presenza sul territorio anzolese di ben due realtà 
rivolte ai ragazzi delle scuole secondarie: “La Saletta” e il dopo scuola 
presso la scuola “Vaccari”.
Così il testo dell’avviso pubblico: «al fine di facilitare la realizzazione 
sul territorio di una attività di “doposcuola”, garantendo contestual-
mente il calmieramento dei costi a carico delle famiglie, l’ammini-
strazione comunale […], mette a disposizione di realtà associative 
del territorio, che manifestino il proprio interesse alla gestione della 
stessa, gli spazi necessari allo svolgimento dell’attività per gli anni 
scolastici 2017/18 e 2018/19, individuati presso la Scuola Secondaria 
di primo grado “G. Pascoli”….L’attività consiste nell’organizzazione e 
gestione, presso i locali messi a disposizione nel plesso scolastico 
individuato, dopo l’orario scolastico, tramite personale educativo e 
materiale idoneo, di:
1) Accompagnamento allo svolgimento dei compiti pomeridiani as-
segnati dalla scuola; 2) Acquisizione e miglioramento dei metodi di 
studio; […] 3) Attività motorie e ludico-ricreative; 4) Laboratori mo-
tori - manuali - espressivi ».
Tornando alla domanda iniziale, perché l’Amministrazione Comuna-
le promuove un servizio di doposcuola PRIVATO E A PAGAMENTO 
calmierato a 120 €/mese quando sul territorio è già presente un 
identico servizio dell’Istituzione “Vaccari” (con la quale il Comune ha 
peraltro una convenzione in essere) che costa 90 €/mese e dà anche 
la possibilità ai ragazzi di pranzare? Non può inoltre sfuggire il fatto 
che la “Vaccari” riesce ad accogliere tutte le domande di adesione.
Se l’Amministrazione Comunale ritiene che le famiglie anzolesi ab-
biano bisogno (?) di un servizio di doposcuola diverso o ulteriore 
rispetto a quello che il Comune ha già predisposto attraverso il cen-
tro aggregativo giovanile “La Saletta” (che di fatto fa esattamente 
ciò che prevede la delibera) perché non ha provveduto esso stesso 
a realizzarlo inserendolo nel bando triennale per i servizi educativi 
che ha predisposto a giugno?
E se un’Associazione locale di volontariato voleva organizzare un 
servizio PRIVATO di doposcuola, perché non ha richiesto gli spazi 
al Consiglio d’Istituto invocando un regolamento che già prevede 
questa possibilità? Che bisogno c’era di una delibera di Giunta?
Troppe volte siamo stati tacciati di interpretare maliziosamente gli in-
tenti del Sindaco e della sua Amministrazione. Oggi ci limitiamo a por-
re alcune domande senza dare risposte; vogliamo che sia la cittadinan-
za ad interrogarsi e ad interrogare cercando risposte vere e concrete.
Apprezziamo anche il fatto che il Sindaco, rispetto alle modalità re-
centemente seguite per l’assegnazione del servizio di gestione della 
ludoteca, ha fatto un piccolo passo avanti cercando almeno di sal-
vare le apparenze. Ma ci aspettiamo ben altro perché la forma non 
è certamente più importante della sostanza; se intende (meritevol-
mente) coinvolgere il volontariato in progetti dell’Amministrazione, 
che lo faccia nei modi e nei tempi opportuni e non con una mail 
inviata a luglio e tempi di risposta impossibili.
In questa mancanza di chiarezza ci inquieta solo il timore di trovarci 
davanti ad un semplice diversivo. E se lo scopo finale dell’Ammini-
strazione fosse liberarsi pian piano, senza che la cittadinanza se ne 
accorga, dei servizi educativi privatizzandoli? La storia insegna: Mi-
tridate si assuefò al veleno.
l
Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle

Vogliamo programmare 
il futuro di Anzola? Bene. 
Dobbiamo allora parlare 
dell’Unione Terred’acqua! 

Cos’è l’Unione Terred’acqua, questa (importantissima) sconosciu-
ta? Dal 17 maggio in poi, le cronache locali di tv e giornali (Carlino 
in primis) hanno ampiamente commentato le dimissioni di Ema-
nuele Bassi, presidente dell’Unione Terred’acqua, e le dichiarazio-
ni politiche e sindacali relative alla fallita elezione del successore. 
Molti ci hanno chiesto per quale motivo la stampa dava tanto risal-
to all’accaduto, cosa c’entrasse l’Unione Terred’acqua con Anzola e 
perché mai i sindacati di vigili e funzionari amministrativi avessero 
fortemente criticato - per ben due volte! - la situazione di stallo che 
si è venuta a creare.
Non sappiamo se quando ci leggerete sarà stato eletto il nuovo 
presidente dell’Unione, ma approfittiamo comunque dello spazio 
per rispondere a tutti, dandovi le informazioni utili a comprendere 
la gravità di quanto successo e il motivo per cui l’Unione Terred’ac-
qua è tanto importante per il futuro del nostro territorio. Compren-
diamo che l’argomento è un po’ ostico e apparentemente poco 
interessante, ma con un po’ di pazienza vi renderete conto che è 
importante parlarne.
Cos’è l’Unione Terred’acqua? E’ la libera Unione (non fusione!) 
amministrativa di sei Comuni (Anzola, S.Giovanni Persiceto, Cre-
valcore, Calderara, S.Agata Bolognese e Sala Bolognese) che, in 
base all’art.32 del Decreto legislativo n.267/2000, gestiscono insie-
me funzioni e servizi. Si chiama Terred’acqua perché è un territo-
rio attraversato dai fiumi Reno e Samoggia, dai torrenti Lavino e 
Martignone, e da scoli e canali minori che ne fanno una vera terra 
d’acqua.
Perché è importante? Perché con l’aumento dei costi che devo-
no sostenere i Comuni per fornire gli attuali (ed essenziali!) servizi 
socio-sanitari, si devono contenere le spese impiegando in modo 
sovracomunale le già scarse risorse economiche e le professiona-
lità di addetti e funzionari. Se non otteniamo il massimo utilizzo 
delle strutture esistenti (ospedali, residenze sociali per anziani e 
minori, poliambulatori pubblici, Case della salute …) rischiamo 
concretamente di dover ridurre i servizi. O, in alternativa, di chie-
dere una contribuzione a chi li utilizza che pochi potranno pagare. 
Questo vale anche per il servizio di Polizia municipale, che è in-
dubbiamente diverso da quello socio-sanitario, ma non per que-
sto meno importante. Oggi lo gestiamo in modo intercomunale, 
utilizzando il personale nell’ambito di un territorio che conta circa 
82.000 abitanti. In Unione sono anche la pianificazione residenzia-
le e produttiva del territorio (PSC), la gestione del servizio paghe 
dei dipendenti dei sei Comuni, ed altri servizi che sarebbe noioso 
elencare nel dettaglio.
Gli organi della gestione politica dell’Unione. Il Consiglio dell’U-
nione Terred’acqua è composto da consiglieri che rappresentano 
i sei Comuni, e nella Giunta esecutiva vi sono i loro sindaci. Il pre-
sidente dell’Unione è eletto dal Consiglio, ma deve obbligatoria-
mente essere uno dei sindaci. Di conseguenza, siccome il presidente 
ha la responsabilità politica e amministrativa dell’intera Unione, non 
è difficile comprendere la gravità di una circostanza che registra l’as-
senza sia del presidente, che del vice-presidente. 
La gravità dell’attuale situazione. Il 17 luglio scorso - dopo ben 
60 giorni dalle dimissioni del presidente Bassi - è stata proposta in 
Unione l’elezione del suo sostituto senza nessun accenno di con-
fronto con le minoranze, alle quali è stato però chiesto il voto. Sic-
come non siamo dei burattini, non ci è sembrato un bel modo di 
procedere e il nuovo presidente non ha raccolto voti a sufficienza. 
Pensate che non ha nemmeno ottenuto i voti dell’intera maggio-
ranza PD! Le istanze delle minoranze per avere con il Partito Demo-
cratico un realistico confronto, e gli appelli lanciati dai sindacati dei 
dipendenti per risolvere questa crisi collaborando, a tutt’oggi non 
hanno avuto nessun riscontro. Speriamo che il buon senso indu-
ca il PD a rendersi conto che perdendo i Comuni di Sant’Agata e 
S.Giovanni Persiceto gli equilibri politici sono cambiati e - pur non 
essendo abituato a farlo - dovrà pur confrontarsi anche con gli altri. 
Visto che l’art.27 dello Statuto dell’Unione dice che il presidente è 
l’organo responsabile dell’amministrazione dell’Unione, appare evi-
dente che oggi non esiste il governo dell’Unione, essendo venuto 
meno il suo principale elemento costitutivo: il presidente.
Sarebbe come se in un’azienda non ci fosse l’amministratore dele-
gato, o in un Comune non ci fosse il sindaco! Chi firma gli atti? Chi 
risponde della gestione? Nessuno. A chi dobbiamo rivolgerci se 
sono indispensabili scelte politiche e gestionali immediate? Boh, il 
presidente non c’è! Hanno ragione i sindacati dei dipendenti a pre-
occuparsi. Non ci sono vertici a cui fare riferimento! Sarebbe come 
se un operaio dovesse lavorare per forza (non si possono certo so-
spendere i servizi pubblici!) senza che l’amministratore dell’azien-
da gli dica cosa fare e che lo stesso operaio debba poi rispondere 
di quello che fa. E’ una situazione assurda che va a detrimento della 
funzionalità di tutti i Comuni. Compreso il nostro.
l
Gabriele Gallerani, consigliere nell’Unione Terred’acqua
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Bambini Saharawi
Come ogni anno, il 3 agosto 2017, 
sono stati accolti sul nostro territorio, 
alcuni bambini provenienti dai cam-
pi profughi del Saharawi di Tindouf 
in Algeria. L’accoglienza estiva dei 
bambini profughi Saharawi è attiva 
in Italia dal 1985 e nella Regione Emi-
lia Romagna dal 1993. E’ un progetto 
che rinsalda l’amicizia tra i popoli, 
che vuole offrire ai bambini un’oc-
casione di svago e di vacanza, per 
uno scambio d’ informazioni e per 
una migliore conoscenza reciproca. 
Questi piccoli “Ambasciatori di Pace” 
insieme ai loro accompagnatori, se-
guiti dall’Associazione “ELQUALI”, in 
mattinata sono stati ospiti della Car-
pigiani, Azienda di rilevanza nazio-
nale e internazionale, hanno visitato 
il Museo del Gelato e assaggiato, con 
grande felicità, le numerose varietà 
di gelato. Successivamente, una de-

“BIMBIMBICI”

PULIAMO IL MONDO …. il 22 e 23 
settembre, ma anche TUTTI i giorni
“Aderiamo a “Puliamo il mondo” perché è necessario riscoprire le responsabilità 
che abbiamo verso la Terra, base della nostra vita e nostra casa comune. Come 
dice Papa Francesco, questione ambientale e questione sociale sono facce di una 
stessa medaglia. Ecco allora che ripulire il mondo non vuol dire solo liberarlo dalla 
sporcizia materiale, ma bonificarlo da quel diffuso inquinamento etico che gene-
ra disuguaglianze, esclusione, barriere fisiche e culturali” (don Luigi Ciotti, presi-
dente di Libera).
Anche quest’anno continuiamo la bella esperienza di “PULIAMO IL MONDO”, 
insieme ad alcune associazioni e a volontari singoli. Raccoglieremo rifiuti but-
tati per inciviltà nelle strade, nei parchi, nei parcheggi, nei pressi delle scuole. 
Venerdì 22 saranno protagonisti i bambini e le bambine delle scuole primarie 
di Anzola e Lavino, oltre al gruppo “Amiche in cammino”; sabato 23 sarà la volta 
dei ragazzi e delle ragazze della scuola media, delle associazioni e dei volontari 
adulti. Per tutti coloro che saranno disponibili il ritrovo è sabato mattina, alle 
8.30/8.45, davanti al municipio per la suddivisione degli spazi da pulire e dei 
dispositivi da indossare per lavorare in sicurezza. Facciamo “puliamo il mondo” 
tutti i giorni, osservando le leggi, i regolamenti, le regole di convivenza civile; 
prendiamoci cura della nostra strada, del nostro marciapiede, dei nostri fossi 
(per chi abita in campagna). C’è chi lo sta già facendo, volontario o semplice 
cittadino. Se faremo così, avremo il mondo che ci circonda più bello, più pulito 
e, forse, non ci sarà più bisogno delle giornate di “PULIAMO IL MONDO”.

Sabato 30 settembre alle ore 14,30, 
l’’Amministrazione comunale invita tut-
ti i bambini e le bambine a “BIMBIMBICI” 
la consueta biciclettata per trascorrere 
insieme un pomeriggio in allegria pas-
seggiando per le vie di Anzola... Alle 
14,30 partiremo da Piazza Berlinguer 
per raggiungere, percorrendo, la pista 

ciclabile, la Piazzetta “E. Biagi” a Lavino 
di Mezzo. Qui ad attenderci ci sarà una 
squisita merenda offerta dalla “Furzei-
na Cineina” e dalla “Cremeria Il Mulino”. 
Proseguiremo il nostro viaggio verso 
la Tenuta “Orsi e Mangelli, che solo per 
questa occasione renderà possibile il 
transito al suo interno, per poi ritorna-

re ad Anzola nel piazzale della Chiesa 
dei Ss. Pietro e Paolo. Al termine della 
biciclettata, chi vorrà, potrà rimanere 
per partecipare all’inaugurazione della 
Mostra dedicata a Don Lorenzo Milani 
nel salone della Parrocchia di Anzola 
dell’Emilia.
I bambini possono partecipare solo se ac-

compagnati da un genitore o da un adul-
to autorizzato, i bambini al di sotto dei 6 
anni dovranno essere caricati da un adul-
to. Si raccomanda l’uso del caschetto 
omologato per la bicicletta. Le iscrizio-
ni sono aperte dal 18 al 29 settembre, i 
moduli di adesione potranno essere ritira-
ti e/o consegnati presso: l’URP in Piazza 

Giovanni XXIII; l’Ocean Bar in via Goldo-
ni 28/b, il Bar/pasticceria Rosa e Morena 
in via Schiavina 18, l’Edicolè via Goldoni 
51/C, la Cremeria “Il Mulino” in Piazzet-
ta E. Biagi a Lavino di Mezzo. Per chi non 
riuscisse ad iscriversi nei tempi stabiliti, lo 
potrà fare alle ore 14,00 in Piazza Berlin-
guer prima della partenza.

Pedibus anno scolastico 2017/2018
L’Amministrazione Comunale, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo “E. De Amicis”, l’associazione l’Officina del Movimento, l’AUSL di Bologna e tanti volontari ha pro-
mosso per gli alunni delle Scuole primarie di Anzola dell’Emilia “Caduti per la Libertà 1943/1945 e “Arcobaleno” di Lavino di Mezzo il progetto del Pedibus. Con il Pedibus 
i ragazzi vanno a scuola a piedi, accompagnati da due o più adulti. I percorsi casa-scuola implicano cambiamenti nei comportamenti, negli stili di vita e nella pianificazione 
delle nostre città. Le iscrizioni saranno aperte dal 28 agosto al 11 settembre 2017 e saranno accolte presso l’URP compilando il modulo di iscrizione: un modulo per i bambini 
e uno di adesione per gli adulti che intendono offrirsi come volontari. Saranno accolte le iscrizioni fino alla formazione di gruppi da 25 bambini per ogni percorso. Il servizio 
del Pedibus inizierà Lunedì 25 settembre 2017. Le linee attivate saranno le seguenti: ANZOLA DELL’EMILIA: Percorso ROSSO: capolinea piazzale COOP via Terremare; par-
cheggio scuola media; inizio percorso pedonale lungo il torrente Ghironda; via Emilia; via Pertini angolo via Chiarini; Percorso GIALLO: capolinea via Guermandi; via Lunga 
angolo percorso pedonale;Percorso ROSA: capolinea parcheggio via Zavattaro; via Schiavina angolo percorso pedonale verso via reggiani; parcheggio scuola dell’Infanzia; 
angolo via Reggiani con via Baiesi. LAVINO DI MEZZO Percorso ROSSO: capolinea Parco di Via Alighieri D., vialetto pedonale, Via de Rosa e Via Ragazzi.

Bambini

legazione di Amministratori locali, 
li ha accolti in Sala Consiliare dove, 
dopo un’interessante e divertente 
conversazione è stato consegnato 
loro del materiale per uso scolastico. 

Prontamente i nostri piccoli ospiti 
hanno realizzato dei bellissimi e co-
loratissimi disegni. Aspettiamo an-
che per il prossimo anno altri piccoli 
“Ambasciatori di Pace”!



6

Tandem Linguistico
Venerdì 13 ottobre, dalle ore 
17,00 il Centro Giovani sarà la 
sede della prima tappa del Tan-
dem Linguistico che grazie alla 
presenza dei Volontari Europei (SVE) 
ci darà modo di entrare in Europa 
mettendoci alla prova con la comu-
nicazione. Io parlo italiano, I speak 
english, Yo hablo espanol …
Il Tandem è una bicicletta a due po-
sti dove si pedala insieme verso una 
meta comune. Il Tandem Linguistico 
è metaforicamente la stessa cosa, 
un modo informale per imparare 
l’uno la lingua e la cultura dell’altro. 

Da venerdì 13 ottobre a venerdì 1 
dicembre sei appuntamenti per par-
lare di: mobilità in Europa, musica, 
sport, cibo e amicizia, quella tanto 
collaudata con Whatsapp. 
Per partecipare è necessario iscri-
versi: invia una e-mal - barbara.
martini@comune.anzoladellemilia.
bo.it, segnala la tua lingua d’inte-
resse ed un recapito telefonico, gli 
organizzatori ti ricontatteranno per 
illustrarti meglio l’iniziativa.
Tre appuntamenti saranno in 
esterna. Bar Miki, Bar Ocean e Bar 
Rosa ospitano il tandem.

Cultura

Vieni a vedere in biblioteca il tuo film preferito!
Sondaggio per “cinemadipendenti”. Sulla pagina facebook del Comune vi 
proporremo film di diverso genere (dal classico al thriller al film d’essai) e per 
tutte le età. Pubblicheremo periodicamente un sondaggio, e voi avrete la pos-
sibilità di dare la vostra preferenza fra tre opzioni, e votare il film preferito, 
quello che avete voglia di vedere o di rivedere in Biblioteca. I titoli vincitori del 
sondaggio saranno inseriti nella programmazione dei Cinemartedì dal mese 
di novembre 2017 al mese di maggio 2018. Buona visione!

Robe da matti - Psicologia per tutti
Per tutto il mese di ottobre 2017, 
oltre 30 Psicologi e Psicoterapeu-
ti aderenti al progetto e presenti 
sul territorio di Bologna e provin-
cia mettono la loro esperienza e le 
loro conoscenze a disposizione dei 
cittadini, incontrandoli e dando in-
formazioni sulla psicologia e sugli 
psicologi. Gli incontri si terranno 
per quattro martedì di ottobre alle 
20.30 in Biblioteca.
Ingresso libero.
Martedì 3 ottobre  “Accolita dei 
rancorosi.  Invidia, senso di col-
pa,vergogna, disprezzo, gelosia: 

ovvero le inconfessabili emozioni 
complesse. Come ri-conoscerle e 
gestirle.” A cura della Dott.ssa Eliana 
Pellegrini.
Martedì 10 ottobre  “Perdu-
ta-mente: viaggio nel labirinto 
dell’Alzheimer”  a cura della Dott.
ssa Vanessa Mele.
Martedì 24 ottobre   Coppia sana 

C.E.R.C.A.S.I.  A cura della Dott.ssa 
Cristina Sciacca.
Martedì 31 ottobre  “L’ansia nel 
ciclo di vita: paure e angosce nei 
bambini.” A cura della Dott.ssa Am-
bra Cavina.
Eventi promossi dall’Amministrazio-
ne Comunale in collaborazione con 
l’Associazione Psicosfere.

FESTA DI ANZOLA: CICLO DI CONFERENZE SULL’ARTE SACRA
Anche quest’anno, in occasione della festività  della B.Vergine del Rosario, la popolarissima “Festa d’Anzola”, la Comunità parrocchiale, il Comune di Anzola 
dell’Emilia e il Centro Culturale hanno collaborato per organizzare una serie di conferenze. Lo scopo degli incontri è illustrare come gli artisti hanno trasfor-
mato le Sacre scritture in immagini, con il fine di promuovere l’insegnamento della religione e rendere omaggio al Signore. Per essere definita arte sacra, non 
era però sufficiente che l’opera artistica rappresentasse, o descrivesse, scene e personaggi collegati alla storia del cristianesimo, era invece necessario che 
instaurasse un rapporto comunicativo e spirituale fra le Sacre scritture e chi, guardandole, scopriva la fede o la rafforzava. Il successo della catechesi era anche 
agevolato dalla teatralità delle scene rappresentate e dall’emozione che suscitavano in chi le guardava. Quindi, l’arte sacra era, ed è, una raffinata forma di in-
segnamento che trasformava la parola scritta in immagine e ne consentiva la più ampia diffusione.  La cadenza settimanale è stata fissata per non concentrare 
in poco tempo un programma molto articolato ed avere il tempo necessario per curare le dispense in formato cartaceo, o in CD, che saranno disponibili con i 
temi trattati nelle varie serate. Ringraziamo don Stefano Bendazzoli, il sindaco Giampiero Veronesi e l’assessore alla cultura Danilo Zacchiroli, per l’aiuto che ci 
hanno dato nell’organizzare gli incontri. Con la promessa di non annoiarvi, speriamo di avervi come graditi ospiti.  
Programma:
Giovedi 12, giovedi 19, giovedi 26 ottobre, alle ore 20.30, nella Chiesa dei Ss.Pietro e Paolo:
“Il Giudizio universale raccontato per immagini. Il Paradiso e l’Inferno visto dai grandi artisti medievali, rinascimentali, barocchi e fiamminghi”.

Gli incontri sono gratuiti, aperti a tutti e curati da: Gabriele Gallerani, per il Centro culturale anzolese.
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Gruppo Lettura
Il prossimo incontro del Gruppo lettura sarà in programma Mercoledì 18 ot-
tobre 2017 alle ore 20.30 presso la Sala Polivalente della Biblioteca, si dialo-
gherà sul libro di Luigi Pirandello “Così è se vi pare”.

Alcuni momenti del Festival Park.
Gli organizzatori del festival sono rimasti entusiasti della seconda edizione, la manifestazione è stata un’occasione di 
stimolo per ripensare e migliorare l’offerta artistica e proporre nuovi percorsi artistici interculturali.

Festival Park

Due nomi di primissimo piano sa-
ranno gli ospiti degli incontri autun-
nali di “Dialoghi a chiare lettere” 
dell’ A.N.P.I., giunti alla XV edizione. 
Venerdì 6 ottobre l’A.N.P.I. invita 
Raffaele Guariniello, ex magistra-
to e procuratore aggiunto a Torino: 
nel suo libro “La giustizia non è un 
sogno” ripercorre alcune delle sue 
inchieste più famose, dai casi Eternit 
a Thyssen, al doping nel calcio. Ve-

nerdì 20 ottobre è la volta di Fer-
ruccio De Bortoli, editorialista del 
Corriere della Sera, e del suo “Poteri 
forti (o quasi)”, l’analisi dell’attuali-
tà di uno dei più grandi giornalisti 
italiani.
L’appuntamento, per entrambi gli 
incontri, alla sala polivalente della 
biblioteca, alle 21.
Ingresso ed aperitivo gratuito offer-
to dalla sezione.

A.N.P.I.
Prossimi appuntamenti

Cultura

Raffaele Guariniello

Ferruccio De Bortoli



Comunità
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Amici da 50 anni!
Famiglie Baccolini, Baldassarri,
Ferrari, Marchesini, Mingardi, Peli
e Tognetti.

Divertimento e spettacoli
alla Ca’ Rossa
Da non perdere lo spettacolo per pro-
getti solidali con l’ORCHESTRA OMAR 
CODAZZI, in programma martedì 7 
novembre 2017 alle ore 21 presso la 
struttura “Le notti di Cabiria” via Santi 
angolo via Calari. L’iniziativa è organiz-
zata dalla Cà Rossa in collaborazione 
con Roberta e Ivan di “MUSICA MAE-
STRO” Telesanterno. Per informazioni e 
prenotazioni dal lunedì al venerdì dalle 

10 alle 12: Liviana 3497810232 e Luisa 
3384187522. Ricordiamo le splendide 
iniziative del sabato con balli di grup-
po coinvolgenti e frequentatissimi, la 
tombola della domenica, i mercoledì 
pomeriggi del burraco, le favolose 
cene con la polenta e tante altre inte-
ressanti iniziative da non perdere!
Per maggiori informazioni:
www.centrocarossa.it

La sezione soci dell’Istituto “B.RAMAZ-
ZINI“ di Anzola dell’Emilia organizza 
presso il Centro Sociale “Ca’Rossa” la 
tradizionale CENA SOCIALE nella serata 
di giovedì 28 settembre alle ore 20. 
Menù tradizionale completo al costo 
di euro 25 da versare al momento della 
prenotazione presso la Sezione dell’Isti-
tuto “Ramazzini” in Via Goldoni, 4 -1°Pia-
no, interno 12 ad Anzola , tutti i mercole-

dì mattina dalle 10 alle 12 o contattando 
Renata al 339/472.12.11. Fino ad esauri-
mento posti. Sarà allestita una Sottoscri-
zione a premi in ricordo dei soci Angelo 
e Mauro Malaguti il cui ricavato sarà in-
teramente devoluto alla ricerca.

Bologna si conferma la BasketCity 
italiana; 380 atleti iscritti, 64 squa-
dre, 20 arbitri coinvolti, 5 comuni 
diversi, 300 spettatori di media a 
sera nelle Conference, 600 nei due 
giorni di Finals in Piazza VIII Agosto, 
numeri e cifre dell’edizione numero 
1 di un torneo destinato a prosegui-
re nei prossimi anni. L’organizzatore 
principale e ideatore Nicola Ven-
turi: “Un riscontro mozzafiato, nulla 
da dire. Sono contento, come lo è il 
mio collaboratore Thomas Hmidani, 
siamo soddisfatti, via aspettiamo il 
prossimo anno ancora più carichi di 
quest’anno. La seconda edizione del 
NotInMyHouse, NotInMyHouse2k18, 
ci siamo!”.
A vincere il trofeo e i premi più pre-
stigiosi griffati BackDoor e MyEnglish-
School e soprattutto il titolo di cam-
pione provinciale, nonché acquisire 
il semplice onore d’essere i primi sto-
rici vincitori del NotInMyHouse, sono 
gli ARROSTO E TIRO. Vittoriosi in una 

Finale al cardiopalma 51 a 49 contro 
i QUELLI CHE HANNO GIOCATO 
PRIMA. Alessandro Nucci vince il 
titolo di MVP della finale.  Thomas 
Woldentensae vince la finale del 
tiro da 3 punti e si aggiudica il pre-
mio in denaro offerto da EmilBanca. 

Secondo posto e comunque premio 
BackDoor e MyEnglishSchool per i 
QUELLI CHE HANNO GIOCATO PRI-
MA. Premio BackDoor e MyEnglish-
School anche per i terzi classificarti, i 
CADAVERI. In quarta posizione nella 
graduatoria finale I MOOSECA.

L’11 Giugno scorso ad Anzola dell’E-
milia, presso il Centro Sportivo di 
Via Lunga si è svolta la classica del 
Podismo Bolognese “LA DUE MU-
LINI” che vede impegnati tanti po-
disti Anzolesi a dare un servizio di 
assistenza basilare ai camminatori 
della domenica sui percorsi di Km 
3,500-7,700-13,000; per i Compe-
titivi Km 14,340 e per i bambini le 
Gare di Categoria.
Anche quest’anno tanti partecipan-
ti 1396 camminatori per i percorsi 
Ludico-Motori, 277 presenze per i 
Competitivi, 38 bambini di varie 
età per un totale complessivo di 
1722 iscritti.
Giudizi positivi espressi per i per-
corsi scelti, per i ristori lungo di essi 
collocati, con particolare attenzione 
al ristoro posto all’arrivo e per l’in-
tera organizzazione. Per la gestione 

di questa iniziativa ci siamo avvalsi 
degli ottimi servizi extra-podistici 
forniti dalla Protezione Civile - AVIS 
Anzola e dalla Proloco di Anzola, 
che ha visto impegnato in prima 
persona il suo Presidente.
Non avremmo potuto organizzare 
l’avvenimento senza il prezioso con-
tributo degli Sponsors che da anni 
ci sostengono e credono in noi. Un 

grazie anche allo Staff dello Stand 
del Calcio che ci ha accolti per il me-
ritato pranzo di mezzogiorno dopo 
l’intensa mattinata di lavoro. Dal di-
rettivo della Podistica Anzolese un 
grazie di cuore a tutti e...arrivederci 
al prossimo anno …. Gruppo Podi-
stico Polisportiva Anzolese.
l
Il Presidente Franco Gozzi

Sport

E’ terminata la prima edizione
di Not in my house

“La due mulini” edizione 2017Cena sociale “B. Ramazzini”

Grande festa di fine estate!
Festa di fine Estate con la Didí ad Astra 
il giorno 23 settembre alle ore 16,00 
presso il Centro Giovani di Anzola ; alle 
17,30 estrazione dei biglietti vincenti 
della lotteria “Una mano sul Cuore” per 
finanziare il campo solare con i bimbi 
speciali ed altre iniziative di benefi-
cenza della stessa associazione.


