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30 anni di Fiera grazie ai volontari

Era il 1987 quando venne inaugurata per la prima volta la “Fiera di Anzola” ma dopo tanti anni, la passione dei volontari e l’attesa dei cittadini per questo evento rimane sempre altissima. Siamo giunti così alla 30° edizione della Sagra della Raviola e della
Brazadela che quest’anno vedrà diverse novità e tante conferme. Verranno affiancati passato e presente al fine di rafforzare
la storia e la cultura di Anzola che ci hanno portato fino ai giorni nostri. Il cuore della Fiera sarà rappresentato dalle due
piazze principali attorno alle quali si svilupperanno tutte le iniziative e attrattive.
Sulla storica piazza Giovanni XXIII troveranno posto gli espositori e le Associazioni locali; in particolare verrà allestito uno
stand dedicato al MADE IN ANZOLA dove si potranno acquistare e ammirare i prodotti realizzati dalle attività commerciali
e industriali del nostro paese. Per quel che riguarda la gastronomia troveremo il punto ristoro del Bologna Club con tigelle e
piadine e lo stand della Raviola e della Brazadela. Per celebrare il 30° anno, si cercherà di entrare nel Guinness dei Record
cuocendo la Raviola più grande del mondo!!!
Lungo via Goldoni troveranno spazio tanti espositori ed hobbisti nonché il rinomato stand della Parrocchia con le crescentine
e lo stand del pesce mentre Via XXV Aprile e la via Emilia saranno destinate ai mercati: quello storico e quello del Golfo
dei Poeti delle 5 terre.
Piazza Berlinguer sarà il centro dell’Area Spettacoli e vedrà il ritorno del ristorante della Pro Loco proprio sotto la Porta del Cuore. Ristorante che preferirà ancora una volta i prodotti locali “a km 0” derivanti dalle nostre aziende alimentari e
questo legame verrà ancora una volta mantenuto vivo dalla presenza dell’Area animali e dalla mostra dei mezzi agricoli.
Il passaggio tra la storia ed il futuro è rappresentato dalle nuove generazioni e per questo motivo l’Area Bimbi, lo stand della
Saletta e del Forum Giovani (insieme ad AVIS con bibite, gelati e frutta Fresca) saranno nel collegamento tra Piazza Giovanni
XXIII e Piazza Berlinguer.
In piazzetta Grimandi ci sarà la possibilità di ballare con “la balera” curata dal Centro Amarcord e affiancata dallo stand
degli Alpini con i Borlenghi, mentre la parte culturale vedrà concerti di musica Jazz e tante mostre all’interno del Comune.
Tra pochissimi giorni partirà quindi la 30° Fiera di Anzola, ma fin da oggi si vuole ringraziare chi ha creato e mantenuto viva
negli anni questa bellissima e importantissima manifestazione. Un ringraziamento di cuore va a tutti i volontari e a tutte le Associazioni che per quattro giorni si daranno da fare per rendere unica e memorabile anche questa edizione. Buon divertimento!
l
L’Associazione Pro Loco Anzola

400.000 euro di risparmi nel 2015
Se approvare il rendiconto di gestione equivale sempre a verificare il grado
di raggiungimento degli obiettivi del bilancio di previsione e, ancor prima,
delle linee programmatiche di mandato, il rendiconto 2015, approvato dal
Consiglio comunale lo scorso 28 Aprile, ha attestato la buona gestione della
Giunta Veronesi che nel suo primo anno di effettiva amministrazione contabile e finanziaria ha fatto tornare i conti, totalizzando un risparmio di ben
400.000 euro sulle spese correnti.
Nonostante le minori risorse economiche che Stato e Regione hanno erogato per oltre seicentomila euro, nonostante la scelta di mantenere invariata la
pressione fiscale applicando le aliquote tributarie del 2012 con l’introduzione di un’aliquota IMU agevolata al 5,5% per favorire il mercato dell’affitto, nel
2015 l’Amministrazione ha mantenuto inalterata l’offerta dei servizi erogati
sia per qualità sia per quantità, eppure è riuscita nell’obiettivo virtuoso di
contenere la spesa. I criteri di rigore e attenzione hanno guidato la gestione
dei capitoli di spesa, a partire da tagli che hanno riguardato direttamente gli
Amministratori.
Gli Assessori si sono tagliati una mensilità delle indennità previste, non hanno fatto uso del telefonino di servizio e hanno rinunciato ai rimborsi lavorativi e per missioni. Sul fronte del personale, dove i risparmi ammontano
a 152.123 €, le indennità dei Direttori d’area sono state ridotte del 25%, le
funzioni del Segretario comunale sono state condivise con il Comune di Sala
Bolognese abbattendo a metà i costi e, a seguito dei pensionamenti avvenuti nel corso dell’anno, non è avvenuta alcuna sostituzione dei dipendenti in
congedo.
Un aiuto è venuto anche dall’inverno relativamente mite del 2015, che ha
prodotto risparmi sulla gestione calore e sulle spese di gas metano. Grazie
all’impiego d’investimenti economicamente modesti è stato realizzato il collegamento alla fibra ottica delle linee telefoniche degli edifici pubblici tramite Lepida, che ha consentito, tra le altre cose, di cessare le linee di trasmissione dati relative ai telefoni delle scuole del capoluogo e di Lavino, insieme a
quelle della biblioteca, garantendo notevoli risparmi rispetto a quanto speso
nell’anno precedente.
Infine, l’adesione a nuove convenzioni per la gestione della fornitura di energia elettrica ha fatto registrare notevoli diminuzioni di spesa rispetto agli
anni precedenti.
Era da parecchi anni che non si ottenevano traguardi così importanti di riduzione della spesa corrente, risparmi che nel 2015 ammontano complessivamente a 400.000 euro.
Questi risultati inducono la Giunta a pensare di poter fare sempre meglio per
i cittadini anzolesi negli anni a venire.
l
La giunta comunale

è tutto uno spettacolo

Messaggi di pace e speranza

La Fiera di Anzola quest’anno presenta un programma di spettacoli molto ricco a partire dalla prima sera. Giovedì 16, dopo la Parata inaugurale prevista alle 19.30, l’apertura degli spettacoli in
Piazza Berlinguer è affidata a “Quelli del Silver” con un tributo speciale alla 30° fiera della Raviola.
A seguire, sul palco, è la volta degli acrobati della compagnia internazionale STAR DUST con AKASHA. Si tratta di una rappresentazione avvolta nella misteriosa espressione del cosmo, generato
dall’innalzarsi dei quattro elementi primordiali FUOCO, TERRA, ACQUA e ARIA, contrapposti nella
loro essenza e regolati da un equilibrio universale che li lega strettamente l’un l’altro fino ad innalzarli. Gli elementi nelle loro mutevoli forme si congiungono al cospetto degli alchimisti per dar vita al quinto elemento L’ETERE. Materie infuocate e fluorescenti, generano il caos primordiale in cui si alternano ritmi tra energia e quiete, forza e temperanza, esplicando i quattro elementi
naturali nelle loro più svariate essenze. Raffiche di vento, vorticose spirali, evoluzioni aeree mozzafiato e movimenti sospesi, gocce d’acqua
cadono sottoforma di pioggia unendo cielo e mare. Spengono lentamente l’ardore del fuoco fino a travolgere il pubblico con il suo impeto per
scaturire in una suggestiva tempesta di emozioni. Venerdì è la serata della simpatia interpretata dal celebre Duilio Pizzocchi che per l’occasione
si presta anche a fare il Presidente della Giuria ad Anzola’s got talent…una serata divertentissima dove saranno coinvolti principianti ed esperti
di ogni età. Il Sabato è la sera giusta per scatenarsi con tanta musica live, balli e revival, mentre domenica 19 la manifestazione si chiude con
il saggio di Danza “Music…dieci anni Tersicore”. Anche Piazza Grimandi propone appuntamenti per gli appassionati di canto con il saggio
degli allievi del Centro Culturale Anzolese in programma giovedì sera, mentre dal venerdì alla domenica ospita i ballerini con la Balera degli
amici di Amarcord. Tutte le sere, il Jazz è protagonista in Via Zucchini, per tenere compagnia ai viandanti che visitano la Fiera nel centro cittadino. Come si suol dire…ce n’è per tutti i gusti e allora buon divertimento a tutti!

Il 20 aprile scorso, come ogni anno l’Amministrazione Comunale, l’ANPI e l’istituto Comprensivo “E. De Amicis” di Anzola dell’Emilia hanno organizzato la
consueta “Festa della pace”.
Il lancio dei palloncini (tassativamente biodegradabili) contenenti i messaggi
di Pace dei bambini è un momento molto coinvolgente: ognuno ha la speranza che il proprio messaggio possa volare lontano e possa essere d’augurio a
qualcun’altro.
Infatti, anche quest’anno, dopo alcuni giorni dal loro lancio, abbiamo avuto
notizie dell’atterraggio di tre palloncini: una nonna ha raccolto il palloncino
nel suo giardino a Paganica in provincia de L’Aquila e un altro ha raggiunto
Campogalliano (MO).
L’ultimo in ordine di ritrovamento è sceso a Poppi in provincia di Arezzo, in un
campo da calcio dove si stava disputando una partita tra bambini “ i pulcini”
nati nel 2007.
La Pace è il bene più prezioso per l’umanità, speriamo che i nostri giovani
possano diventare cittadini adulti, in grado con le loro scelte di promuovere
cambiamenti positivi nella nostra società. Per ora sappiamo che sono già diventati dei piccoli ambasciatori di pace.

Se sei di Anzola sei al PRE-FIERA
Se sei di Anzola…lo sei per sempre! Questa è la frase con cui è d’obbligo partire in questi casi. Il 2015 è
stato un anno di grandi emozioni per il nostro gruppo e il 2016 è partito con una fantastica festa di Capodanno che ha permesso, grazie al contributo raccolto, di finanziare le bellissime luminarie Natalizie che
hanno acceso le via del paese. Il 5 Marzo abbiamo promosso la Festa in maschera che ci consente di riportare
Venerdì 17 Giugno nella nostra piazza il magnifico Duilio Pizzocchi, in una serata all’insegna del divertimento.
Dopo un po’ di attesa, ora il gruppo di Se sei di Anzola….propone un’altra serata in compagnia il 15 Giugno con il PRE-FIERA: un’occasione da sfruttare per uscire
di casa e animare il nostro paese. E’ una serata adatta a tutti, grandi e piccini…..
noi prepariamo piadine, bibite, birra e tanto altro, mentre sul palco si esibiscono le allieve della D&M ARTElier in un estratto del saggio finale “Danze
Cosmiche”. Per concludere la serata, vogliamo divertirci tutti insieme con
un po’ di balli e giochi di gruppo con gli Emoticon della D&M ARTElier. Ci
vediamo in piazza Berlinguer Mercoledì 15 Giugno dalle ore 19 con il
Pre-Fiera del “Se sei di Anzola” e Venerdì 17 Giugno con Pizzocchi.
l
Gruppo Se sei di Anzola

Installa whatsapp
Salva il contatto
Invia il messaggio “ISCRIVIMI”
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Inaugurazione del
centro sportivo di Via
Lunga, Settembre
1976, il Sindaco
Giancarlo Pasquini,
il Vice Sindaco
Gaetano Gotti, il
Vice Borgomastro di
Praga Cheika, Raul
Raimondi Assessore
allo Sport

Bacheca

Inaugurazione
della palestra con
Marta Murotti,
Consigliere Regione
Emilia Romagna,
già Sindaco di Zola
Predosa

40 candeline per la Polisportiva anzolese
Nata nel 1976, la Polisportiva Anzolese
festeggia ormai il quarantesimo compleanno. E’ un traguardo importante
per una realtà che, con circa 1.560 soci
attivi, riunisce quattordici società per
promuovere sul territorio la pratica
sportiva ed i valori dello sport. In occasione di questa storica data, abbiamo
voluto chiedere al Presidente Giancarlo
Pasquini di raccontarci qualcosa in più
su una realtà così articolata e importante.
Presidente, come nasce la Polisportiva anzolese?
Bisogna tornare indietro all’amministrazione guidata dal Sindaco Franceschini, che con Roberto Fiorini Assessore allo Sport, negli anni 1965-1970,
aveva deliberato la realizzazione del
nostro Centro sportivo, di cui fu poi incaricato l’Ing. Bernardi tra i progettisti
del villaggio olimpico di Roma 1960. Il
concetto di centro sportivo rappresentava una novità assoluta, nel panorama
di quegli anni. Collocare in un’unica
area del paese tutte le strutture per le
attività sportive portò anche a maturare l’idea di far nascere la Polisportiva,
cioè un soggetto unico in cui confluissero per collaborare tutte le società
sportive presenti. Inizialmente furono
realizzati il Palazzetto dello sport, con
palestra da basket e pallavolo e tribune
per 500 posti, il campo da calcio con la

pista di atletica leggera e le tribune, il
bocciodromo e i primi due campi da
tennis con relativi spogliatoi. Al centro
sportivo, intitolato poi a Massimo Barbieri, nel tempo si sono aggiunti altri
due campi da calcio, due da calcetto,
un altro campo da tennis scoperto e
due coperti. Oggi le strutture a disposizione della Polisportiva si completano
con il campo da calcio di Lavino, realizzato nel 1979 in seguito ad opere di
urbanizzazione della zona artigianale,
e le due palestre delle scuole del capoluogo e di Lavino realizzate rispettivamente nel 1980 e nel 1987. All’inizio
le società erano una decina, di cui ben
due legate alla caccia e altrettante alla
pesca. Tra le società storiche troviamo
il Gruppo podistico, l’Anzola Basket e
la società sportiva Calcio Anzola, allora
in competizione con il Lavino Calcio
aderente alla Polisportiva di Lavino che
aveva sede presso l’Arci della frazione.
Solo nel 2001 è avvenuta la fusione in
un’unica società: l’attuale Anzolavinocalcio. I vantaggi dello stare insieme
in una Polisportiva sono la gestione
diretta degli impianti con un coordinamento unico, un solo calendario per
l’utilizzo degli spazi e la ripartizione
delle spese comuni come quelle delle
pulizie e di alcune utenze. Grazie ad
una convenzione che regola i nostri
rapporti con il Comune, riceviamo un

contributo unico dall’amministrazione
che utilizziamo per lo svolgimento di
tutte le attività.
Quarant’anni sono il tempo giusto
per fare dei bilanci ma anche per
guardare avanti. Quali sono i vostri
nuovi obiettivi?
Il nostro principale impegno è sempre
stato quello di avviare alla pratica sportiva bambini e ragazzi, con un’attenzione alle fasce più deboli della popolazione, compresi gli anziani che tramite
l’attività sportiva possono mantenere
e recuperare la salute fisica, oltre a vivere una dimensione di socializzazione
importante. Ben 950 dei nostri iscritti
sono over 60 e bambini fino ai 15 anni
di età. Promuovere la pratica sportiva
intesa in senso dilettantistico e aperto
a tutti, significa contribuire al welfare,
specialmente in una fase difficile come
quella che stiamo vivendo ai giorni nostri. Proprio per questo la Polisportiva
da tempo applica alle società sportive
delle tariffe agevolate, finalizzate a contenere le quote di compartecipazione
degli iscritti e fissare tariffe “popolari” o
gratuite, per avvicinare tutti allo sport.
In coerenza con queste finalità, per il
futuro intendiamo potenziare la nostra
progettualità a carattere sociale, aggregativa ed educativa anche consolidando le esperienze attivate con l’Amministrazione e le altre realtà associative del

che si svolge presso il bocciodromo di
Anzola in occasione delle celebrazioni
della Liberazione è un appuntamento di richiamo nazionale. Poi va citato
senz’altro il Torneo giovanile di calcio,
arrivato ormai quest’anno alla 29a edizione, con squadre partecipanti da tutta la regione.
L’unione fa la forza, a maggior ragione nello sport, ma c’è qualcuno in
particolare a cui la Polisportiva deve
il suo successo?
Non voglio fare alcun nome perché il
ringraziamento è dovuto indistintamente a tutte le persone che hanno fatto la nostra storia. Voglio però tributare
un grandissimo grazie ai tanti volontari
che in 40 anni si sono dedicati alle attività, contribuendo davvero in ogni
modo. Mi viene in mente, solo per fare
un esempio, che alla fine degli anni ‘70
furono proprio i volontari a occuparsi
della realizzazione del bocciodromo
costruendo i muri perimetrali, gli interni e i campi da gioco, a partire dalla sola
struttura portante dell’edificio, ricevuta
dall’amministrazione comunale. E’ proprio al lavoro dei volontari e al loro spirito di servizio che vogliamo dedicare
la mostra che allestiremo nella galleria
del Municipio per festeggiare i 40 anni
della Polisportiva, invitando gli anzolesi a visitarla anche nei giorni di apertura della Fiera.

Un ricordo per Alide

UrpInforma
Scadenza TARI e IMU
Il 30 Giugno scade il
pagamento della prima rata (o rata unica)
della TARI, l’imposta
sui rifiuti. Il pagamento
dovrà essere effettuato
tramite il modello F24 che i contribuenti
riceveranno per posta direttamente al
proprio domicilio. Il 16 Giugno, invece,
scade il pagamento della prima rata
(o rata unica) per l’IMU (relativa alle

territorio che si occupano del disagio.
Com’è andata sportivamente parlando quest’ultima stagione?
Le società affiliate hanno ottenuto ottimi risultati: l’Anzolavinocalcio è andata
in promozione con la prima squadra,
l’Anzola Basket sta puntando alla serie
C, il tennis sta disputando il campionato di serie C e la squadra della pallavolo
femminile si è qualificata nelle prime
posizioni della serie C regionale, l’atletica leggera è in grande espansione
con risultati a livello nazionale, regionale e provinciale. Aldilà dell’agonismo
e dei risultati delle singole squadre, un
evento che abbiamo particolarmente a
cuore è quello dei Giochi studenteschi
che organizziamo ogni anno. Riteniamo che l’educazione motoria sia una
parte fondamentale dell’educazione
scolastica, poiché contribuisce allo
sviluppo della personalità. Per questo
le nostre società promuovono attività
curriculari nella scuola dell’infanzia e in
quella primaria, oltre ad offrire attività
extrascolastiche quali tennis, basket,
atletica, pallavolo e calcio.
Quali sono gli eventi sportivi più seguiti?
Negli anni si è affermata la “Camminata
dei 2 mulini” che ha visto la partecipazione di numerosi campioni a livello
nazionale. Anche il Trofeo Città di Bologna Memorial Fiorenzo Gamberini

seconde case), mentre la TASI, ovvero
l’imposta sull’abitazione principale, non
è più dovuta per l’anno 2016.
Santo Patrono, orario estivo
degli uffici comunali
e nuovo orario per la Biblioteca
Gli uffici comunali saranno chiusi nella
giornata di mercoledì 29 giugno 2016, in
occasione della ricorrenza dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Anzola dell’Emilia.
Nei mesi di luglio e agosto tutti gli uffici

comunali osserveranno la chiusura pomeridiana nella giornata di giovedì. Dal
14 giugno entra in vigore il nuovo orario
sperimentale per la Biblioteca comunale:
sarà aperta con orario continuato dal
martedì al venerdì dalle 9 alle 19 (9-14.30
solo restituzione, lettura quotidiani e riviste, lettura libri propri, utilizzo pc, utilizzo
wi-fi; 14.30-19 tutti i servizi compreso
prestito); sabato dalle 9 alle 12.30 (tutti
i servizi compreso prestito). La Biblioteca
resterà chiusa dal 9 al 20 agosto 2016.

Il 15 Aprile scorso, Alide Magni ci ha lasciati a 102 anni, dopo aver dedicato
una vita intera al lavoro, cominciato fin dagli anni dell’infanzia, e alla sua
famiglia, su cui ha riversato tutto il
suo amore.
L’Amministrazione si unisce al
commosso ricordo dei suoi cari.
Per loro, averla avuta al proprio
fianco per tanto tempo rende ancora più forte la nostalgia e il dolore per la sua scomparsa.
Eppure il suo esempio sarà sempre
un insegnamento e rimarrà sempre nei cuori dei suoi familiari e di
quanti le sono stati vicino.
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E’ tempo di Beach volley

Economia e lavoro

Anche quest’anno il Forum Giovani si prepara alla stagione estiva con l’organizzazione dell’ormai consueto torneo amatoriale di beach volley. Giunto alla
sua ottava edizione, il torneo avrà luogo dal 23 giugno al 7 luglio presso il
campo da beach volley dietro la palestra delle scuole medie, in via XXV Aprile.
Le iscrizioni sono già aperte, mandateci una mail a forum.giovani@comune.
anzoladellemilia.bo.it per assicurarvi un posto nel torneo. Per avere ulteriori
dettagli e informazioni cliccate sulla nostra pagina facebook.
Vi aspettiamo!

Marchesini pneumatici
e FRAUFA, due campioni
della precisione
Continua il nostro racconto
delle visite alle attività produttive e d’impresa del territorio anzolese che il Sindaco Giampiero Veronesi
ha avviato dall’inizio del suo mandato,
compatibilmente con i tanti impegni
istituzionali ed amministrativi, per conoscere meglio l’esperienza di chi vi
opera.
Attiva da più di 45 anni, la Marchesini Pneumatici di Anzola, offre l’intera
gamma di pneumatici delle migliori
marche, per qualsiasi tipo di veicolo,
dal ciclomotore al più complesso mezzo industriale. La famiglia Marchesini,
giunta alla seconda generazione partendo da Ezio ed arrivando a Massimo, si è meritata nel tempo la fiducia
di una vasta clientela che arriva anche
da fuori Regione. Il personale specializzato e le attrezzature avanzate sono
i punti di forza per un servizio in grado
di declinare la tecnologia più moderna per soluzioni su misura. Fortunatamente l’azienda è riuscita a contrastare gli effetti della flessione vissuta dal

Marchesini Pneumatici

FRAUFA

mercato dell’auto negli ultimi anni, personalizzando
il servizio e mantenendone
alta la qualità.
Altra realtà virtuosa è quella di Fausto e Franco Franceschi, soci
e titolari della FRAUFA. I due fratelli
hanno cominciato a lavorare nel garage di casa Franceschi, fondando la
società nel 1974, hanno poi spostato
la propria sede in vari punti di via Carpanelli fino ad approdare all’attuale
stabilimento. L’azienda si occupa da
sempre di lavorazioni meccaniche.
Dspone di apparecchiature di alta precisione con le quali lavora spaziando
in svariati settori: particolari meccanici per macchine automatiche, componentistica per motori, arredamento e
design, parti meccaniche su macchine
movimento terra, realizzazioni con lavorazioni personalizzate, ricambistica,
ricerca, sviluppo e prototipazione. La
FRAUFA conta numerosi clienti tra cui
uno di grande prestigio come la Carpigiani, tanto per rimanere tra eccellenze locali.

Giovani

L’Europa dei giovani
Grazie al progetto Europeo Erasmus
+ “Internalizzazione, Innovazione ed
Impiego”, sedici studenti spagnoli
dell’Istituto IES Sant Vicent Ferrer di
Algemsi di Valencia sono stati ospiti
del Comune di Anzola dell’Emilia.
Tra marzo e maggio scorsi, turnandosi in due gruppi, hanno svolto
un mese di tirocinio formativo nel
campo dell’informatica e della contabilità presso alcune prestigiose
aziende del nostro territorio, come
Sotemapack, Axel, Gams e Carpigiani, ed anche nella nostra biblioteca
comunale dove hanno realizzato
un blog in lingua spagnola dedicato ai servizi bibliotecari forniti ed ai
libri spagnoli presenti in catalogo
(https://anzolabiblioesp.wordpress.
com).

L’Amministrazione Comunale ringrazia vivamente per la disponibilità le aziende che hanno collaborato
a realizzare questo scambio giova-

nile, unitamente al Caseificio Olmi e
Centomo ed all’Associazione Anzola
Solidale, per il supporto organizzativo e logistico dato all’iniziativa.

Il successo del torneo ICARUS
Il 23 e il 24 aprile scorsi l’amministrazione
comunale, la Pro Loco e il Forum Giovani di Anzola hanno promosso la seconda
edizione dell’ICARUS, il torneo nazionale di Super Smash Bros., famoso videogioco picchiaduro della Nintendo, casa di
produzione giapponese. Presso “Le notti
di Cabiria” sono state ospitate 150 persone provenienti da tutta Italia (alcuni
anche da Spagna e Svizzera) che si sono
sfidate su due tornei paralleli. Sul podio
di Super Smash Bros. for Wii U abbiamo
visto Marco Lanzoni al terzo posto, anzolese DOC, al secondo posto Christian
Chiarenza, di Roma, e sul gradino più
alto per il secondo anno consecutivo Manuel Coschignano, milanese. Sul podio di Super Smash Bros. Melee il terzo classificato, Alain Pasini, svizzero, e il secondo, Oscar
De Pedro, proveniente dalla Spagna, hanno ceduto il primo premio per il secondo anno di fila a Andrea Marangoni di Ravenna.
Giorgio d’Agostino, membro di Super Smash Bros. Italia e organizzatore dell’evento, intervistato dalla Presidente del Forum Giovani
Cecilia Vitiello, racconta che “l’idea di fare un torneo nazionale di Super Smash Bros è nata verso ottobre 2014, quando insieme
ai colleghi Alexander Vanegas e Andrea Lo Cicero, ci siamo allineati alla scena competitiva degli altri paesi, dove i tornei nazionali
sono una consuetudine già consolidata da anni. Questa seconda edizione ha visto crescere l’ICARUS: più organizzatori, più organizzazione, più servizi (navetta, pasti, convenzioni, streaming satellitare), e una location incredibile. Il tutto reso possibile unicamente
grazie al patrocinio del Comune di Anzola dell’Emilia, la Pro Loco e il Forum Giovani, che ringrazio di cuore a nome di tutta Super
Smash Bros. Italia” e aggiunge: “I partecipanti sono stati tutti estasiati e abbiamo ricevuto molti complimenti. Dal canto nostro non
possiamo che ritenerci fortemente soddisfatti e impazienti per l’anno prossimo, sperando in una community sempre più grande,
variegata, unita e appassionata. Cercheremo di proporre un programma più vasto, vi diamo però fin da subito appuntamento per
l’ICARUS III: il 22 e il 23 aprile 2017 ad Anzola dell’Emilia”.
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Opinioni
La tariffa della tassa
sui rifiuti calerà nel 2016
del 4%

FIERA D’ANZOLA 2016:
luci, colori, curiosità,
e alcune riflessioni

Gli sforzi compiuti dai cittadini anzolesi per la raccolta dei rifiuti ottengono oggi un importante riconoscimento. Quest’anno
infatti la Regione Emilia Romagna ha istituito, per incentivare
la diminuzione dei rifiuti prodotti, un fondo di premialità che
viene gestito dall’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i
Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir).
Il Comune di Anzola dell’Emilia, visti i positivi risultati raggiunti
grazie alla raccolta porta a porta, ha ottenuto un premio netto
di circa 114 mila €, che andrà a contribuire alla riduzione della
tariffa sui rifiuti.
Quello che dunque ci preme evidenziare e che costituisce la
novità della quale tutti dobbiamo sentirci orgogliosi in quanto
artefici del risultato raggiunto e partecipi del beneficio conseguente, è che la tariffa della tassa sui rifiuti nel 2016 diminuirà del 4% rispetto al 2015, con una riduzione media di 6 € per
le utenze domestiche e di 54 € per le utenze non domestiche.
Questo è un grandissimo risultato, frutto del grande impegno
dei cittadini per effettuare correttamente la raccolta dei rifiuti
e della scelta fatta dall’ amministrazione di passare alla raccolta
porta a porta nel centro del Paese ed in tutte le frazioni.
Questo risultato è ancora più importante se confrontato con
gli aumenti delle tariffe dei rifiuti di alcuni comuni limitrofi, che
sono anche del 10%.
I comuni che non sono ancora passati al porta a porta, infatti,
hanno visto aumentare notevolmente le tariffe a causa dell’aumento del costo di conferimento in discarica dei rifiuti indifferenziati (quasi +20% in due anni).
Chi produce più rifiuti paga molto di più come è giusto che sia:
dobbiamo puntare ad una riduzione non solo dei rifiuti non differenziati, ma anche della quantità totale di rifiuti prodotta ogni
anno per cittadino.
Vogliamo quindi rivendicare la lungimiranza della scelta del
passaggio al sistema porta a porta, fatta dall’amministrazione
comunale, che ha portato la raccolta dei rifiuti differenziati dal
56% del 2013 al 76% del 2016, con una notevole riduzione quindi dei rifiuti conferiti in discarica, ma anche con una notevole
riduzione dei rifiuti pro capite.
È stato un passaggio complesso, con molti problemi e disagi per
i cittadini e vogliamo ringraziare soprattutto loro per il grande
impegno profuso per ottenere questo importante risultato ma
anche l’amministrazione comunale per le corrette modalità attraverso le quali è riuscita a gestire questo delicato passaggio.
Noi come gruppo consiliare abbiamo sempre sostenuto questa
scelta, consapevoli che avrebbe portato notevoli vantaggi in
termini di salvaguardia dell’ambiente, di buone pratiche della
gestione delle risorse e in prospettiva anche di un notevole contenimento delle tariffe.
Le ottime percentuali ottenute in termini di raccolta differenziata, devono però spronarci a lavorare ancora di più per migliorare
questi risultati, fino al raggiungimento della cosiddetta “tariffa
puntuale”, che permetterà anche ai singoli cittadini che consumano di meno di pagare di meno, per incentivare ancora di più
non solo una corretta raccolta differenziata dei rifiuti, ma anche
un migliore, più maturo e consapevole utilizzo delle risorse.
Le risorse che abbiamo a disposizione non sono infinite e dobbiamo averne cura, riutilizzandole e riciclandole, in un’ottica di
attenzione e tutela dei beni comuni e di salvaguardia delle stesse per le generazioni future.
l
Francesco Moscatelli
Alessia Vecchi

16-19 giugno 2016: 30^ Fiera d’Anzola. Un grazie a soci e collaboratori
della Pro Loco che ogni anno l’organizza, come pure alle Associazioni del volontariato che contribuiscono a realizzarla nel miglior modo
possibile; un ricordo grato e commosso a Giovanni Masi, che in qualità
di assessore volle che dal 19 al 21 giugno 1987 fosse ripristinata l’antica e tradizionale fiera del paese.
In trent’anni, la Fiera è stata testimone di un cambiamento che ad Anzola ha visto il mutarsi di una società: da usi, costumi e atteggiamenti
tradizionalmente emiliani, ad un paese multiculturale, multi-etnico e
commercialmente del tutto diverso. Le Fiere hanno sempre goduto di
un buon successo, a volte persino straordinario, perché erano rare occasioni di festa e divertimento collettivo, sostenute economicamente
dai gestori dei tanti esercizi del paese. Nel 1987 furono ben 73, tutti legati al territorio e tutti ansiosi di “mettersi in mostra” per i clienti,
abituali o potenziali. L’altra occasione che vedeva gli anzolesi far festa
insieme era la tradizionale “Festa d’Anzola”, organizzata per celebrare
la solennità della Madonna del Rosario la prima domenica d’ottobre.
Anche in quell’occasione c’erano appuntamenti musicali, bancarelle,
venditori ambulanti, ma era ovviamente tutta un’altra cosa. Infine,
c’erano le feste organizzate dai partiti, anche queste occasioni per
ballare e mangiare, legate però a convinzioni politiche non da tutti
condivise. Oggi la situazione è molto diversa: negli ultimi dieci anni
si sono moltiplicati gli spettacoli, gli intrattenimenti, le manifestazioni
culturali organizzate dal Comune, dalla Pro Loco, dalle tante Associazioni di volontariato operanti sul nostro territorio. Inoltre, pur essendo
cresciuta di poco, dal 2006 solo 800 residenti in più, la composizione
della popolazione è progressivamente cambiata; gli usi, i costumi,
le tradizioni dei nuovi arrivati hanno decisamente cambiato il modo
di vivere di Anzola. La Fiera si fa ancora, e resta indubbiamente un
bell’appuntamento, ma fa fatica ad adeguarsi al nuovo che avanza. Se
nei paesi limitrofi, simili come popolazione e territorio, in questi dieci
anni le fiere sono costantemente cresciute in espositori ed affluenza di
pubblico, mentre noi - al contrario - siamo costantemente in calo, bisognava cominciare prima ad analizzarne seriamente i motivi ed agire
poi di conseguenza. Noi, come tutti i cittadini, auguriamo di cuore un
buon successo alla kermesse fieristica del “trentennale” e siamo certi
che ogni volontario si impegnerà con la solita dedizione per ottenerlo.
Ma, indipendentemente dall’esito finale, pensiamo sia utile confrontarci su alcuni dei nuovi criteri organizzativi. E’ un bene aver contenuto i costi degli spazi pubblici destinati a stand e bancarelle, anche se
quella che veramente conta è la competitività della Fiera rispetto ad
altre, ma è anche necessario rivedere i rapporti - a volte difficili - con
chi in passato ha collaborato o gestito alcune attività nell’ambito della fiera stessa. Si è finalmente interrotta la staticità organizzativa del
passato, perseguita per anni nonostante le critiche e i risultati sempre
più deludenti, ma la nuova dislocazione delle bancarelle va, a nostro
avviso, in parte rivista. Alcune sono isolate rispetto a tutto il resto. Ci
appelliamo perciò all’assessore alle attività produttive e alla Pro Loco,
che a quanto si dice starebbe rinnovando il proprio gruppo dirigente,
perché sappiano restituire “lustro” ad una manifestazione che merita
di dare maggiori soddisfazioni ai cittadini ed ai tanti volontari che da
anni vi si dedicano con encomiabile passione. Convinti che da un serio
confronto delle idee nasce sempre qualcosa di buono, fin dal suo insediamento abbiamo dialogato con l’assessore alla cultura e attività produttive conseguendo buoni risultati. Siamo quindi a disposizione per
collaborare con chiunque voglia proseguire su questa strada. La Pro
Loco, che oltre a finanziamenti di privati gode di attenzioni e sostegno
economico dal Comune, è un investimento per la collettività, un punto di riferimento per tutto il paese. Cosicché i successi e gli insuccessi
delle iniziative da lei organizzate sono qualcosa che interessa tutta la
comunità e tutti i commercianti, e non ce ne vogliate se diciamo che
accentrare tutte le iniziative a nord della via Emilia togliendo da via
Pertini lo stand principale per la ristorazione, la balera e ogni altra attività espositiva, non ci è sembrata un’idea molto felice. Se deve essere
la Fiera di tutto il paese, ebbene lo sia fino in fondo. Perché togliere a
chi risiede da quel lato della via Emilia, o agli esercenti di attività commerciali lì ubicate, la soddisfazione di essere integrati e coinvolti nelle
manifestazioni fieristiche? Per il momento solidarizziamo con chi ha
criticato questa decisione, poi - indipendentemente dall’esito che la
fiera avrà nei prossimi giorni - pensiamo che sia giusto ragionarci con
calma. Così ci siamo avvalsi delle nostre prerogative istituzionali per
chiedere una seduta della Commissione consiliare “Attività produttive” per fare il punto della situazione sui rapporti Comune-Pro Loco e
raccogliere idee utili per dare ad Anzola il meglio di cui siamo capaci.
l
Gabriele Gallerani, consigliere del gruppo ”Uniti per Anzola”

Alcune questioni di attualità
No, cari amici Anzolesi, non parleremo della ZTL, aspettiamo
che gli atti amministrativi relativi vengano revocati prima di fare
un bilancio di tutta questa vicenda: perché ci sono sedi istituzionali per fare questo, che non sono certo le pagine di un quotidiano. Chiamiamo, però, le cose con il loro nome: non è stato un
“processo partecipativo”: nessuno ha votato, infatti, e la raccolta
di firme non è stata un’iniziativa del Pd.
Infine, soltanto alcuni hanno avuto la possibilità di parlare, i
più arrabbiati, per usare le parole di qualche esponente della
maggioranza, quindi definiamolo tranquillamente un “processo
di convincimento” fallito miseramente, di cui non ci prendiamo
nessun merito: il buon senso non ha bandiere di sorta. Ci venga
almeno riconosciuto di aver espresso il nostro parere, a voce o
con un click, in maniera leale, affrontando a viso aperto i fautori
della ZTL senza evocare le arcane influenze di qualche maggiorente anzolese parcheggiato (a pagamento) altrove, o sussurrando in silenzio la propria contrarietà dietro le spalle del primo
cittadino.
Cambiando argomento, nell’ormai lontano gennaio 2015 abbiamo richiesto, con una mozione all’amministrazione comunale di
Anzola, un impianto semaforico all’incrocio tra via Barbieri e via
Terramare, a poca distanza dal supermercato della Coop, giudicando quell’incrocio assai pericoloso e ci fa piacere constatare
che, unica tra le tante proposte da noi presentate, il Comune
ha deciso di procedere in questo senso. Aspettiamo, dunque,
fiduciosi, sperando che il Pd locale non faccia un passo indietro.
Per noi tutto questo, oltre alla valenza pratica, ha un significato
importante: è una testimonianza del nostro contributo, seppur
piccolo (soprattutto per colpe non nostre) all’attività amministrativa del nostro paese. Ancora non ci è chiara, invece, l’utilità
del Gattile: sembra che in questi mesi si stia cercando disperatamente inquilini dall’esterno, essendo assai poco popolato, ma
nel frattempo le spese aumentano e sono spese che sono difficili da giustificare. Il nostro Papa di recente ha sostenuto che ci
sono persone che amano cani e gatti, ma non si adoperano per
i loro vicini. Ecco, noi siamo ben lungi da voler sfrattare queste
povere bestiole, ma ci chiediamo se non esistano altre necessità
più impellenti per investire le sempre fin troppo magre risorse
locali.
A Ottobre, infine, saremo chiamati a votare per il referendum
confermativo sulla riforma costituzionale: un’occasione importante a cui vi invitiamo a partecipare massicciamente. Il Movimento si schiererà per il no: il parlamento attuale è in primo luogo il prodotto di una legge incostituzionale e se l’allora
presidente Napolitano l’avesse permesso, si sarebbero dovute
indire nuove elezioni. Abbiamo avuto ben due governi frutto
di bizantinismi e non scelti dai cittadini, quest’ultimo è infine
riuscito, a colpi di fiducia e con l’appoggio del discusso Verdini,
ad approvare modifiche alla costituzione sulle quali nutriamo
molte riserve: la riforma del senato depotenzia questo consesso,
lasciando integri i privilegi dei deputati, in larga parte appartenenti a un solo partito grazie al generoso premio di maggioranza garantito dall’Italicum. Un senato depotenziato, tuttavia,
garantirà a consiglieri regionali e sindaci che ne fanno parte
l’immunità parlamentare, e gli scandali attuali sono lì a ricordarci quanto questa soluzione sia pericolosa. Il Movimento ha
quindi iniziato la raccolta firme per tre referendum, i primi due
abrogativi, finalizzati all’abolizione del premio di maggioranza
e dei capilista bloccati, innovazioni prodotte dall’Italicum (A
CUI CHIEDIAMO DI VOTARE SÌ) e infine un referendum confermativo per la “Modifica della forma di governo, del Senato
e dei rapporti Stato-Regioni. Abolizione del CNEL” che fa riferimento alle principali innovazioni costituzionali della riforma
Renzi-Boschi che abbiamo menzionato (A CUI CHIEDIAMO DI
VOTARE NO). Facciamo osservare, infine, che soprattutto il primo quesito potrebbe andare anche contro i nostri stessi interessi elettorali a breve termine: ormai tutti i sondaggi danno il Pd in
caduta libera e la vittoria elettorale di un centrosinistra a guida
Renzi è tutt’altro che scontata. Andate dunque a votare tutti, è
importante che lo facciate ed è anche importante che firmiate
a favore dei nostri referendum… come premio aggiuntivo ci saranno forse le dimissioni di Renzi e della Boschi, ma temiamo
che siano parole vuote, simili a quelle pronunciate diversi anni
fa da Veltroni su un suo fantomatico viaggio in Africa a fine carriera. Seguiteci sempre sul nostro sito:
https://anzola5stelle.wordpress.com/
l
Il gruppo del Movimento 5 stelle di Anzola

ERRATA CORRIGE
Nel titolo dell’articolo del Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle, pubblicato nella rubrica Opinioni del n.167 di Anzolanotizie, è occorso uno spiacevole errore di battitura, in fase di impaginazione del
notiziario. Il titolo corretto del testo sarebbe dovuto essere: “Terrorismo e convivenza”. Ci scusiamo con i lettori e con gli autori del testo per l’accaduto.

5

Il nuovo libro di Fiorini arriva in Fiera

Cultura

Ancora un bel lavoro per tessere i fili della memoria, quello che Roberto Fiorini ha dato alle
stampe con il suo nuovo libro “Fatti…e parole”, patrocinato dai Comuni di Anzola dell’Emilia
e di Calderara di Reno, insieme alla UISP Bologna.
Eventi sportivi, aneddoti di paese, ricordi personali e collettivi di ciò che è stato, collezionati in
una piacevole raccolta che sarà presentata al pubblico domenica 19 giugno prossima alle
ore 18, durante la Fiera di Anzola, in un dialogo tra l’Assessore alla Cultura Danilo Zacchiroli e
l’autore nella Sala Polivalente della Biblioteca.

si sposta all’aperto
Giovedì 5 luglio, alle 21.00, a Lavino di Mezzo - Piazzetta Enzo Biagi - ha inizio la programmazione
dei Raccont®i. Racconti, incontri e
scoperte all’aperto.
Sarà il mimo Simone Melissano a
far divertire i bambini con il suo
numero di giocoleria e le sue Bolle
di Sapone Giganti, tanto grandi da
farci entrare anche una persona. Lo
show prevede momenti di improvvisazione con il coinvolgimento del
pubblico di tutte le età.
I Raccont®i estivi si spostano poi a
san Giacomo del Martignone, giovedì 14 luglio, alle 21.00, al Parco
Margherita Hack - Casa del Macero di via Castello del Bue, con uno
spettacolo raffinato e coinvolgente
che unisce il teatro alla musica: I
musicanti di Brema di e con Marco
Cantori, musiche Diego Gavioli, scenografia Nives Storci, Compagnia
Teatro Perdavvero. I protagonisti di
questa favola, per bimbi dai 3 ai 7
anni, sono un asino zoppo, un cane
sdentato, un gatto senz’unghie ed
un gallo con un’ala rotta che, rifiutati dai padroni per via dei loro “difetti”, decidono di partire per la città di
Brema dove vogliono farsi assumere dall’orchestra musicale cittadina.
Durante il viaggio, in mezzo al bosco, s’imbattono nella casa dei briganti, dentro alla quale intravedono

una tavola piena di cose buone da
mangiare… In caso di maltempo lo
spettacolo si terrà presso il Centro
civico.
A fine luglio, in una data da comunicare più avanti, arriverà uno
spettacolo unico a Parco Fantazzini: Il Grande Spettacolo del Cirque
Bidon, di Francois Bidon.

Il suo onirico circo a bordo di carovane trainate da cavalli che torna
in Italia dopo 15 anni di assenza,
con un tour che partirà da Brescia
il prossimo 10 giugno per arrivare
a Colorno a settembre toccherà vari
paesi del Nord Italia, fra cui Anzola!
La tournée è organizzata dal Teatro
Necessario e distribuita in collaborazione con CLAPS circuito Lombardia e Ater Emilia Romagna. Un circo
di arte e poesia che non ha tradito le
proprie origini e fa sognare il pubblico, grandi e piccini, testimoni di una
scelta di vita vera, controcorrente,
lenta e profonda. Il loro modo di essere d’antan cifra di grande modernità, una risposta adeguata alle do-

mande dell’uomo contemporaneo,
sempre più connesso con il mondo
in termini virtuali ma sempre meno
capace di percorrere strade a piedi,
di prendersi il tempo dell’incontro,
della contemplazione, della poesia.
Teatro d’arte e di poesia, il Cirque
Bidon nasce in Francia negli anni
’70 quasi in contrapposizione al circo tradizionale, quello degli animali
esotici e delle grandi famiglie circensi. Dopo poco Francois con i primi
amici e artisti arriva in Italia e porta
un mix di teatro, acrobazie, musica
dal vivo e clownerie, quel format
che poi darà vita al nuovo circo o
circo contemporaneo oggi tanto
amato e seguito in Italia e in Europa
da tutto il pubblico.
Chiude la rassegna l’ormai tradizionale appuntamento alla badia di
Santa Maria in Strada. Nel corso della Festa della Badia, Domenica 11
settembre, alle 16.30, la magica
Compagnia dei MaCheMalippo
divertirà sognatori di tutte le età
con lo spettacolo La vera storia di
Cappuccetto Rosso. Siamo in uno
dei boschi più famosi delle fiabe e
in una bella casa abita una bambina
che tutto il mondo conosce: la sua
storia è nota a tutti, ma non tutti
sanno che...
Vi aspettiamo a Raccont®i all’aperto.
Non mancate!

Eventi

Cinema in piazza e sotto le stelle
L’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Pro loco di Anzola, propone per l’estate anzolese due rassegne
cinematografiche all’aperto. Mercoledì 22 giugno si apre la rassegna “Cinema in piazza”, il ciclo di proiezioni a
ingresso gratuito riservato agli iscritti della Biblioteca comunale e destinato a una platea di 100 spettatori, nella Piazzetta Grimandi antistante il Municipio. Per la serata d’avvio è in programma un film comico - demenziale del 2016,
sequel di una nota pellicola di Ben Stiller. Il film racconta la vita di Derek Zoolander che, con un passato da supermodello di fama mondiale, riceve l’invito dalla stilista più rinomata del momento, per una sfilata a Roma che potrebbe
dargli l’occasione di dimostrare nuovamente il suo valore per riprendersi così il figlio, allontanato dai servizi sociali.
Il secondo appuntamento è fissato per Mercoledì 29 giugno, quando verrà proiettato il sequel di una saga
cinematografica cult, un film di Jeffrey Jacob Abrams del 2015. Luke Skywalker è scomparso. La mappa con il
luogo in cui si è nascosto suscita l’attenzione di molti: di Primo Ordine, organizzazione paramilitare che si richiama all’Impero Galattico cercando di restaurarne l’autorità, e della Resistenza, gruppo di repubblicani decisi
a contrastare l’autoritarismo di Primo Ordine. Quando Kylo Ren, malvagia pantomima di Darth Vader, scopre che
la mappa si trova all’interno di un droide, si scatena una caccia all’uomo senza tregua, che coinvolgerà Finn, uno
Stormtrooper che ha deciso di non uccidere, e Rey, una ragazza che vive rivendendo cianfrusaglie recuperate da
astronavi. Le proiezioni inizieranno alle 21.30 e in caso di maltempo si svolgeranno nella sala polivalente della biblioteca. La tessera bibliotecaria, insieme alla lista con i titoli dei film, può essere
ritirata in Biblioteca.
A Luglio, sempre di mercoledì, continuano gli appuntamenti per gli appassionati del grande schermo con “Cinema sotto le stelle”, la rassegna gratuita di cinema all’aperto ambientata nello scenario suggestivo delle
corti agricole dei fratelli Bosi e della famiglia Ballarini. Mercoledì 6, 13, 20 e 27 Luglio le proiezioni si terranno alle 21,30 con una programmazione in fase di definizione (maggiori informazioni sui titoli dei film saranno
disponibili al più presto sul sito e sulla pagina fb istituzionale). Dopo la visione dei film, i presenti che affollano
sempre numerosi le corti, potranno degustare prodotti enogastromici offerti dagli ospitali padroni di casa e dagli
organizzatori. In caso di pioggia, le prime due date si svolgeranno ugualmente presso la Corte agricola Ballarini
mentre le date del 20 e 27 luglio saranno annullate. La rassegna si chiude con due appuntamenti nelle frazioni: il
24 agosto al Parco Margherita Hack di San Giacomo del Martignone e il 31 agosto alla Badia di Santa Maria in
Strada. Per accedere alle proiezioni di “Cinema sotto le stelle” non occorre essere iscritti al prestito bibliotecario.

L’estate passa dalla Piazzetta Biagi di Lavino
Dal 14 giugno 2016 al 3 agosto 2016, tutti i martedì e i giovedì, la Pro Loco e l’Amministrazione comunale propongono tante occasioni di animazione e divertimento nella Piazzetta Biagi, nel centro abitato di Lavino,
per vivere le serate estive in compagnia e svagarsi un po’. E’ escluso dalla programmazione l’appuntamento di
giovedì 16 giugno, serata inaugurale della Fiera di Anzola che si terrà nel capoluogo. L’invito a partecipare è
rivolto a tutti ed in particolare alle famiglie con bambini, per divertirsi insieme con spettacoli, baby dance, karaoke, giochi con musica, bolle giganti, Street Dancer Nerd Force Crew, gastronomia, Miss e Mister Terre d’Acqua.
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Territorio

Piccoli Lavori Pubblici crescono
Negli ultimi 3 mesi sono stati realizzati nuovi interventi
nella gestione del patrimonio pubblico a partire da
alcune manutenzioni straordinarie nel Municipio che
non venivano realizzate da quando 25 anni fa fu realizzato. Grazie allo sblocco del patto di stabilità per gli
investimenti, è stato possibile acquistare nuovi mezzi
strumentali e realizzare i lavori in elenco:
n Sistemazione pavimentazione di Piazza Grimandi
n Manutenzione straordinaria lampioni e fari presso Via
della Libertà e Stazione FS di Lavino di Mezzo

n Sostituzione delle pellicole riflettenti delle vetrate del

Municipio
n Manutenzione straordinaria delle canalizzazioni
dell’aria del Municipio
n Manutenzione straordinaria del coperto del Municipio
n Installazione nuovi giochi nel giardino di Via XXV Aprile e nella nuova area in fondo a Via Santa Clelia Barbieri
n Sostituzione di circa 20 panchine e riadattamento di
alcune vecchie panchine con doghe in plastica riciclata
in tutto il territorio comunale
n Manutenzione straordinaria delle alberature e delle

aree verdi di Via Guido Rossa a Lavino di Mezzo
n Rifacimento terreno/fondo erboso del campo di calcio
principale del centro sportivo
n Installazione 4 tendoni per ombreggiatura al nido
Rodari, con sensori di automazione per vento, pioggia
e luce
n Acquisti: pullman scolastico, trattore tosaerba, piccolo
tosaerba per volontari, automezzo per protezione civile,
furgone per manutenzioni, furgoncino per giardinieri,
palco modulare, arredi e materiale didattico per ludoteca.

Inaugurazione del Municipio l’11 febbraio 1991

L’Unione di Comuni di Terred’Acqua ha attivato
lo “Sportello Energia”: un nuovo servizio che
fornisce assistenza gratuita a cittadini ed imprese sui vantaggi economici ed energetici
connessi all’uso delle fonti rinnovabili e
all’impiego di tecnologie per l’efficienza
energetica, dando anche informazioni sugli
strumenti di finanziamento esistenti attualmente sul mercato.
L’apertura dello Sportello Energia è una delle
azioni individuate dal percorso partecipato per
la realizzazione del “Piano d’Azione per l’Energia
Sostenibile” (PAES), nato in seguito all’adesione

dei Comuni di Terred’Acqua al “Patto dei Sindaci”
per raggiungere l’obiettivo europeo di riduzione
del 20% delle emissioni di CO2 entro il 2020. Lo
Sportello Energia riceve esclusivamente su
appuntamento, due giorni al mese in ogni Comune dell’Unione. Ad Anzola sarà presente ogni
1°e 3° lunedì del mese, al piano terra del Municipio, in Via Grimandi, 1.
Per appuntamenti, occorre telefonare ai numeri
3487318044 o 0516812846, oppure inviare una
mail a paes@terredacqua.net. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito web del
servizio: www.sportelloenergia-terredacqua.it

Insieme contro lo spreco si può

Piccole e grandi azioni antispreco per la tutela dell’ambiente,
della salute e la promozione di comunità solidali
Dal 2015, il Comune di Anzola dell’Emilia aderisce
a Sprecozero.net, la rete nazionale degli enti territoriali che s’impegnano a combattere lo spreco.
Costituito su iniziativa del Comune di Sasso Marconi
e di Last Minute Market, il network censisce le
buone pratiche diffuse a livello nazionale, per promuovere nei territori le iniziative più congeniali alle
varie realtà locali. Grazie alla collaborazione con la
Facoltà di Agraria dell’Unibo, la Coop Alleanza 3.0,
i supermercati Coop e Conad di Anzola, le mense
aziendali e scolastiche, oltre ad aziende e privati,
il Comune ha approntato un articolato ed efficace
progetto per il recupero e la redistribuzione di generi alimentari a fini sociali, realizzato concretamente soprattutto dai volontari dell’Associazione
Anzola Solidale onlus.
Gli alimenti invenduti che sono ancora in ottime
condizioni per essere conservati, vengono di fatto
recuperati e redistribuiti da Anzola Solidale il sabato mattina presso lo Sportello d’Aiuto di Piazza
Berlinguer. Settimanalmente un pacco spesa gra-

tuito viene fornito prioritariamente alle famiglie
in carico ai Servizi Sociali del Comune, ma anche
a tutti i cittadini residenti in situazione di disagio
individuati dall’Associazione stessa (nel 2015 sono
state accolte presso lo Sportello circa 30 famiglie
a settimana).
I prodotti freschi e facilmente deperibili, come il
pane e la frutta delle mense scolastiche, ma soprattutto i pasti cotti dalle mense aziendali, sono invece
recuperati e trasportati dai volontari e da Anzola
Solidale, per essere donati alla Casa dell’Accoglienza, che distribuisce 50 pasti e 50 colazioni e merende al giorno ai suoi ospiti. Solo nel
2015 in questo modo sono stati offerti pasti pronti,
per un valore economico di 55.042 euro. Oltre ai
pasti sono stati complessivamente rimessi in un
“circolo” virtuoso 16.276 kg di alimenti di prima
necessità. L’obiettivo del 2016 è quello di qualificare ulteriormente queste pratiche promuovendo
nuove sinergie e collaborazioni tra le associazioni
di volontariato impegnate nel campo sociale, anche estendendo il recupero a generi per la prima
infanzia come pannolini, omogeneizzati, salviette,
biberon, ciucci, ecc.
Tutti i cittadini, le aziende e le attività commerciali sono chiamati a collaborare per contribuire ai processi di recupero dei beni, per
la salvaguardia ambientale ma anche per
partecipare fattivamente allo sviluppo del
benessere della collettività.
Gli abiti e gli oggetti usati di cui ci si vuole disfare,
per esempio, possono essere consegnati al Centro Famiglie che a sua volta è in grado di trovare

qualcuno interessato a dar loro una seconda vita.
L’impegno di cittadini ed aziende ha fatto sì che nel
2015 si sia raggiunta una percentuale di raccolta
differenziata pari al 76,5 del totale dei rifiuti,
consentendo per la prima volta una diminuzione
della tariffa per gli utenti. Più è alta la raccolta differenziata, più i rifiuti diventano una risorsa grazie al
riuso e al riciclo, anziché essere sprecati e diventare
fonte di inquinamento e minaccia per l’ambiente.
Tra le buone pratiche per la riduzione dei rifiuti
contro lo spreco, si può citare l’introduzione dei
piatti di ceramica nelle nostre scuole che solo
lo scorso anno nel plesso della primaria di Anzola ha
significato non aver prodotto rifiuti con stoviglie usa
e getta per 144.632 piatti e 72.316 bicchieri. Anche
l’uso della Casetta dell’acqua da parte dei cittadini ha portato a 8.750 Kg di plastica risparmiati
e 39 tonnellate di emissioni di CO2 in meno,
visto che nel 2015 sono stati erogati complessivamente 323.390 litri di acqua.
L’Oscar per la salvaguardia dell’ambiente e la
promozione di stili di vita sani ad impatto zero,
quest’anno lo vogliamo consegnare ai 48 bambini
del Pedibus di Anzola (a cui ultimamente si sono
aggiunti quelli di Lavino). Accompagnati da adulti
volontari, i bambini si sono recati a scuola a piedi
per circa 200 giorni di attività scolastica, percorrendo un tragitto medio di 2Km ciascuno ogni mattina, così facendo, oltre a praticare del movimento
salutare e a divertirsi insieme, hanno evitato
la produzione di circa 1,2 tonnellate di CO2
nell’aria. Grazie bambini, continuate sempre a
darci l’esempio!

La tassa sui rifiuti diminuisce
La nuova legge regionale sull’economia circolare e sui rifiuti (LR 16/2015) ha
introdotto, per la prima volta, una sorta di premialità in favore dei Comuni
più virtuosi nella raccolta differenziata in base ai risultati finora consolidati.
Nel nostro Comune la raccolta differenziata nel 2014 ha raggiunto il 70,5% e
nel 2015 il 76,5%. Ciò è valso a riconoscere all’Amministrazione un incentivo
di 123.000 €, che sarà applicato come diminuzione del costo del servizio. In
questo modo, la TARI avrà una diminuzione in bolletta del 4,0%. Per le famiglie si tratta di un risparmio medio, nel 2016, di 6 €, mentre per le utenze
produttive il risparmio medio sarà di 54 €. E’ doveroso ringraziare per la collaborazione i cittadini e le aziende che impegnandosi a fondo nella raccolta
differenziata hanno consentito per la prima volta che lo sforzo impiegato
venisse premiato anche direttamente nella tariffa.
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Innovazione

Gli aromi vanno a scuola
Come educare al meglio le nuove
generazioni al rispetto dell’ambiente, alla sensibilizzazione per una
sana alimentazione se non realizzando un piccolo orto nella propria
scuola?
Le classi terze a tempo pieno della
scuola primaria “Caduti per la libertà”, in collaborazione con il Comune
e l’azienda Punto Verde, hanno aderito al progetto proposto dall’Ausl “Balconi, terrazze e piccoli orti:

una miniera di risorse impariamo a
coltivarle” che ha la finalità di promuovere la coltivazione di piante
alimentari in ambienti confinati e
favorire quindi l’uso di piante fresche.
Con l’intervento dell’agronomo Dimitri Zuffa e della dott.ssa Castellazzi gli alunni hanno partecipato
alla semina di piante orticole (fagiolini, ravanelli, insalata, aglio, patate
e zucchine) e piante aromatiche

(basilico, rucola, salvia e rosmarino).
Inoltre l’orto è stato arricchito da
nasturzi e girasoli decorativi.
Gli operatori hanno descritto ai
bambini le tecniche di coltivazione
più adatte per un piccolo orto, approfondendo le informazioni sui valori nutrizionali delle piante fresche
e sensibilizzandoli all’importanza
dei benefici che queste arrecano
all’uomo e all’ambiente.
I bambini si sono dimostrati entu-

siasti e motivati alla cura quotidiana
dell’orto.
Hanno infatti accolto con gioia la
proposta di realizzare un diario
dell’esperienza ed anche un ricettario, in attesa di assaggiare i prodotti
freschi del loro orto.
Per le insegnanti Anna Panebianco
e Nicoletta Lucchini è stato di grande soddisfazione vedere negli occhi
dei bambini lo stupore di fronte ad
ogni nuova fogliolina nata.

Iscrizioni online ai servizi scolastici comunali
Entro il 31 luglio è necessario
iscriversi ai servizi scolastici comunali quali refezione scolastica,
trasporto e servizio di prolungamento orario.
Chi ha un bambino che sta per cominciare un nuovo ciclo scolastico
deve sempre ricordarsi di iscriverlo
alla mensa scolastica: senza questa
iscrizione non sarà possibile mangiare a scuola.
Anche chi ha necessità del trasporto scolastico deve ricordarsi di fare
l’iscrizione ad ogni inizio di ciclo
scolastico, il nostro pulmino giallo

che collega le frazioni al capoluogo
verrà a prendere tutti nei punti di
raccolta stabiliti.
Il servizio di prolungamento scolastico, invece è da rinnovare di
anno in anno.
Il servizio è attivo in tutte le scuole
dell’infanzia e primarie per garantire l’apertura della fascia mattutina
prima dell’ingresso alle scuole (per
la scuola dell’infanzia dalle 7.00 alle
8.00 e per la scuola primaria dalle
7.00 alle 8.30) e dopo l’orario di uscita fino alle ore 18.00.
Le informazioni approfondite sui

servizi con le relative tariffe sono
consultabili sul sito del Comune.
Ricordiamo tutte queste domande
sono da svolgersi con modalità
on-line previo accreditamento a
FEDERA, quest’ultimo si può effettuare direttamente al nostro sportello relazioni con il pubblico URP.
Attenzione, a partire dall’anno scolastico prossimo 2016/2017 anche
la determinazione della retta per
la refezione scolastica e la determinazione della retta per la frequenza dei servizi educativi Nido
d’ infanzia avverrà con modalità

on-line indicando l’attestazione
ISEE in corso di validità.
Per agevolare le famiglie e velocizzare le procedure, l’Amministrazione si è impegnata a digitalizzare
anche altre comunicazioni e servizi.
Sempre online, in qualsiasi momento dell’anno, sarà possibile modificare la scelta del pagante, cambiare la modalità di pagamento
da bollettino MAV all’addebito su
conto corrente (SEPA) o il contrario, essere aggiornati sui pagamenti
effettuati e consultare perfino l’estratto conto.

Ora c’è SPID: il pin
unico per accedere
alla pubblica
amministrazione
SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è
un pin che permette di accedere con un’unica
identità digitale a tutti i servizi online della
pubblica amministrazione e delle imprese
aderenti, a livello nazionale. Prenotazioni sanitarie, iscrizioni scolastiche, dichiarazione dei
redditi, pratiche d’impresa...sono tutti servizi
a cui si potrà accedere con SPID, attraverso
un’autenticazione online con lo stesso nome
utente e password, dai vari tipi di dispositivo
come computer, tablet e smartphone. Il sistema SPID garantisce la massima sicurezza e privacy, nella piena protezione dei dati personali.
Per ottenere l’identità digitale SPID è possibile rivolgersi ad uno dei gestori accreditati
dall’Agenzia per l’Italia Digitale: Infocert, Poste
Italiane e TIM. Per ottenere le credenziali SPID
è richiesta una prima autenticazione de visu
(salvo essere già in possesso di strumenti avanzati come la CIE, CNS e la firma digitale) che al
momento è svolta direttamente allo sportello
da Poste Italiane. Presso l’ufficio postale di
Anzola dell’Emilia le richieste vengono gestite su appuntamento negli orari di apertura
previa preregistrazione sul sito delle poste.
Per informazioni e appuntamenti, telefonare al
numero: 051731376. Si precisa che per quanto
riguarda i servizi online del Comune, per un periodo di transizione, continueranno a rimanere
attive le credenziali Federa in uso (sarà cura
della Regione Emilia Romagna e della società
Lepida occuparsi di integrare con SPID i servizi
precedentemente predisposti). Per saperne di
più consultare il sito: www.spid.gov.it
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Karate all’aperto per tutti
Nel mese di giugno, in via sperimentale, le lezioni della kiai do karate anzola
si tengono all’aperto nel parco antistante la palestra di Lavino di Mezzo. Le
attività sono fruibili da tutti gratuitamente, quindi anche dai non associati, il
lunedì e giovedì dalle ore 18.30 alle 20.30.
Oltre ovviamente al karate, si approfondirà la difesa personale con lo studio
di alcune proiezioni e altro.
Per informazioni ed iscrizioni, telefonare al numero 333.5345885 oppure inviare mail a: kiaidokarate@gmail.com

Costruiamo Ponti

La solidarietà, la cultura, la pace sono
obiettivi prioritari che il Tavolo Malala vuole promuovere. Così è stato
anche con l’apericena e il concerto
di venerdì 6 maggio scorso, ospitato
dalla Chiesa dei SS. Pietro e Paolo,
per sostenere il grande lavoro della
Ong Islamic Relief, che da anni si
occupa della tragedia siriana. E’ stata protagonista la solidarietà delle
donne mussulmane di Anzola, che,
assieme alle donne italiane, hanno
preparato e donato tanta varietà

di cibo senza percepire alcun rimborso, ma anche quella di chi ha partecipato alla cena e di chi ha offerto
senza partecipare. La cultura araba
con i suoi profumi, usanze e cibo ha
incontrato quella musicale del Coro
Farthan di Marzabotto, che ha
contribuito alla causa, regalandoci
un fantastico concerto. Abbiamo
percepito la pace cui ogni persona
ha diritto e verso la quale dobbiamo
tendere. Grazie a tutti noi, abbiamo
raccolto 2500€ con cui Islamic Relief
offrirà un rifugio attrezzato per 80
persone, più 1 pacco cibo a sostegno
di 1 famiglia per 1 mese: offerto dalla classe 4°B Scuola Primaria Caduti
di Anzola. Che serata stupenda, trascorsa tra chiacchiere, cibo, parole,
canti, ma anche accogliente, solidale
ed in pace!

La Consulta del volontariato invita tutti alla tradizionale CENA DELLA SOLIDARIETÀ sabato
25 giugno, ore 19.30, in Piazza Giovanni XXIII. Per info e iscrizioni: 051731385 o 051732197.

Alpini di Anzola in trasferta
In occasione del raduno nazionale
alpini tenutosi ad Asti, gli alpini anzolesi che hanno partecipato all’evento hanno fatto conoscere in quei
luoghi anche un po’ dell’identità
emiliano-romagnola. Nella piazza di
Grizzana Badoglio (Asti), il Sindaco
Rosaria Lunghi e il capogruppo alpini di Moncalvo l’alpino Silvano hanno organizzato una bellissima serata
in cui degustare insieme alcune delle
nostre specialità: tigelle, crescentine
fritte farcite con i salumi, annaffiate
dal nostro buon vino e digerite con
l’ottima grappa dell’alpino.
All’evento non sono mancati cori
alpini e musica per coinvolgere nel
canto e nei balli tutti i presenti. Il
successo e l’entusiasmo dei tantissimi intervenuti, gli elogi e i ringraziamenti dei rappresentanti delle

istituzioni hanno ripagato di gioia
gli alpini anzolesi, per gli sforzi sostenuti. Il commiato finale è stato un
arrivederci a presto, suggellato dalla
stretta di mano del Sindaco che ha
rappresentato l’abbraccio di tutti i

cittadini. Anche se nell’era dei media
si possono conoscere i dettagli di un
paese grazie ad Internet, lo spirito
delle persone e l’altruismo si sperimentano ancora grazie ad un incontro vissuto in prima persona!

Atletica Blizzard in Fiera

Il Presidente
della Ong Islamic Relif

L’A.S.D. Atletica Blizzard sarà presente
alla Fiera di Anzola per proporre “R...
ESTATE in movimento”, un’iniziativa
gratuita rivolta ad adulti e ragazzi di

“avviamento all’atletica” nel mese di
giugno, gestita da Istruttori qualificati
della Federazione.
Un obiettivo prioritario è incoraggiare
i bambini a svolgere attività fisica, facilitandone il processo di crescita sana
dal punto di vista logico, motorio e relazionale. La promozione di abitudini
di vita salutari da una parte è efficace

al benessere fisico, dall’altra favorisce
la vita di comunità grazie ai valori
educativi dello sport come lo spirito
di gruppo e l’inclusione sociale
Le iscrizioni saranno raccolte presso lo
stand in Fiera, per informazioni:
www.atleticablizzard.it
cell.3396727907 (Nuccio);
info@atleticablizzard.it

CamminiAmo: Tutto Bene

Grandi soddisfazioni nello sport praticato a scuola

L’attività fisica ha un ruolo di prevenzione primaria della salute psicofisica. La società contemporanea misura una crescente sedentarietà, specie fra i più giovani,
con un aumento del rischio di incorrere in disturbi o patologie tanto sgradevoli
quanto inattese. Camminare con regolarità, magari un’ora al giorno, è una regola aurea a sostegno di uno stile di vita sano e attivo, come una sorta di “ottima
medicina” per una migliore qualità della vita. Camminare è un’attività leggera,
semplice e piacevole, per tutti e senza controindicazioni, adattabile per età e forma fisica. Intorno ad Anzola Emilia è possibile percorrere tanti Km su una grande
varietà di percorsi sterrati e asfaltati. La Salute è il Bene più grande: manteniamoci sempreverdi. Per info e contatti: www.nordicamente.it, info@nordicamente.it

Bravissime le ragazze delle classi seconde e terze delle nostre
scuole medie “Pascoli” che, sotto la guida della prof.ssa Loredana Negrini, hanno vinto i campionati studenteschi di pallavolo
cadette alle finali provinciali e si sono classificate al terzo posto
dei Campionati Regionali.
Complimenti anche alle squadre maschili di pallavolo e basket,
alla squadra misto di softball prima classificata al Torneo Leoni
e ad Alice Prisco e Francesca Artioli, rispettivamente 2a classificata nella corsa 80 mt. e 1a classificata nei 1000 mt. ai campionati studenteschi categoria cadette.

