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La “Fiera di Anzola”, dal 14 al 17 
giugno, rappresenta per la nostra 
Comunità il vero senso dello stare 
assieme impegnandoci nella “cosa 
comune”. Una presenza attiva di 
passione e manualità, idee e crea-
tività, voglia di incontrarsi e di con-
frontarsi, nell’obbiettivo comune di 
organizzare una festa da ricordare. 
Siamo quello che mangiamo, per 
questo la Fiera è anche Sagra della 
Raviola e della Brazadela che, nella 
loro semplicità, sono l’espressione 
di cultura e storia che non vogliamo 
dimenticare.
Tanti i protagonisti della Fiera: la Pro 
Loco, che si fa carico del coordina-
mento e del “rischio” organizzativo 
di questo evento ma è presente 
direttamente e indirettamente, in 
tante altre occasioni; le tante As-
sociazioni impegnate in diverse at-
tività, dal Gruppo parrocchiale, ai 
ragazzi del Forum Giovani, dalla 

Dalla Fiera di Anzola alla Cena della Solidarietà. 
Un abbraccio che ci unisce

I cittadini che si recano al Centro di 
Raccolta comunale (o Stazione Eco-
logica Attrezzata Geovest) di Anzola 
per portare oggetti di vario genere 
di cui vogliono disfarsi, hanno una 
opportunità, prima di entrare al 
CdR. Infatti prima della sbarra c’è 
uno spazio occupato da un piccolo 
parcheggio e da un capannone in 
cui i volontari dell’Auser accet-
tano, immagazzinano, gestiscono, 
aggiustano oggetti che possono 
essere riutilizzati (piatti, stoviglie, 
arredi…) da altri cittadini a cui gli 
stessi volontari li consegnano. Du-
rante i prossimi mesi verrà realizza-
to un progetto di Geovest (richiesto 
dal nostro Comune) per arretrare 
l’entrata al CdR, in modo da creare 
uno spazio maggiore di accesso e 
di parcheggio al centro di riuso. 
Per questo centro l’Amministrazio-
ne Comunale ha previsto un primo 
stralcio di manutenzione straordi-
naria durante il 2018, in coerenza 
con gli obiettivi della legge regio-
nale 16 del 2015 per la gestione dei 
rifiuti, il riciclo, l’economia circolare 
e i centri comunali del riuso. Più ma-
teriali, oggetti verranno riutilizzati, 
meno rifiuti dovranno essere raccol-
ti e smaltiti, in linea con gli obiettivi 

di legge e con la eco-sostenibili-
tà, per una maggiore attenzione 
all’ambiente. Inoltre queste azioni 
di riuso (ricordiamo anche l’azione 
simile delle volontarie del Centro 
Famiglie in Piazza Serra Zanetti, 
dietro il Municipio) creano un valore 
sociale e consentono a famiglie in 
difficoltà un risparmio economico. 
Invitiamo i cittadini quando si re-
cano al CdR: se avete oggetti che 
possono essere riutilizzati, ferma-
tevi prima al capannone del riuso, 
lasciate questi oggetti e poi entrate 
al CdR per lasciare ciò che effettiva-
mente rimane come rifiuto. I volon-
tari Auser (Sergio Borghi e Mario 
Marchionne), che ringraziamo per 
il lavoro prezioso, sono presenti al 
capannone del riuso al mattino, in 
questi giorni e in questi orari: mar-
tedì, mercoledì, venerdì e sabato 
dalle 9 alle 12. Invitiamo la mino-
ranza di cittadini che in alcuni punti 
del territorio comunale continuano, 
in maniera incivile e di nascosto, 
ad abbandonare oggetti ingom-
branti, ed hanno la necessità di di-
sfarsi di questi oggetti a telefonare 
al n. verde di Geovest (800-276650) 
e concordare il ritiro, servizio gra-
tuito!

Prevenzione da soffocamento da cibo
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Domenica 29 aprile, alla Badia di Santa Maria in Strada, si è svolta la cerimonia dell’alzabandiera da parte della Sezione 
Alpini di Anzola.
Si è ricordato l’enorme contributo di sofferenza e di sangue che gli Alpini hanno dato durante la prima e la seconda 
guerra mondiale.
Alla fine della messa, insieme a don Giulio l’Amministrazione Comunale ha voluto ringraziare la Sezione 
Alpini di Anzola e il Centro Ricreativo-Culturale “Amarcord” per la loro continua disponibilità e generosità 
verso la comunità anzolese.

Alzabandiera

Consulta del Volontariato alla Prote-
zione Civile, da tutti quelli che non 
nominiamo per ragioni di spazio, a 
quelli di Se sei di Anzola... che saran-
no presenti negli stand a dare una 
mano, ma, il 13, ci invitano a una 
gustosa “Notte prima della Fiera”. 
Pro Loco, Associazioni, Consulta, Se 
sei di Anzola... a loro un grazie non 
rituale per interpretare l’autentico 
spirito anzolese. Una festa che acco-
glie tutti: uomini e donne, giovani e 

anziani, lavoratori e pensionati, an-
zolesi da sempre e da pochi giorni. 
Ci saremo tutti perché questi giorni 
di festa, carichi e oneri ci affaticano, 
ma lasciano il posto alla soddisfazio-
ne di avere rinnovato un “legame” 
che porta il nome del nostro Paese.
Senza dimenticare che il 23 giugno 
c’è la Cena della Solidarietà. Sarà an-
che quella l’occasione per dimostra-
re che se sei di Anzola... ad Anzola 
ci tieni.

Anzola Basket. Promossi!

Volevo congratularmi personalmente con i ragazzi dell’Anzola Basket che do-
menica 6 maggio, alla penultima gara di campionato, hanno ottenuto la mate-
matica promozione al campionato di serie C Gold. I ragazzi hanno partecipato, 
durante le festività pasquali, ad un torneo a LLoret de Mar, in terra iberica, che 
vedeva coinvolte oltre duecento squadre da tutta Europa, nelle annate dal 2000 
al 2007. I ragazzi si sono battuti, con orgoglio e tenacia, ed hanno portato a 
casa risultati splendidi. L’annata 2006/2007 (molto numerosa al punto da schie-
rare 3 squadre) si è classificata al primo, secondo e terzo posto. L’annata 2003 
si è classificata al terzo posto. L’annata 2001, partecipando con ben 2 squadre, 
si è classificata al primo e quarto posto.   Oltre al risultato in sé, quel che più 
conta è lo spirito con il quale hanno affrontato la trasferta, il confrontarsi con 
coetanei d’oltreconfine, per allargare i propri orizzonti ed acquisire nuove espe-
rienze. Ringrazio infine lo staff tecnico che ha permesso questo, ha consentito e 
consentirà agli atleti di oggi di essere delle persone migliori domani. 
l
Ivano Parisini Polisportiva Anzolese

Per il quarto anno consecutivo, l’Am-
ministrazione comunale, la cooperati-
va C.A.D.I.A.I e l’Istituto Comprensivo, 
hanno organizzato una lezione infor-
mativa sulle manovre per la disostru-
zione delle vie aeree e sui cenni di 
rianimazione cardio-polmonare per i 
lattanti e i bambini. Quest’anno l’in-
contro si è tenuto il 9 maggio, presso 
la Scuola per l’Infanzia “S. Allende” di 
Lavino di Mezzo. L’iniziativa era rivolta 
alle famiglie, agli educatori, agli ope-

ratori delle mense scolastiche, per in-
formare sulla prevenzione del soffoca-
mento da cibo e da oggetti pericolosi.
Anche il Ministero della Salute, nel giu-
gno 2017, ha emanato le “Linee Guida 
di indirizzo per la prevenzione del sof-
focamento in età pediatrica”, ritenendo 
l’argomento importante per la salute 
pubblica. (Per ulteriori informazioni 
visitare il sito del Ministero della Sani-
tà oppure il sito www.susysafe.org). Si 
ringraziano gli istruttori dell’American 

Heart Association, i genitori e tutto il 
personale dell’istituto Comprensivo di 
Anzola dell’Emilia.

Campi estivi: l’estate è più leggera
Grandi novità per i genitori i cui figli frequentano i Centri Estivi, la Regione Emilia Ro-
magna sostiene le famiglie che lavorano attraverso il “progetto di conciliazione” dei 
tempi di vita e tempi di lavoro. Nel biennio 2018-2019, 13 milioni di euro provenienti 
dal Fondo sociale europeo destinati a contribuire ad abbattere i costi delle rette dei 
centri estivi. L’obiettivo è fornire un sostegno concreto alle famiglie in cui entrambi i 
genitori lavorano anche durante il periodo delle vacanze scolastiche. La Regione ha 

ripartito i fondi tra i comuni aderenti sulla base della popolazione nella fascia 3-13 anni, che li assegnano sulla base di una 
graduatoria distrettuale. Il Comune di Anzola, ha aderito al progetto, che coinvolge gli enti gestori dei centri estivi, sulla 
base dei criteri stabiliti dalla Regione, ha emesso un bando rivolto alle famiglie per beneficiare del contributo di 70 euro a 
settimana per figlio, per un massimo di tre settimane, che sarà erogato come rimborso dietro presentazione delle ricevute 
di pagamento dei centri estivi. Proprio in questi giorni è terminato il bando che ha visto la richiesta di molte famiglie 
del nostro Comune. La graduatoria delle famiglie aventi diritto sarà stilata a livello distrettuale dei Comuni di Terred’acqua.

Prima del rifiuto proviamo il riuso... 
Per il bene dell’ambiente

Registro Volontario dei Costruttori Edili
Il 24 Maggio   è stato inaugurato il 
Registro Volontario dei Costruttori 
Edili. L’Amministrazione Comunale 
ha istituito il Registro con lo scopo di 
raccogliere informazioni sulle Aziende 
operanti all’interno del settore edile 
nel territorio anzolese. L’adesione al 

Registro è a carattere volontario. Il Re-
gistro è esposto, per la consultazione 
da parte dei cittadini interessati, al 
primo piano del nostro Municipio ed 
all’interno di esso è conservata la do-
cumentazione disponibile per la visio-
ne. L’Amministrazione intende fornire 

ai cittadini, quante più informazioni 
possibili, a livello economico/finan-
ziario per quanto concerne l’acquisto 
o la ristrutturazione di un immobile. 
Questa iniziativa ha ottenuto il soste-
gno di CONFABITARE Bologna e FIAIP 
Bologna.



Raccolta alimentare
Il 5 maggio si è tenuta la consueta raccolta alimentare  “Dona la spesa per la comunità” pres-
so il punto vendita di Anzola promossa dalla Coop alleanza 3.0, in collaborazione con la no-
stra Amministrazione Comunale e il Volontariato anzolese. Si ringraziano per aver contribuito 
all’organizzazione la Consulta del Volontariato e per la raccolta i volontari di  AUSILIO PER LA 
SPESA - AMBIENTIAMOCI - DIDIadASTRA - ANZOLA SOLIDALE - CENTRO FAMIGLIE - AVSG di 
San Giacomo del Martignone - CONSULTA DEL VOLONTARIATO e singoli volontari. Un sentito 
ringraziamento va alle persone che hanno risposto come sempre positivamente alla colletta 
alimentare, donando prodotti di prima necessità che verranno distribuiti dall’associazione An-
zola Solidale alle famiglie e persone del nostro Comune che versano in difficoltà economiche.

Santo Patrono e 
orario estivo per 
gli uffici comunali
Gli uffici comunali 
saranno chiusi nella 
giornata di venerdì 
29 giugno 2018, in 

occasione della ricorrenza dei San-
ti Pietro e Paolo, patroni di Anzola 
dell’Emilia.
Nei mesi di luglio e agosto tutti gli 
uffici comunali osserveranno la 
chiusura pomeridiana nella giorna-
ta di giovedì. 

Nuove iscrizioni per mensa, 
trasporto e prolungamento 
d’orario scolastico
Per gli alunni che a settembre ini-
zieranno il primo anno della scuola 
dell’infanzia, della scuola primaria 
o della scuola secondaria di primo 
grado, si aprono le iscrizioni ai servi-
zi comunali di mensa (ed eventuale 
dieta speciale), trasporto, anticipo e 
prolungamento dell’orario scolasti-
co e le eventuali richieste di riduzio-
ne della retta.
Fino al 31 luglio 2018, sarà possibile 
presentare la domanda di mensa, 
trasporto e prolungamento como-
damente dal proprio computer, 
accedendo alla pagina dei servizi 
on-line del sito www.comune.anzo-
ladellemilia.bo.it, previa registrazio-
ne a Spid o FedEra. 
Invece, le domande di dieta speciale 
saranno accettate in formato carta-
ceo consegnando la modulistica 
appositamente predisposta e com-
pilata presso l’URP, oppure via mail 
all’indirizzo PEC comune.anzoladel-
lemilia@cert.provincia.bo.it.
Le richieste di mensa e traspor-
to rimangono valide per l’intero 
ciclo scolastico, salvo espressa ri-
nuncia.
Al contrario, le domande di anti-
cipo e prolungamento dell’orario 
scolastico e le richieste di riduzio-
ne retta devono essere presenta-
te ogni anno sempre con modalità 
on-line.

Informiamo, inoltre, che il percor-
so dello scuolabus per il servizio 
di trasporto verrà definito in base 
alle domande pervenute entro e 
non oltre il 31 luglio 2018.

Devi partire?
Controlla la Carta d’identità!

Dal 2016 ad Anzola viene rilasciata 
la Carta d’identità elettronica (CIE) 
in sostituzione del precedente for-
mato cartaceo. La CIE viene stam-
pata dall’Istituto Poligrafico dello 
Stato; pertanto, dal momento della 
richiesta presso l’Urp del Comune, la 
carta impiega circa 6 giorni lavora-
tivi per arrivare a destinazione. 
In previsione di una vacanza, quindi, 
è bene controllare con largo antici-
po la validità del proprio documen-
to d’identità e lo stato di conserva-
zione, per poter richiedere in tempo 
un nuovo documento per viaggiare. 
Anche i minorenni devono esse-
re in possesso di un documento 
individuale per viaggiare: la car-
ta d’identità valida per l’espatrio 
può essere utilizzata nei Paesi 
dell’Unione Europea, solo se il 
minore è accompagnato da uno o 
entrambi i genitori (fino al compi-
mento dei 14 anni).
Invece, per i Paesi EXTRA UE è 
necessario il passaporto (http://
www.comune.anzoladellemilia.
bo.it/Guida-ai-Servizi/Documen-
ti-certificati-e-richieste-anagrafi-
che/Rilascio-passaporto).

Scadenza TARI e IMU
Il  18 Giugno scade il pagamento 
della prima rata (o rata unica) per 
l’IMU 2018 (con Delibera di C.C. n. 
97 del 20/12/2017 sono state con-
fermate le aliquote applicate per 
l’anno 2017).
Il 2 Luglio scade il pagamento della 
prima rata (o rata unica) della TARI 
(Tassa sui rifiuti) 2018.

Iscrizioni al Campo Solare 
Dal 14 maggio al 4 giugno 2018 
sarà possibile effettuare l’iscrizio-
ne al Campo Solare per l’estate 
2018. Le domande dovranno essere 
presentate esclusivamente dal sito 
internet www.comune.anzoladelle-
milia.bo.it alla voce servizi on line 
autenticandosi attraverso Spid o 
FedEra. Le richieste saranno accolte 
sulla base dell’ordine di arrivo, fino 
al raggiungimento della capien-
za massima settimanale. Il servizio 
costerà € 95,00 a settimana; sono 
comunque previste le seguenti for-
me di riduzione: - 15% in presenza 
di due figli iscritti ai servizi estivi; - 
35% della retta in presenza di tre 
figli iscritti ai servizi estivi; - 50% 
per coloro che sono già stati esen-
tati per reddito, dalle rette nell’anno 
scolastico in corso. Il campo solare 
funzionerà dalle ore 7 alle ore 18, 
dal lunedì al venerdì ed è rivolto 
ai bambini della scuola dell’infanzia 
(presso la scuola “Tilde Bolzani) dal 
25 giugno al 27 luglio e dal 27 ago-
sto al 07 settembre e agli alunni del-
la scuola primaria (presso la scuola 
elementare “Caduti per la Libertà”) 
dal 02 al 27 luglio e dal 27 agosto al 
07 settembre.

Bonus Idrico
Dal 1° luglio 2018 i cittadini che han-
no i requisiti per richiedere il bonus 
elettrico e/o gas potranno richiedere 
anche il bonus per la fornitura idrica 
che consiste in uno sconto sulla tarif-
fa relativa al servizio acquedotto per 
gli utenti domestici residenti in con-
dizione di disagio economico.

Bacheca
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Camminiamo Insieme
Nell’ambito delle attività previste dal Tavolo Interculturale-Interreligio-
so “Lavorare Insieme per il Bene Comune”, è in programma una camminata: 
1° Tappa - Camminata - 3O Giugno dalle 15.30 alle 19. Ritrovo davanti 
alla Chiesa dei SS Pietro e Paolo; Chiesa dei Santi Pietro e Paolo; Torre di 
Re Enzo; Castello; Piazza Giovanni XXIII, la Biblioteca di Anzola, il Comune 
di Anzola; Incrocio via Emilia/via Baiesi “La prima Osteria” di Anzola Emilia.
Per ulteriori info: Ornella Niccoli 347.584.6610 - oppure 349.175.8503.

Sicurezza stradale: 
dati e consigli
Il 12 aprile, si è svolto, nella sala consi-
liare, il convegno pubblico sulla sicu-
rezza stradale. Vi è stato un generale 
apprezzamento per la qualità dei re-
latori, molta attenzione alle informa-
zioni e ai dati che sono stati presentati. 
Ringraziamo il dott. Valter Giovannini, 
Procuratore aggiunto di Bologna per 
la sua brillante lezione, Mauro Sorbi, 
Presidente dell’osservatorio regionale 
per l’educazione alla sicurezza stra-
dale, Luca Ghirelli, Comandante della 
stazione dei Carabinieri di Anzola e a 
Giorgio Benvenuti, Comandante della 
Polizia Municipale di Terred’Acqua, per 
la descrizione della situazione e per i 
dati sugli incidenti e sui controlli che 
hanno illustrato. Come Amministra-
zione Comunale, insieme al Sindaco 
Giampiero Veronesi, abbiamo pre-
sentato gli interventi fatti negli ultimi 

anni e ciò che abbiamo pianificato 
fino alla fine del mandato, consapevo-
li dei limiti delle nostre risorse. Entro 
l’estate verrà comunque realizzato un 
intervento rilevante di manutenzione 
straordinaria di strade e marciapiedi. I 
dati e l’esperienza di questi ultimi anni 
delle forze dell’ordine suggeriscono a 
tutti noi, cittadini e utenti della strada, 
di avere la massima attenzione quan-
do guidiamo un automezzo, quando 
pedaliamo in bicicletta, quando cam-
miniamo a piedi: eliminare qualsiasi 
distrazione (es. smartphone), non 
assumere alcolici, osservare il CdS, 
moderare la velocità, avere sempre 
i mezzi di trasporto nella piena effi-
cienza. Grazie anche ai cittadini, alcuni 
di loro sono intervenuti segnalando 
altre criticità. Nella tabella alcuni dati 
sull’incidentalità.
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Il 2017 è stato un anno den-
so di inaugurazioni, nuove 
attività, un valore aggiunto 
per il nostro territorio.
Sulla via Emilia al n° 130/A è 
stata inaugurata “La tua Bombonie-
ra”, negozio di grande qualità e con-
venienza. L’attività offre un vasto as-
sortimento di bomboniere artigianali, 
solidali, personalizzate con confettata 
per ciliaci e vegani, intolleranti al latto-
sio, con partecipazioni personalizzate 
e ricercate e articoli da regalo. I miglio-
ri auguri sono stati espressi dall’Asses-
sore alle attività produttive Zacchiroli 
che ha partecipato all’inaugurazione.
In via IV Novembre è stata inaugurata 
la gelateria “Su di Giri” della famiglia 

Un territorio ricco... di nuove attività

Ambiente

Bravi e grazie! Il concorso che premia i virtuosi
Il Comune di Anzola ha aderito a “Bravi e Grazie” il concorso che premia i comportamenti sostenibili dei cittadini. L’obiettivo del progetto è diffondere la cultura della 
sostenibilità e premiare i comportamenti positivi dei cittadini. Ai cittadini di Anzola saranno riservati, oltre al montepremi nazionale di 3 veicoli elettrici, un montepremi 
locale di buoni acquisto. Non solo premi ma anche divertimento con la classifica Nazionale e per Comune, l’indicatore di livello, i badge progressivi per tipologia di 
azioni e un misuratore di performance che indica in tempo reale la propria sostenibilità. Un modo coinvolgente, che coniuga tecnologie smart e tecniche di gioco per 
educare e fare formazione.
Per partecipare è sufficiente: 1. Scaricare l’app EcoAttivi sul proprio telefono (età minima richiesta 14 anni compiuti); 2. Compiere le azioni previste; 3. Ogni 100 punti 
si guadagna un biglietto per il concorso; 4. Scadenza 30/09/2018, estrazione premi nazionali e locali in ottobre. Per informazioni e Regolamento: www.braviegrazie.it

Economia e lavoro

Cassanelli, il Sindaco l’ha 
definita una gestione tut-
ta “nostrana” ed anzolese. 
Veronesi ricorda dii essere 
cresciuto in quella zona e di 

aver avuto sei anni quando entrò per 
la prima volta nel laboratorio di questa 
gelateria, allora Bar Gioia, in gestione 
ad Antonio trasferitosi poi, con l’attivi-
tà, ai lidi ferraresi. Il Bar Gioia era fre-
quentatissimo. L’augurio del Sindaco 
ai titolari, è stato quello di dare a que-
sta attività l’indimenticabile vitalità 
che aveva nel passato.
Altra attività nel cuore del paese: 
”Lu&Lu”, nuovo negozio di usato in 
piazza Giovanni XXIII. Il Sindaco pre-
sente all’inaugurazione ha augurato 

Forniamo alcuni chiarimenti per tutti 
i cittadini anzolesi su alcuni investi-
menti e su una problematica inerente 
il servizio rifiuti: 
n il passaggio pedonale con semaforo 
a chiamata su via Terremare, è neces-
sario per dare più sicurezza ai pedoni 
in un punto pericoloso e di traffico ele-
vato. Il progetto è in corso di verifica 
e di adeguamento dopo le valutazioni 
effettuate dalla PM; 
n la colonnina di ricarica per le auto 
elettriche è un piccolo investimento 
che guarda al futuro e sarà a disposi-
zione di tutti i cittadini;
n i pannelli informativi di Anzola e La-
vino sono spenti perché obsoleti e la 
loro riparazione non è più convenien-
te. Forniamo comunque informazioni, 
sia attraverso canali consolidati (noti-
ziario, sito internet, newsletter, mai-
ling) che con nuove modalità (Face-
book, ViviAnzola, 4 pagine, AnzolAlert, 
volantini, manifesti);
n la pista ciclabile Ponte Samog-
gia-Santa Maria è utile, è co-finanziata 
dalla Regione e il progetto subirà una 
revisione per utilizzare la viabilità esi-
stente e ridurre i costi;
n i costi del servizio rifiuti per le fami-
glie anzolesi sono fra i più bassi dell’E-
milia-Romagna (già più bassi della 
media nazionale). Circa 200 € per una 
famiglia di 3 componenti in 100 mq. 
A Bologna, la stessa famiglia ne paga 
286 e a Castelfranco 304.

La Raccolta differenziata è in crescita 
e ha superato l’80%. Senza il porta a 
porta, le tariffe sarebbero molto più 
alte per gli elevati costi di smaltimen-

to dell’indifferenziato, che è invece 
diventato una piccola parte dei rifiuti 
raccolti. 
Sugli abbandoni di rifiuti (in via Ba-
iesi, ma non solo), interveniamo con 
azioni di controllo, sensibilizzazione e 
sanzioni. I comportamenti incivili sono 
difficili da modificare ma non ci rasse-
gniamo.
Per le azioni di Hera, Matilde e Virgilio il 
Comune introita 180.000 € di dividen-
di. Male non fanno, anzi, e dimostrano 
che sono aziende sane e gestite bene 
in ambiti in cui, in molti casi, le tariffe 
sono stabilite dagli enti di governo.
Le rotture idriche sono causate da 
pressione alta e/o da tubature obso-
lete (la cui sostituzione si fa con inve-
stimenti a carico della tariffa e decisi 
dall’agenzia regionale). È vero che non 
sempre Hera interviene in modo solle-
cito, nonostante le pressioni di cittadi-
ni e Amministrazione Comunale. Per 
prevenire le molte rotture dell’estate 
2017 Hera ha sostituito parte della 
condotta in via Bosi e diminuirà la 
pressione in altre zone critiche
Le tariffe di Matilde sono le stesse da 
molti anni e il servizio (giudizio della 
commissione mensa, indipendente) è 
buono
Virgilio, a fine 2017, ha fatto interven-
ti di manutenzione straordinaria nel 
cimitero del capoluogo, mentre altri 
sono in corso. Sui disservizi il Comune 
è intervenuto ogni volta con proteste 
documentate, richieste di migliori ser-
vizi e, in alcuni casi, richieste di penali. 
Ricordiamo che dal 2015 non faccia-
mo più pagare il canone di manuten-
zione per i loculi.

Alcune immagini
della campagna
anzolese…
verso l’estate...

Gelateria Su di Giri

Investimenti, servizio rifiuti e 
dividendi dalle società partecipate

ai titolari un grande in bocca al lupo, 
ricordando come ad Anzola c’è stato 
l’inversione di trend, sono più le attivi-
tà commerciali che aprono rispetto a 
quelle che chiudono. 
Inaugurazione del nuovo stabilimen-
to “cetrAnna” ad Anzola. Una realtà 
produttiva che nasce da un’alleanza 
tra la società cetra, Svizzera, e la Case-
aria Sant’Anna, tutta anzolese, dei F.lli 
Ghiaroni. In questo stabilimento viene 
tagliato e confezionato il parmigiano 
reggiano destinato ad Italia ed Europa. 
Il Sindaco Veronesi si dice orgoglioso 
di aver accolto una struttura così im-
portante trovando persone serie che 
hanno avuto la volontà di investire sul 
nostro territorio.

La tua Bomboniera

Lu&Lu centrAnna
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Persona, società e politica

Voliamo più in alto, questa volta, al di fuori del nostro territorio, 
oltre le nostre problematiche, i nostri successi ed i nostri obiet-
tivi di mandato: cerchiamo un esempio concreto di contenuto e 
di corretta azione e dunque di buona politica. Si dovrebbe sem-
pre partire dal riconoscimento della persona, del suo valore, dei 
suoi diritti, passando attraverso il ruolo della stessa nella società, 
fornendo infine, come politici, la giusta risposta. Quando l’ordi-
ne con il quale si concepisce e si struttura un’idea, un pensiero, 
un’opinione è corretto ed appropriato, quando con le stesse mo-
dalità poi se ne parla, si discute, ci si confronta, si scrive ed infine 
quando si agisce con provvedimenti concreti producendo un 
risultato congruente, anche e soprattutto nel riconoscimento 
della priorità di partenza, ecco che si realizza la vera politica. In 
tempi di intense fioriture di pensiero critico da ogni dove (sarà 
la primavera), in merito a chi ha perso le elezioni, al perchè del 
mancato consenso, ai motivi di chi sulla carta ha vinto ma non 
ha ancora dimostrato di essere un vincitore, noi decidiamo di 
analizzare un esempio recente di buona politica, una Legge par-
lamentare, ma di iniziativa e fortemente voluta da chi ha perdu-
to le elezioni e tuttavia ha dimostrato in più occasioni, di saperla 
anche fare la politica, proprio nel significato di cui sopra. Il 31 
gennaio di quest’anno è entrata in vigore finalmente quella che 
tutti definiscono Legge sul testamento biologico ma che titola 
più precisamente così: “Norme in materia di consenso informato 
e di disposizioni anticipate di trattamento”. La Legge si compo-
ne di soli otto articoli, espositivamente chiari e precisi, il testo è 
facilmente rinvenibile ovunque e da chiunque. La norma è stata 
costruita proprio tenendo in conto quest’ordine: Persona, So-
cietà e Politica. La Legge riafferma e rafforza innanzitutto i prin-
cipi costituzionali e sovranazionali a tutela della persona uma-
na; niente di nuovo quindi, verrebbe da pensare, senonchè non 
è affatto scontato, ribadire la centralità di diritti e valori quali ad 
esempio la salute, la dignità e l’autodeterminazione in contesti 
come questo. La politica pone al centro della sua azione la per-
sona anche quando afferma il suo diritto ad essere informata dai 
sanitari in modo completo e comprensibile sulle proprie condi-
zioni di salute, su diagnosi, prognosi, rischi e benefici del tratta-
mento sanitario e sulle conseguenze di un ipotetico rifiuto dello 
stesso. La persona umana diviene ulteriormente la vera pro-
tagonista del proprio “fine vita” laddove il dibattito politico ha 
trasformato l’originaria espressione direttive-dichiarazioni, nella 
finale scelta espressiva “disposizioni anticipate di trattamento”: 
è la persona che decide e dispone e la sua scelta, se compiuta, 
non potrà essere toccata nè limitata dallo Stato, un importante 
riconoscimento giuridico, politico e sociale. L’ulteriore elemento 
che depone a favore del corretto percorso dell’azione politica 
intrapresa, è l’aver colto l’esigenza ed il bisogno della società nel 
suo insieme di una normativa in materia di fine vita: la politica 
ha raccolto una richiesta proveniente dalla società, ha sviluppa-
to un percorso su sollecitazione sociale e ha risposto, in questo 
modo, ad una domanda di intervento in materia. La soluzio-
ne tiene conto anche del punto di vista di altrettanti cittadini, 
eticamente contrari o dubbiosi in merito alle decisioni sul fine 
vita. Non va dimenticato che la Legge fornisce la possibilità di 
scegliere, concede in argomento una facoltà, non sancisce un 
obbligo. Pareva dunque importante a chi scrive, sottolineare 
il prodotto di un’azione politica positiva, altre e diverse volte 
praticata in un più lontano passato (Legge sul divorzio, Legge 
sull’aborto) o in tempi relativamente più recenti (Legge sulle 
unioni civili). Per una più corretta e compiuta informazione al 
cittadino (anche questo è un compito prioritario ed importante 
per una buona politica), lunedì 16 aprile u.s. il Partito Democra-
tico locale, anche d’intesa con il Gruppo Consiliare Anzola Bene 
Comune e con l’Amministrazione Comunale, ha organizzato un 
incontro pubblico titolato “Testamento biologico. Il fine vita fra 
etica, scienza e legge” con l’intervento della relatrice della Legge 
n.219/2017 l’ex parlamentare Donata Lenzi. Persona, Società e 
Politica dunque e il cerchio si chiude: l’esempio di un percorso 
lineare che restituisce all’ultimo elemento della triade il suo re-
ale valore e significato, troppo spesso dimenticato: la politica è 
al servizio del cittadino ed in sè e per sè il più nobile dei servizi. 
l
Giulia Marchesini

Aria di elezioni o nuovo 
Governo?

L’atmosfera elettorale si è fatta pesante, anche ad Anzola: ci piace-
rebbe accennare all’interpellanza sui parcheggi regolamentati con 
disco orario in Via dei Carpini, opera dei nostri consiglieri comunali, 
ma sono volate querele su altri argomenti e non vorremmo inav-
vertitamente arricchire una categoria già sufficientemente danaro-
sa come quella degli avvocati, colpendo al contempo i cittadini che 
presumiamo, PRESUMIAMO saranno chiamati a sostenere le spese 
legali di simili iniziative.
Vorremmo ricordare soprattutto a Loris Marchesini, vicesindaco del 
Comune di Anzola, che il nostro gruppo ha saputo prendere le di-
stanze da chi usava nei suoi confronti epiteti offensivi e oltraggiosi. 
Ci piacerebbe continuare a esprimere un legittimo diritto di critica 
nei confronti dei nostri amministratori, su internet e in altre sedi, 
senza dover sottostare a questa spada di Damocle.
Alla luce dei risultati elettorali, siamo tutti in attesa del nuovo go-
verno, l’unica preclusione è ovviamente nei confronti di Berlusconi, 
emblema del degrado politico e morale di questo paese.
Nonostante le rampogne di una certa stampa faziosa che vede un 
accordo tra TUTTO il Centrodestra e il Movimento 5 Stelle possibi-
le, o addirittura probabile, chi ha fatto dell’onestà un emblema, non 
può certamente tollerare alcuna convivenza con il pregiudicato di 
Arcore.
Nessun veto nei confronti di altri, nel rispetto dei punti del nostro 
programma, neppure nei confronti del PD, ma i “democratici” sono 
ancora sotto la briglia stretta di un ex segretario, che doveva già dar-
si a vita privata alla fine del 2016.
Non comprendiamo la scelta del Partito Democratico, non capiamo 
l’arroganza di chi ritiene di non avere sbagliato nulla nei precedenti 
governi, di chi pensa che siano gli elettori a essere in errore, come 
se la maggior parte delle leggi approvate dai passati esecutivi non 
pesasse in primis su quegli stessi cittadini, arrivando pure ad auspi-
care sventure per il paese, con i pop corn in mano. Molti esponen-
ti del PD, peraltro, preferirebbero Berlusconi a noi, hanno già fatto 
questa scelta, l’hanno detto chiaramente, hanno creato una legge 
elettorale che rendesse questa convivenza inevitabile. Ma sono stati 
gli elettori ad aver fatto naufragare un piano che avrebbe donato al 
nostro paese, ancora una volta, una sorta di governissimo, costituito 
da forze politiche screditate anche nell’azione di governo.
In campagna elettorale e per cinque anni abbiamo spesso alzato 
i toni, ma le parole rimangono tali, nei fatti altri si sono dimostrati 
una piaga per questo paese, per chi paga correttamente le tasse, 
per coloro che vogliono davvero una giustizia uguale per tutti. Sce-
gliere Berlusconi significa voltare le spalle a questi cittadini onesti, 
che magari con mille dubbi e senza esserne pienamente convinti, 
hanno votato Movimento 5 Stelle, non ritenendo affidabili le altre 
forze politiche.
Noi non crediamo all’ideologia, il fascismo per noi è morto, anche 
se è stato riesumato in periodo elettorale nella speranza che tutti si 
stringessero attorno al PD: ancora una volta le elezioni hanno dimo-
strato quanto fossero menzogneri certi interessati profeti di sventura. 
La Lega, però, indubbiamente ha cavalcato il timore degli Italiani nei 
confronti dell’abnorme ondata migratoria a cui siamo stati sottopo-
sti. Molti leghisti sono razzisti, anche se il superamento dell’antime-
ridionalismo è certamente un passo avanti. C’è, tuttavia, chi ha mer-
canteggiato alcuni sconti in Europa per trasformare il nostro paese in 
un porto sicuro e soprattutto unico per tutti questi disperati. E non lo 
diciamo noi, sono parole di Emma Bonino. C’è chi, accordandosi con 
un fantomatico governo libico, ha favorito la creazione di veri e pro-
pri lager dove esseri umani sono incatenati e venduti. Siamo sempre 
lì, alla differenza tra le parole e i fatti. Macron, fulgido esempio della 
causa europeista, ha in un recente discorso attaccato il nazionalismo 
dilagante, cosa legittima e pure condivisibile, se non avessimo avuto 
concreti esempi di comportamenti opposti della polizia francese alle 
nostre frontiere e non solo, pure all’interno dei confini italiani. Il Mo-
vimento 5 Stelle non esprime alcuna esigenza sovranista, nasce piut-
tosto per venire incontro alle istanze della gente comune in Italia e in 
Europa, ma sentiamo sempre il solito motivetto che parla di populi-
smo e pure di giustizialismo. Un motivetto che ci riporta, neanche a 
dirlo, a una decina di anni fa e alle parole dell’eterno “statista” di Arco-
re, quando una timidissima opposizione di sinistra faceva girotondi e 
veniva tacciata di stalinismo. Gli opposti, ormai, sono scomparsi, del 
resto anche i comunisti, quelli duri e puri, non ci sono più.
Tornando a occuparci di questioni di casa nostra, osserviamo con 
sempre maggiore preoccupazione il traccheggiare senza costrutto 
dell’Unione Terre d’Acqua, dove la litigiosità degli stessi primi cit-
tadini rende difficile un’azione di governo comune. Chissà se è per 
questo motivo che il comandante della Polizia Municipale Giorgio 
Benvenuti, dopo una permanenza piuttosto breve nei nostri lidi, ha 
deciso di trasferirsi scegliendo la più prestigiosa sede di Piacenza. Gli 
auguriamo, comunque, buon lavoro e lo ringraziamo per il servizio 
reso nel nostro territorio.
l
Il gruppo del Movimento 5 stelle di Anzola
https://www.facebook.com/groups/anzola5stelle/
https://anzola5stelle.wordpress.com/

Un polpettone malriuscito
 
Dopo aver letto l’incredibile intervento del gruppo ABC (cioè del 
gruppo di maggioranza in Consiglio comunale (composto da 
PD+estrema sinistra+ambientalisti) nell’ultimo numero del no-
tiziario comunale, mi sono chiesto se i firmatari ABC non aves-
sero scambiato il notiziario per una rivista di cucina, poiché un 
simile polpettone (lungo e malriuscito) non serve né a fare chia-
rezza, come recita il titolo, né ad onorare le persone intese come 
lettori e cittadini. Se i redattori dell’articolo si proponevano di 
mettere in dubbio la credibilità del consigliere Gallerani, avreb-
bero dovuto leggere meglio il ricettario ed usare più buon senso 
e meno stizza, evitando di mischiare la prolissa dichiarazione di 
non-voto con cui gli ambientalisti Giordano e Morandi si giu-
stificarono per non avere avuto il coraggio di votare contro un 
Piano Strutturale Comunale (piano di espansione del paese) che 
non condividevano, con la ridondante dichiarazione della mag-
gioranza di voler cambiare quel Piano dato che si sono final-
mente accorti che penalizza in modo intollerabile i terreni a sud 
di via Baiesi, tra il torrente Ghironda e le proprietà Orsi Mangelli.   
Ma cos’ha scritto il consigliere Gabriele Gallerani per meritarsi 
la scandalizzata rampogna dell’intera maggioranza? Purtroppo 
per lui ha osato scrivere la verità! Ma pensa te che razza di sov-
versivi abbiamo ad Anzola!

Se consideriamo la verità una dichiarazione di assoluta rispon-
denza a quanto  effettivamente  successo, perché versare tanto 
inchiostro contro il povero Gallerani se in un pieghevole diffu-
so dalla minoranza …  invita bonariamente sindaco e Giunta a 
prenotare una serie di esercizi per riabilitare la memoria, visto che 
ultimamente (o meglio, dal 2014) sembra un po’ appannata. Nel 
Consiglio comunale del 2014 in cui iniziò la sua attività di sinda-
co, Giampiero Veronesi illustrò un programma amministrativo in 
cui s’impegnava a rivedere in tempi stretti il Piano di espansione 
residenziale (PSC) a sud di via Baiesi (zona adiacente alla Tenuta 
Orsi Mangelli) definitivamente approvato nel 2011 e oggetto di vi-
vacissime contestazioni per la manifesta impossibilità di costruirvi 
sopra, visti i costi spaventosi per interrare la linea dell’alta tensione. 
Dopo un paio d’anni, l’amministrazione Ropa si rese conto dell’er-
rore di valutazione e accolse le nostre proteste dicendo che avrebbe 
restituito l’area all’originaria vocazione agricola, ponendo anche 
termine all’ingiusto balzello in termini di IMU pagato dai proprie-
tari dei terreni. E’ infatti noto che essendo l’area potenzialmente 
fabbricabile, anche se non lo sarà mai e per questo verrà declas-
sata ad agricola, i proprietari pagano su di essa - e dal 2011 - una 
IMU su un valore di 9 € al mq. (nel 2011 era addirittura di 12,50 € al 
mq.) senza nessuna possibilità di recuperare le somme già versate e 
senza nessuna possibilità di vendita, vista l’incerta collocazione per 
cui non è più agricola e non sarà mai edificabile. Intanto la gente 
paga! Passi che siamo in attesa che il Comune mantenga la pro-
messa fatta da Loris Ropa e ribadita da Giampiero Veronesi, ma è 
oltremodo ingiustificabile il ritardo con cui la Giunta attuale non 
ha ancora mantenuto quanto promesso ben tre anni e mezzo fa!

Domanda: ha forse scritto una “balla”? A quanto pare sembra 
di no, visto che nel loro prolisso polpettone anche il gruppo di 
maggioranza ABC (che purtroppo non significa  Abbiamo Ben 
Chiare le cose) dichiara che nel suo programma di mandato (e 
del sindaco Veronesi)  c’è la volontà di stralciare  (cioè togliere, 
ndr) quell’area dal PSC … poiché la ritengono una zona di pregio 
paesaggistico. Ferma restando la curiosità di conoscere i motivi 
per cui la maggioranza PD l’ha inserita nel PSC se - accogliendo 
le nostre proteste e quelle dei cittadini che abbiamo affiancato 
- anche lei la dichiara una preziosa area di pregio paesaggistico, 
ci chiediamo come mai a tutt’oggi è ancora considerata zona di 
espansione residenziale (ARS 2 di via Baiesi) e i proprietari dei 
terreni continuano a pagare una IMU ben superiore a quella di 
un semplice terreno agricolo, quale in effetti è?
Cari amici di maggioranza, questa volta il polpettone non vi è 
riuscito bene. Magari cambiando ricetta, e aggiungendo un in-
grediente denominato “mantenimento delle promesse elettora-
li”, la prossima volta (forse) vi riuscirà meglio. Ciao a tutti.
l

Gabriele Gallerani, consigliere comunale
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Giovani

Tante sono le opportunità per i nostri 
bambini nel periodo estivo: per la scuole 
dell’infanzia il centro estivo del Comune 
di Anzola sarà dedicato ai Diritti Natura-
li dei bambini e delle bambine. Il diritto 
a sporcarsi, il diritto al dialogo, il diritto 
all’uso delle mani... Questo viaggio estivo 
avrà il compito di avvicinare i bambini a 
concetti di valore e meraviglia, un ritorno 
alla manualità e all’esplorazione libera, un 
apprendimento attraverso il fare, l’arte, la 
natura. Il progetto educativo del Comune 
dedicato alle scuole primarie è intitolato 
“coloriamo l’estate”; i bambini avranno la 
possibilità di vivere un tempo ricco di ami-
cizie, di giochi, di attività artistiche, di os-
servazioni, di contatto con la natura al fine 
di poter vivere un tempo “diverso”, spen-
sierato, sereno. La Parrocchia di Anzola 
propone, per bambini dalla terza elemen-
tare (conclusa) alla terza media, “Estate ra-
gazzi” un ricco programma di animazione, 
divertimento, attività che avranno come 
ambientazione e tema “Traccia la tua rotta 
- alla ricerca del tesoro”. La scuola mater-
na “G. Vaccari” a giugno accoglie bambini 
delle classi prime e seconde della scuola 
primaria e nel mese di Luglio il centro esti-
vo è rivolto ai bambini della materna e di 

tutte le classi della primaria. In program-
ma tante divertenti attività: laboratori te-
matici, giochi di squadra, uscite didattiche 
con osservazioni dell’ambiente e anche i 
compiti. I campi estivi di We4Family, per 
bambini dai 3 ai 13 anni e da luglio a set-
tembre, propongono attività laboratoriali 
per imparare l’arte del fumetto, la scoper-
ta di piante e fiori, momenti dedicati alla 
scienza con esperimenti ed uso del micro-
scopio, giochi con l’acqua in tutte le sue 
forme, gioco yoga e relax, viaggio virtuale 
in Spagna, viaggio con Peter Pan sull’isola 
che non c’è e tanto altro. “Le Terreemare” 
da giugno a settembre propone “E-state 
al bosco” un’opportunità per scoprire la 
natura, la biodiversità, l’alimentazione 
naturale con passeggiate nel bosco, labo-
ratori didattici e sul riuso, caccia al tesoro, 
giochi liberi, compiti e tanto altro... L’A.S.D 
Anzolavinocalcio propone, ai bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni, appassionati di 
sport e calcio, di trascorrere giorni all’inse-
gna dei loro sport preferito. Attività che si 
svolgeranno in campi da calcetto, campi 
da calcio regolamentari, piscina; per sot-
tolineare i valori educativi e socializzanti 
dello sport, con obiettivi tecnici, tattici, 
ludici. 

Un’estate piena di opportunità

Ultimi giorni di scuola.... facciamo Festa!
L’anno scolastico 2017-2018 sta volgendo al termine, è una buona occasione per fare festa as-
sieme e salutarci dopo tanti mesi di scuola. Ogni plesso scolastico organizza un proprio mo-
mento di festa, in attesa della festa conclusiva dell’Istituto Comprensivo “De Amicis”. Eccovi il 
calendario completo: il 28 maggio, ha festeggiato la scuola primaria Arcobaleno (Lavino), e il 

30 maggio, la scuola dell’infanzia Allende (Lavino), il 31 maggio, scuola dell’infanzia “T.Bolzani”, lunedì 4 giugno, dalle ore 17 in poi presso 
scuola primaria “Caduti per la Libertà”,giovedì 7 giugno, dalle ore 17 in poi presso scuola secondaria di primo grado “G.Pascoli” e festa fi-
nale conclusiva in P.zza Berlinguer assieme al COFFAICE, Comitato Organizzatore Feste Fine Anno I.C. De Amicis. Saranno esposti i lavori degli 
studenti e dei docenti, annuale mostra elaborati degli alunni giochi e laboratori per i piccini, stand gastronomico a cura del C.O.F.F.A.I.C.E. Anche 
i piccolini dei nidi hanno festeggiato il 25 maggio presso i rispettivi Nidi d’infanzia “T. Bolzani e G. Rodari”. Vi aspettiamo, non mancate!

Colora l’estate con le tue idee
Ci sono parole che ricorrono molto spesso, giovani, cittadinanza attiva, monitoraggio, comunicazione, Europa, ecc... Oggi parliamo di monitoraggio ovvero quell’attività che può essere svolta da professionisti o da profani curiosi, 
che da’ come risultato la conoscenza di una moda o di un pensiero diffuso sul quale addetti ai lavori vengono chiamati in causa per trovare soluzioni o proposte. Per coinvolgere i giovani e sapere come partecipano alla vita di 
comunità, l’Amministrazione ha chiesto aiuto agli educatori di Open Group, la Cooperativa che sta lavorando per la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile “La Saletta”. Giulia e Fabio, educatori, saranno affiancati da colleghi 
che lavoreranno all’esterno, nel territorio, per parlare con i ragazzi e programmare con loro attività e iniziative che colorino l’estate. Ci aspettiamo tanta partecipazione e tante idee nuove.

Cinque alunni della scuola secondaria di 
primo grado dell’Istituto Comprensivo “E. 
De Amicis” accompagnati dal Professor D. 
Fiorillo hanno partecipato al viaggio della 
memoria visitando il Campo di concen-
tramento di Mauthausen, Gusen e Sali-
sburgo, questo viaggio è stato realizzato 
grazie alla collaborazione di ANED e dell’I-
stituto Comprensivo, al finanziamento di 
ANPI, Casa del Popolo, Ca’ Rossa, Comune 
di Anzola e le famiglie dei ragazzi. Ripor-
tiamo alcune riflessioni:- “Questa opportu-
nità si è rivelata un mezzo per accrescere la 
nostra maturità, acquisendo una consape-
volezza maggiore di quelli che sono stati i 
crimini e gli orrori della guerra”. Gli alunni 
hanno accolto la staffetta della memo-

ria degli ultimi sopravvissuti al campo 
di concentramento che fu liberato il 5 
maggio 1945. “Accogliere la staffetta della 
memoria è stato per noi un grande onore e 
nello stesso tempo una grande responsabi-
lità per tenere vivo il ricordo e trasferire alle 
nuove generazioni quei valori per i quali 
molte persone hanno perso la vita in que-
sti campi”. “Crediamo che conoscere l’Olo-
causto solo sui libri non sia sufficiente per 
capire quanto sia stato orribile tutto quello 
che è accaduto”. “Vedere con i propri occhi le 
tragedie che subirono queste persone ci ha 
fatto capire e riflettere sulla crudeltà dell’es-
sere umano. Siamo stati particolarmente 
colpiti dalla stanza in cui erano scritti i nomi 
dei caduti nel campo ed è stata molto signi-

ficativa la commemorazione del 6 maggio, 
dove i rappresentanti di 50 nazioni si sono 
riuniti per ricordare i propri caduti”. (Solda-
ti Chiara 3°A, Fasolino Matteo 3°B, Parola 
Giada 3°C, Mignani Vittorio 3°D, Pallotti 
Giorgia 3°E).
Un ulteriore ringraziamento va all’ANPI di 
Anzola per aver finanziato il viaggio della 
memoria effettuato nel mese di aprile a 
Carpi e a Fossoli per tutti gli studenti delle 
classi quinte delle scuole primarie di Anzo-
la per aumentare la consapevolezza che la 
memoria è un patrimonio per il futuro.

Bambini

I viaggi della Memoria

Feste alla Saletta!
Il 26 maggio al Centro Giovani, i ragazzi e gli educatori hanno festeggiato il compleanno della Saletta! 
Oltre a musica, balli, tornei e varie attività, la festa è proseguita con una piccola esibizione teatrale dei 
ragazzi che ha arricchito un momento di grande coesione e divertimento!
Il 24 marzo, c’è stata la festa della legalità. Quest’anno i ragazzi si sono concentrati su due temi: il bulli-
smo e il gioco d’azzardo. Sul primo argomento hanno pensato ad una storia e l’hanno trasformata in un 
fumetto, mentre per il gioco d’azzardo sono andati, con gli educatori, in giro per Anzola ad intervistare 
passanti ed esercenti, oltre a fare un’interessante chiacchierata con il Comandante dei Carabinieri. Duran-
te la festa, con merenda e balli scatenati, i ragazzi hanno anche piantato un nuovo alberello davanti alla 
Saletta come segno di crescita e impegno, attaccando anche dei bigliettini con delle frasi contro i soprusi 
e la criminalità. Info: 051 732951 lasaletta@gmail.com
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Verso l’estate
Estate per me è SOLE, CALDO, OMBRA, 
COLORI, PROFUMI, SUONI, RUMORI. Il sole 
è luce, meraviglia, calore sulla pelle ma 
è anche quel bel secco: CALDO che ti fa 
sudare, che ti fà lasciare aloni sulle stoffe 
colorate, anche in modo imbarazzante. 
L’OMBRA fresca è quella dei muri spessi 
delle case di una volta dove porte e fine-
stre erano minuscole ma c’erano muri di 
uno spessore impressionante e all’interno 
l’ombra ti avvolgeva con il suo fresco, ben 
diverso da quello dei moderni condizio-
natori. Mi torna in mente l’ODORE della 
ghiaia scottante: bianca, grossa, rotonda a 
lambire i muri o i marciapiedi delle case, 
quelli un po’ ruvidi, sui quali era piacevole 
sedersi per sentirne il profondo calore (“da 
far cuocere le palle“, diceva mio padre). Mi 
piaceva sedermi senza la gonna sotto, mi 
piaceva sentire il caldo diretto sulle nati-
che e stare lì a crogiolarmi con le spalle 
contro il muro o addirittura sdraiata, piat-
ta, con la testa persa, per goderne di più il 
calore. E poi i COLORI dei fiori dei gerani, 
dei papaveri, dei girasoli stupendi, delle 

albicocche, delle pesche succose e vellu-
tate, piene di profumo. I colori e i profumi 
dei peperoni verdi, rossi, gialli; quello dei 
pomodori maturi, del basilico odoroso, 
del prezzemolo, della menta, del rosma-
rino, un tripudio… ma anche quello delle 
cipolle spellate stese al sole in cortile con 
le pannocchie secche schioccanti. Noi le 
sfogliavamo e le infilavamo in enormi sac-
chi bianchi profumati che mettevamo sui 
materassi, sotto alle lenzuola, ed era bello 
dormirci sopra, erano freschi, profuma-
vano di buono come quelli fatti di foglia, 
una sensazione da paradiso. Ogni tanto ci 
penso ancora, chi non ha provato non sa 
di cosa parlo, è come sdraiarsi nella paglia 
secca o tuffarsi nel fieno appassito. Oggi 
penseremmo agli insetti, agli acari, a tan-
te altre storie, ma per noi, niente di tutto 
questo, era solo una vera orgia di profumi, 
di sentori. L’acqua aveva la sua parte; la 
più buona era quella del pozzo che beve-
vi direttamente dal secchio. Ti arrivava in 
bocca un sentore leggero di ferro, fresco, 
che però ti dissetava e andava giù che era 

un piacere. Più caldo era fuori, più fresca 
era l’acqua e più ti toglieva la sete. Poi 
SUONI e RUMORI, i canti degli uccelli, lo 
stormire delle fronde, il fruscio delle lucer-
tole nell’erba o sui muri, il ronzio delle api, 
delle mosche, lo zzzz delle zanzare, i grilli 
e i ranocchi che cantano di notte, il vola-
re silenzioso dei pipistrelli e la luna che 
in estate è più grande, più luminosa, una 
bolgia di sensazioni che forse nessuno ora 
avverte più ma che solo l’ESTATE ti può 
dare. BUONA ESTATE A TUTTI! Un’estate 
come erano le mie passate, nella quale Vi 
auguro di sdraiarvi al sole, nell’erba, nella 
paglia secca, o di sedervi su di un marcia-
piede rovente, di ascoltare il suo respiro 
che sarà il vostro respiro.
l
Norma Tagliavini

Biblioteca: la parola ai lettori. Erasmo Carminelli l’amore per la storia. 
Erasmo è un utente molto presente in biblioteca, si appresta tutte le mattine a leggere il quotidiano, persona attenta e profonda, guarda con attenzione tutte le novità editoriali. Erasmo 
frequenta da sempre le biblioteche ricorda quella di Palazzo Montanari a Bologna, e poi dal 76’, quando si trasferisce ad Anzola, la nostra biblioteca. Racconta con orgoglio di avere una 
biblioteca personale e che per un certo periodo, come un bravo amanuense teneva un “database” cartaceo aggiornando tutti i nuovi libri che acquistava, negli ultimi anni i libri hanno preso 
il sopravvento sfuggendo alla “catalogazione”. Erasmo ha una figura sottile, eretta; è stato uno sportivo, ora è nonno a tempo pieno e si dedica con passione alla lettura che rappresenta per 
lui la condizione ideale di conoscenza per approfondire e riflettere sulla realtà. Erasmo ha frequentato le scuole tecniche ma ha anche terminato il ginnasio. E’ proprio agli studi classici e 
storici che pone attenzione maggiore. Parla con soddisfazione dell’ultimo libro preso a prestito dalla biblioteca “Decadenza, vita e morte della civiltà giudaica cristiana” di Michel Onfray”; 
libro che parla della civiltà giudaico cristiana che ha “regnato” per quasi due millenni, una durata onorevole per una civiltà, e quella che ne prenderà il posto, sarà a sua volta rimpiazzata, è 
solo una questione di tempo, sottolineando come gli scontri tra civiltà siano sempre esistiti... Erasmo, appassionato di politica, conoscendone perfettamente la storia si definisce un “ribelle”, 
“uomo libero”, un osservatore critico della società. 

Cultura

Sotto le Stelle del Cinema
Torna anche quest’anno, come è ormai tradizione, la rassegna di cinema all’aperto “Sotto le stelle del cinema”, a cura 
dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Pro Loco, che vede la programmazione di grandi film premiati 
dal pubblico e dalla critica. Novità di questa edizione: per la prima volta due proiezioni saranno allestite nello spazio 
verde delle Notti di Cabiria, mentre la serata del 1 agosto sarà ospitata dall’azienda Carpigiani.
Date e luoghi delle proiezioni (titoli da definire): mercoledì 4 luglio e 11 luglio ore 21.30 - Azienda agricola di Alfredo 
e Renato Bosi, via Casetti, 13 ; mercoledì 18 e 25 luglio ore 21.30 alle Notti di Cabiria; mercoledì 1 agosto ore 21.30 
presso il Gelato Museum Carpigiani via Emilia, 45; mercoledì 24 agosto ore 21 Parco Margherita Hack di San Giacomo 
del Martignone; mercoledì 5 settembre ore 21 Badia di Santa Maria in Strada via Stradellazzo, 25. Ingresso libero.

Foto di Stefano Bortolani

Cosa ci fanno gli orsi ad Anzola?
Dopo la legge napoleonica del 1802 con 
cui furono creati i moderni Comuni, 
la Municipalità anzolese ha sempre 
siglato i propri atti con lo stemma 
ufficiale dello Stato, fosse quello della 
prima Repubblica italiana (1802/05), 
del Regno d’Italia di Napoleone I° 
(1805-14) o - dopo il 1815 - del governo 
papale. Siccome altri stemmi non c’erano 
mai stati, gli amministratori comunali di 
Anzola rimasero alquanto stupefatti quan-
do, nel 1851, la Legazione pontificia chiese 
di inviargli lo stemma che caratterizzava il 
paese in conformità alla legge che proibi-
va ai Comuni l’uso dello stemma ufficiale 
dello Stato - com’era avvenuto dal 1802 in 
poi - per legalizzare gli atti pubblici locali. 
Dopo varie peripezie storico-araldiche che 
videro impegnato in prima persona il far-
macista Cesare Manzini, a quel tempo pre-
sidente pro-tempore della municipalità, fu 
registrato presso la Legazione uno stemma 
con un’armatura medievale la cui origine 
era talmente dubbia, e le giustificazioni tal-
mente campate in aria, per cui non fu mai 
ufficialmente adottato. Di conseguenza, 
fino al giugno 1859 il Comune continuò 
a fregiarsi dello stemma pontificio. Dopo 

l’Unità d’Italia, nel 1863 fu ribadita la se-
parazione fra l’amministrazione statale 

e quella locale, per cui lo stemma 
sabaudo, simbolo del nuovo Re-
gno d’Italia, fu lasciato in esclusiva 

dotazione agli atti ufficiali dello Stato. 
Per gli atti amministrativi locali fu nuova-

mente imposto al Comune di dotarsi di un 
suo stemma particolare. Il sindaco d’Anzola 
affrontò la questione e superò ogni pole-
mica accettando di inserire nello stemma 
comunale un orso rampante color oro, 
con lingua rossa - simbolo araldico della 
famiglia Orsi che aveva dominato sul pae-
se dal 1456 al 1783 - in campo argento e 
circondato da tre gigli. Per quanto riguarda 
i gigli le opinioni sono due: per alcuni sim-
boleggiano le tre parrocchie esistenti allora 
sul territorio comunale, per altri sono i gigli 
(detti D’Angiò) che caratterizzavano i blaso-
ni delle famiglie bolognesi di parte guelfa. 
Lo stemma è racchiuso da rami d’alloro e di 
quercia, annodati con nastro tricolore. L’al-
loro simboleggia il coraggio e la fiducia in 
se stessi, mentre la quercia rappresenta la 
forza e la dignità dei cittadini nel difendere 
la propria autonomia.
A cura del Centro Culturale Anzolese

Per la rassegna Raccont(r)i dal tema
“Diversi ma uguali”
Mercoledì 13 giugno, alle 17, nel giardino della biblioteca “Tutti Insieme 
sulla pancia di Gea”: spettacolo per bambini da 2 a 6 anni con Martina 
Pizziconi dell’Ambaradan Teatro. Ingresso su prenotazione per bambini con 
genitori (max 40 bambini). Per l’iscrizione gratuita rivolgersi in biblioteca.
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Sono orgoglioso di raccontarvi la vita economica di codesta Associazione sportiva. Il bilancio si è concluso con un totale di € 160.899,05 di entrate e € 155.349,33 
di uscite; ciò ha comportato un avanzo di gestione di € 5.549,72. Questa cifra ci serve, nell’immediato, per far fronte alle spese di pulizia delle palestre, che non 
erano inizialmente previste. Ciò ci ha permesso di raggiungere un accordo con il Comune che ci consente sforzi mirati, dai risultati certi. Nel corso della prossima 
stagione termica, avremo l’opportunità di valutare ipotesi diversificate di Contratti calore ed energia, volti, all’efficientamento nonché al risparmio energetico. 
Questo scenario, insieme al contributo di investitori privati, ci consentirà di ammodernare i nostri impianti, sia dal punto di vista tecnico che tecnologico. Queste 
migliorie ci condurranno ad un’offerta di qualità sempre migliore, che ci permetterà un aumento delle domande di nuovi iscritti, che, giocoforza, ci vede alla 
costante ed imperterrita fame di nuovi spazi. Stiamo valutando nuove situazioni collaborative, sia nella stagione canonica, che nel periodo estivo/vacanziero ove, 
grazie all’ausilio di tutte le società, dovrebbe attuare una risposta innovativa alle famiglie anzolesi. Ringraziando i miei predecessori per il lavoro svolto, ma da 
queste basi dobbiamo guardare lontano perché il traguardo è particolarmente sfidante e con ciò vi saluto cordialmente. (La Polisportiva Anzolese Ivano Parisini)

“SGUARDI” una mostra in bi-
blioteca per ricordare una no-
stra concittadina scomparsa 
lo scorso luglio. L’esposizione 
delle opere di Marica Fantuzzi, 
realizzate con diverse tecni-
che - disegno a matita, pittura 
a olio, acquerelli, gessetti - sarà 
inaugurata il 14 giugno alle 19 
in biblioteca e sarà visitabile 
durante la Fiera di Anzola.
Chi ha conosciuto Marica associa alla sua 
persona subito un aggettivo: vitalità. E, 
pensando a lei, fa seguire le parole: bel-
lezza, magnetismo, solarità, sperimen-
tazione, creatività profonda, umanità, 
entusiasmo, humour, generosità. Marica 
non ricordava neppure, tanto era innata 

in lei, quando era nata la sua 
passione per il disegno e le arti 
in genere; il suo percorso for-
mativo e di autorealizzazione 
era a tutto tondo, eclettico; ol-
tre allo sviluppo dello spiccato 
talento artistico, si stava occu-
pando della propria formazio-
ne pedagogica. La Laurea alla 
Facoltà di Lettere e Filosofia di 
Bologna (DAMS Arte), non le 

era bastata, perché il suo temperamento 
la portava ad affinare progressivamente 
le sue capacità: era profondamente cu-
riosa riguardo ogni aspetto dell’esisten-
za. Si era iscritta al corso di Counselling 
e Art Therapy a Bologna presso l’istituto 
Gestalt. Non si contano i laboratori e le 

esperienze teatrali in cui si era messa in 
gioco. Era molto legata al percorso del 
Maestro Maurizio Tangerini del Corso di 
Pittura del Centro Culturale Anzolese. 
Aveva conseguito un Master di Alta for-
mazione “I clown a servizio della perso-
na”; un’altra caratteristica fondante della 
sua personalità straordinaria era di met-
tere la sua grande energia a disposizione 
degli altri. 
Grazie a Marco Fantuzzi e a Luciana Quer-
zè per averci prestato le opere di Marica per 
questa occasione.

La mostra sarà aperta dalle 19 alle 22 il 14 
e il 15 giugno, il 16 giugno dalle 17 alle 
22, il 17 giugno dalle 10 alle 12.30 e dalle 
16 alle 22.

In mostra: lo sguardo di Marica Fantuzzi

Sport

Mancava una palestra all’aperto 
ad Anzola, una struttura con 
attrezzi ginnici, che potesse far 
vivere “nella natura” attività 
ed esercizi atletici e favorire il 
benessere legato all’ambiente, 
all’aria fresca della mattina e 
della sera, in un clima rilassante 
e naturale. Adesso la palestra 
all’aperto c’è, inaugurata due 
mesi fa, è situata in via Pertini, 
nel prato a fianco della scuola 
primaria. La palestra è dotata 
attrezzature professionali, a libero accesso, a 
disposizione di società sportive e dei cittadini. 
Le persone che abitano vicino alla palestra ci 
raccontano della presenza di molte persone che 
a orari diversi, usufruiscono dell’attrezzatura. 
Siamo andati a vedere per capire chi sono i fre-
quentatori e per porre qualche domanda. Siamo 
rimasti piacevolmente sorpresi quando nel tardo 
pomeriggio abbiamo trovato un gruppo nume-
roso di giovani. Intimiditi ma disponibili, hanno 
un’età compresa tra i 13 e i 21 anni, sono amici tra 
di loro e dimostrano di divertirsi molto assieme 
ma anche di cimentarsi con gli attrezzi in eser-
cizi impegnativi. Mi dicono alcuni dei loro nomi: 

Riccardo, Simone, Alessio, Henry, 
Rida, Illias, Albi, Giovanni, altri 
ragazzi non sono presenti, ma 
il gruppo conta circa quindici 
persone; oggi si è aggiunto Ar-
mando, che non frequenta la 
palestra ma si unirà nei prossi-
mi allenamenti. Frequentano la 
palestra all’aperto quasi tutti i 
giorni, in diversi anche le pale-
stre normali. Riccardo è un vero 
appassionato e insegna agli altri 
ragazzi del gruppo, è soddisfatto 

del circuito funzionale a 5 postazioni, ma sug-
gerisce l’acquisto di una sbarra singola isolata 
dalle altre per fare skills, e sottolinea il fatto che 
sarebbe necessario avere un gazebo, alberi, un 
frangisole o altro, per proteggere la palestra dal 
sole; adesso si trovano tutti dopo le 17,30 perchè 
è troppo caldo nel primo pomeriggio. Anche Gio-
vanni, il più grande del gruppo è d’accordo con 
Riccardo, e propongono un’altra miglioria come 
una pavimentazione morbida più adatta alle esi-
genze sportive. I ragazzi si ritengono comunque 
soddisfatti della palestra all’aperto, una vera e 
propria opportunità per vivere gli allenamenti 
all’aria aperta.

Una palestra “giovane” all’aperto

Cultura

Torna, con la 22° edizione del GIUGNOMINIBASKET 
e porta con sé grandi novità. Sabato 2 giugno, le 
strade anzolesi saranno teatro dell’ormai con-
solidata festa minibasket che vedrà affrontarsi 
numerose squadre da tutta la regione, e non solo. 

Minibasket

Il 13 maggio si è svolta con successo 
“Mangiaingiro”: centinaia di parteci-
panti di tutte le età hanno gustato le 
specialità del luogo godendosi il pae-
saggio; hanno raggiunto La Furzeina Ci-
neina, i Salici da Mongiorgi, la Trattoria 
La Bassa, San Giacomo del Martignone, 
l’Azienda Agricola Degli Esposti/Fan-
tuzzi/Fontana; dopo una breve sosta a 
Lavino di Mezzo hanno terminato il giro 
con il gelato del Bar Gelateria Su Di Giri. 
Grazie all’Officina del Movimento, alla 
Protezione Civile, ai volontari, ai musici-
sti del Centro Culturale Anzolese.

Mangiaingiro
Camminata Due Mulini

Domenica 3 giugno, si svolgerà la prima edizione 
del torneo esordienti (2006) maschile e femminile 
e vedrà scendere in campo, oltre alle due squadre 
di Anzola Basket, alcuni dei migliori team della ca-
tegoria. Sperando nel bel tempo: FORZA ANZOLA!



Comunità

8 Spirito di squadra ai giochi sportivi studenteschi
Sabato 5 maggio, ad Anzola dell’Emilia, si sono svolti i giochi sportivi studen-
teschi. Le classi della scuola primaria “Caduti per la Libertà” e della scuola di 
Lavino “Arcobaleno” hanno superato diverse prove. Le classi prime hanno af-
frontato un percorso, le seconde hanno giocato a basket, le terze a calcio, le 
quarte a palla rilanciata e le quinte si sono cimentate nell’atletica leggera. La 
staffetta sia maschile sia femminile ha regalato tantissime emozioni. Alla fine, 
quando hanno detto che la 5aA aveva vinto, tutta la classe si è abbracciata 
stringendo tra le mani la coppa. Questo momento è stato bellissimo! Questo 
è il vero lavoro di squadra! Classe 5aA e maestra Vallone Rosita.

Lo scorso 18 aprile si è tenuto l’in-
contro del gruppo di lettura. Il libro 
commentato è stato “Indignazio-
ne” di Philip Roth. La maggior par-
te dei lettori lo ha trovato un libro 
perfetto, sia nella scrittura sia nella 
struttura che nella costruzione dei 
personaggi. Dai più è stato definito 
emozionante e commovente. Quel 
che è certo è che ha fornito tantissi-
mi spunti di riflessione. Il 16 maggio 
l’incontro ha approfondito la lettura 
di “Cinque storie ferraresi” di Giorgio 
Bassani. Il prossimo incontro in pro-
gramma sarà:
13 giugno 2018 ore 20.30 con - “Le 
notti bianche” di Fëdor Dostoevskij
Informazioni in biblioteca o via mail 
a gdl.anzola@gmail.com

Gruppo Lettura

Nell’ambito della festa del gioco, do-
menica 13 maggio si è svolta la gita a 
Treviso e al PARCO GIOCHI DEI PIOPPI. 
Una gita davvero riuscita, organizzata 
dalla Banca del Tempo e dalla bibliote-
ca, con in programma una meta unica 
e sorprendente: un parco giochi stra-
biliante, un luogo ludico e magico da 
vivere con gli occhi di chi sa tornare 
bambino. Un bellissimo parco immer-
so nell’ombra con tantissimi giochi: 
gabbie volanti, il bob, gli scivoli gigan-
ti, le altalene, le corde, le montagne 
russe, il giro della morte, le campane, 
rulliera, curva e tanto altro... Un luna 
park che funziona senza elettricità, 

tutto ecosostenibile! Il luogo si è rive-
lato davvero il paradiso dei bambini, 
liberi di correre, di saltare, di scivolare, 
di divertirsi come dei pazzi!

Non mancate sabato 23 giugno 
alle ore 19,30 alla Tavolata della 
Solidarietà in Piazza Giovanni 
XXIII°di Anzola dell’Emilia. Le As-
sociazioni del Volontariato anzolese 
con il patrocinio dell’Amministra-
zione Comunale, promuovono la 
cena che vuole essere un momento 

di incontro nella nostra Piazza e di 
solidarietà, con il ricavato sostenere 
progetti di sostegno sociale rispon-
denti a bisogni del territorio. 
Prenotazioni presso Ca Rossa,
tel 051731385, oppure Bimbi
Eleganti via Goldoni 35,
tel 051732197.

CENTRO CULTURALE ANZOLESE
SABATO 9 GIUGNO, dalle ore 20,30 al padiglione Le notti di Cabiria, tradi-
zionale concerto di fine corsi dei ragazzi della scuola di musica del Centro 
Culturale Anzolese. Grande musica e grande spettacolo!
Vi aspettiamo numerosi!!

L’Amministrazione Comunale, Ca’ 
Rossa, ANPI, ANED e Consulta del 
Volontariato vi ripropongono il 
viaggio ”Sul confine della me-
moria” per sabato 29 settembre 
e domenica 30 settembre 2018. 
L’itinerario prevede le visite: Mu-
seo-memoriale Risiera di S. Sab-
ba, Foiba di Basovizza, Memorile 
Profughi di Patriciano, Trieste, 
Castello di Miramare, Sacrario 
Militare di Redipuglia. Per ulteriori 

informazioni e iscrizioni rivolgersi 
entro il 15 luglio a: Vanna Tolo-
melli 338 1947416, Luciano Clò 370 
3314279, Sara Tarozzi 320 0717236, 
Vanda Morini 331 1032107 (anche 
in Cà Rossa il giovedì pomeriggio). 
Vi aspettiamo numerosi.

A settembre il Viaggio della Memoria

Dal mese  di Giugno  Aperitivi in 
lingua inglese e spagnola con We-
4Family.
Take your conversation time!!! 
Per informazioni
e prenotazioni contatta

we4familyaps@gmail.com
oppure vai sul sito
www.we4family.com

We4Family

Divertimento a KW Zero Appuntamento con la solidarietà TORNEO DI VIDEOGIOCHI ICARUS AD 
ANZOLA DELL’EMILIA

Negli ultimi anni si è cominciato a par-
lare sempre di più di Sport elettronici 
o eSport (dall’inglese electronic sports), 
termine che indica il giocare videogio-
chi a livello competitivo organizzato e 
professionistico. GEC - Giochi Elettro-
nici Competitivi è il Settore Sportivo 
Italiano dell’eSport, nato 2014 per 
promuovere gli eSport in Italia come di-
scipline sportive tradizionali, per far cre-
scere l’industria del gaming e per diffon-
dere un corretto utilizzo dei videogame, 
creando regole e standard comuni. Il 28 
e il 29 aprile si è svolta ad Anzola la quar-
ta edizione dell’ICARUS, il torneo nazio-
nale di Super Smash Bros. - famoso 
videogioco picchiaduro su console Nin-
tendo, casa di produzione giapponese 
- riservato esclusivamente a giocatori 
tesserati GEC. L’amministrazione co-
munale, la Pro Loco e il Forum Giovani 
di Anzola hanno collaborato con Super 
Smash Bros. Italia, un gruppo di ragazzi 
appassionati del gioco e, insieme, han-
no organizzato un torneo davvero ec-
cezionale. La sala comunale “Le notti di 
Cabiria”, luogo ideale per ospitare le 150 
persone provenienti da tutta Europa, e 
lo stand gastronomico gestito dai vo-
lontari della Pro Loco ha contribuito alla 
riuscita dell’evento. Ad ogni nuova edi-
zione aumenta la presenza di ospiti in-
ternazionali a dimostrazione che anche 
l’Italia sta cominciando a essere meta 
attrattiva per chi vuole competere a li-
vello professionistico: grazie agli introiti 
ricavati dalle iscrizioni il montepremi ha 
superato i 1.500€. L’eSport ha raggiunto 
dei picchi di crescita incredibili ed entro 
la fine del 2018 la Nintendo ha annun-
ciato l’uscita del prossimo capitolo di 
Super Smash Bros. Con queste premes-
se, non si può che aspettarsi un boom di 
iscrizioni da tutta Europa per la quinta 
edizione del torneo nazionale italiano 
nel 2019. Cecilia Vitiello

Festa del Centro Sociale Ca’ Rossa 2018
Il 3 giugno, a partire dalle ore 16, il Centro Sociale Cà Rossa chiuderà 
la stagione 2017/2018 con la tradizionale Festa del Centro. Lo spettacolo 
gratuito, avrà come orchestra base quella di Claudio Nanni, con le sue ar-
monie romagnole, a cui si aggiungeranno, a sorpresa, alcuni protagonisti 
del mondo delle orchestre da ballo. Durante la festa funzionerà il nostro 
stand gastronomico con tortellini in brodo di cappone, polenta con il ragù, 
crescentine e dolci vari. E poi…? A parte il bar che continuerà ad essere 
aperto tutti i giorni, via di spugna e ramazza per preparare il Centro Sociale 
alla ripresa delle attività a metà settembre. Per non perdere il ritmo ci sarà 
anche la grande Cocomerata del 23 agosto!!


