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Finiscono le vacanze e riaprono le 
scuole, le aziende hanno ripreso le 
attività  e ci stiamo avvicinando alla 
festa di Anzola, l’appuntamento che, 
come da tradizione, segna la fine 
dell’estate e la ripresa di quelle  at-
tività i cui tempi erano in passato 
dettati  dal ritmo naturale dei cam-
pi, dalla preparazione della semina, 
dalla vendemmia e  dall’avvicinarsi 
dell’inverno, che non doveva trovare 
nessuno impreparato.
Anche noi volevamo farci trovare 
pronti. Sono infatti iniziati i lavori per 
la realizzazione del campo da calcio 
in sintetico che tra poche settimane 
consentirà una migliore attività ai no-
stri ragazzi, mentre si sono completa-
ti i lavori di manutenzione straordi-
naria degli spogliatoi del calcio (che 
hanno seguito quelli degli spogliatoi 
del basket, il rifacimento del parquet 
e l’inaugurazione del campetto di via 
XXV aprile  completamente rinnova-
to). Sono altresì terminati i lavori sul 

L’estate sta finendo

coperto della scuola media insieme 
ad altri interventi straordinari sulle 
scuole materne ed i nidi, mentre si 
stanno completando gli interventi 
per il potenziamento del sistema di 

sorveglianza per la scuola elementa-
re  al fine di  impedire furti ed atti di 
vandalismo.

Auguri per il nuovo anno scolastico
e per la nuova stagione sportiva!

ANZOLA ALERT: Installa whatsapp
Salva il contatto    337 11 63 452
Invia il messaggio “ISCRIVIMI” 

Carissimi, carissime, in occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico e della 
nuova stagione sportiva, voglio porgere il mio più caloroso benvenuto ai bam-
bini e ragazzi che frequenteranno per la prima volta la scuola e le attività spor-
tive, e per tutti quelli che continueranno in un cammino denso di impegni nello 
studio e nello sport. Un particolare saluto al dirigente e al personale scolastico, 
ai dirigenti delle società sportive, ai docenti e agli educatori sportivi e a tutte 
le famiglie dei nostri giovani. Care ragazze e ragazzi, impegnatevi nelle attività 
didattiche, nella famiglia, nella società e negli allenamenti, crescete e diventate 
esempio per i vostri compagni di viaggio. Sono sicuro che sarete accolti, inco-
raggiati e sostenuti dagli educatori e dagli adulti che vi saranno vicini: la loro 
esperienza e professionalità saprà valorizzare le unicità che ognuno di voi porta 
con sé. Sarete stimolati a fare nuove esperienze, a conquistare autonomie, im-
parerete a rispettare l’altro, il diverso da voi, ed a vivere da cittadini responsa-
bili nella società. Un ringraziamento agli educatori, nel difficile compito che vi 
aspetta, compito che assolverete in questo anno scolastico/sportivo, come nei 
precedenti, con passione, dedizione e capacità professionale, per raggiungere 
gli obiettivi della conoscenza e dei valori (come la disciplina, l’inclusione, l’amici-
zia, la solidarietà, la lealtà e la sana competizione). Un saluto ai genitori, che con 
sacrificio e amore possano essere vicini anche con autorità e responsabilità ai 
propri figli, in una società difficile e complessa che necessita presenza e dialogo. 
L’obiettivo, per i nostri figli non è solo il risultato: anche da una sconfitta si può 
imparare. Bisogna saper apprezzare i miglioramenti dei figli, sostenerli nelle dif-
ficoltà, avviarli alla solidarietà, all’ascolto degli altri, all’accoglienza, all’amicizia. 
Dovrete rivalutare e trasmettere il valore dell’impegno, che comporta sacrifici, 
per diventare persone autonome. Auspico una collaborazione aperta e sincera 
con la scuola, le famiglie e le società sportive, abbiamo tutti uno stesso obiet-
tivo: la crescita dei nostri figli come cittadini liberi e responsabili. Un augurio di 
buon lavoro a tutti: ai ragazzi e alle ragazze, ai genitori, al dirigente scolastico, 
a tutti i dirigenti della polisportiva e a tutto il personale scolastico e sportivo 
di supporto. Che questo nuovo anno possa portarci tantissime soddisfazioni. 
Buon anno scolastico e sportivo!

 Carmine Maddaloni
 Assessore alle politiche per l’istruzione e la formazione

 Politiche per lo sport, il benessere e la salute. Protezione civile 

“Ho sbagliato più di novemila tiri nella mia carriera. Ho perduto circa 300 partite. 
Ho avuto la possibilità di fare il tiro della vittoria per ventisei volte e non ci sono 
riuscito. Ho costantemente sbagliato nella mia vita. È questo il motivo per cui ho 
trionfato.” Michael Jordan 

Presso il cippo in via X  Settem-
bre 1943 abbiamo ricordato l’eccidio 
di Emilia Bosi e Amelia Merighi.
Le due donne, partecipando all’assal-
to dell’ammasso del grano unitamen-
te ad un folto gruppo di cittadini di 
Anzola il 10 settembre 1943 alle ore 
11 vennero colpite a morte da pallot-
tole di moschetto da parte di militari 
tedeschi intervenuti per impedire l’a-
zione.

Civica benemerenza
Dal 1 Settembre al 31 ottobre 2019 sono 
aperti i termini per la presentazione del-
le “Proposte per il riconoscimento della 
civica benemerenza”. Le proposte di ri-
conoscimento possono essere inoltrate 
direttamente all’indirizzo PEC del nostro 
Comune utilizzando apposita moduli-

stica scaricabile dal Sito del Comune di 
Anzola sezione “Avvisi e comunicazione”, 
dove è possibile visionare anche l’Avviso 
con all’interno tutte le indicazioni utili 
per la compilazione. La benemerenza ci-
vica è un titolo meramente onorifico, ed 
è rivolta sia a persone fisiche che ad Enti 

e Associazioni che si sono particolar-
mente distinti negli ambiti di carattere 
sociale, sportivo del lavoro, della scuola, 
della cultura o della scienza. Il riconosci-
mento delle civica benemerenza verrà 
poi ufficializzato durante una seduta del 
Consiglio Comunale.

Commemorazione del 76° anniversario dell’eccidio Bosi Merighi: 10 settembre 1943 - 10 settembre 2019 

pag. 2 > Bacheca

pag. 3 > Economia e Lavoro

pag. 4 > Opinioni

pag. 5 > Bambini

pag. 5 > Giovani

pag. 6/7 > Cultura

pag. 8 > Sport

pag. 8 > Comunità

continua a pagina 4 è

Eccoci, ci siamo
Anche quest’anno ricomincia una nuova stagione Polisportiva. Un “centro di gravità permanente” che nella stagione 
appena conclusasi, ha visto impegnati quasi 1000 atleti tra under 16 ed over 60, per un totale di 1450 individui 
che hanno preferito il sudore al divano. Non sono un medico e non sto pertanto ad elencare i molteplici benefici 
che l’attività fisica porta al nostro corpo ed al nostro buon umore, poiché ritengo che siano facilmente rilevabili da 
ciascuno di noi che intenda mettersi alla prova. Possiamo offrire una pletora di discipline ed attività, sportive e non 
da accontentare quasi per intero lo scibile umano e pertanto vi invito a contattarci al fine di mettervi alla prova per 
una sana pillola di benessere.
Purtroppo (e qui sta la nota dolente) non siamo in grado di accogliere tutte le attività che ci vengono richieste perché 
i nostri impianti già da tempo, sono saturi. Da qualche tempo stiamo cercando di trovare, in accordo con l’Ammini-
strazione Comunale, alcune modalità di ampliamento degli impianti esistenti, ovvero la costruzione di nuovi, che 
questo nuovo mandato dovrà rendere possibile. 
Approfitto per fare i migliori auguri di buon lavoro al neoeletto Sindaco Giampiero Veronesi, meritevole di una con-
siderevole riconferma, al suo staff ed alla Giunta Comunale, perché i “grattacapi” non mancano, oltre ovviamente a 
quelli derivanti dalla Polisportiva: ne avete davvero bisogno. Oltre a ciò, visto che quelli esistenti risalgono media-
mente alla metà degli anni 70, i nostri impianti hanno necessità di un programma di manutenzione importante, 
volta sia a migliorare le finiture e le dotazioni essenziali dei locali, ma soprattutto l’efficientamento energetico degli 
edifici, perché il miglior investimento che possiamo fare nei nostri impianti è il risparmio. Ed è per questo che ab-
biamo bisogno sia del vostro appoggio che del vostro sostegno, perché non dobbiamo e non possiamo dimenticare 
che senza il preziosissimo contributo degli innumerevoli volontari che giorno dopo giorno si prestano a contribuire 
alla conduzione della macchina sportiva, tutto ciò non sarebbe possibile. Proprio per questo motivo “più siamo, più 
ci divertiamo”. Voglio concludere con una bella notizia: dopo parecchi rinvii e smentite, l’Amministrazione Comunale 
lavorando gomito a gomito con la Polisportiva, ha aggiudicato i lavori di realizzazione del campo da calcio in sinteti-
co (campo 2) fortemente voluto sia dagli atleti che dalla popolazione in genere.
E con questo vi lascio ai vostri esercizi…

Il Presidente della Polisportiva, Ivano Parisini

Corsi d’Italiano gratuiti per cittadini stranieri
Il Distretto di Pianura Ovest, in colla-
borazione con il Centro per l’Istruzio-
ne degli Adulti CPIA Metropolitano di 
Bologna, promuove corsi gratuiti di 
italiano rivolti a cittadini extracomu-
nitari regolari, residenti/domiciliati nei 
comuni dell’Unione di Terred’Acqua: 

Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, 
Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata 
Bolognese, San Giovanni in Persiceto. 
Dal mese di settembre gli interessati 
potranno iscriversi presso lo Sportello 
Sociale nei giorni di lunedì, martedì e 
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13 - sa-

bato dalle ore 8.30 alle ore 12. Il Corso 
avrà inizio negli ultimi mesi dell’anno e 
per i residenti/domiciliati nel Comune 
di Anzola dell’Emilia, la sede del corso 
sarà il Centro di Aggregazione Giovani-
le “La Saletta”, sito nel capoluogo in via 
XX Settembre 1943 n. 43.

Il mezzo pubblico è ancora più conveniente
La buona notizia è che chi usa il bus per 
andare a Bologna o per tornare, non pa-
gherà più il biglietto per i bus urbani. Un 
risparmio che arriva fino a 171 euro (nel 
caso di una abbonamento annuale TPER 
da Anzola con integrazione urbana) che 
premia i lavoratori, gli studenti e chi uti-
lizza il mezzo pubblico. La misura, che 
dallo scorso anno valeva per chi usava il 
treno, è stata estesa anche a chi usa l’87, 
il 651, il 646 o il 576 (da San Giacomo) o 
la nuova linea 677 che dalla Philip Morris 
va a Borgo Panigale. L’integrazione ta-
riffaria, prevista dal Piano Urbano della 
Mobilità Sostenibile (PUMS) prevede, in-
fatti, che si potrà circolare anche sui bus 

urbani sia con un abbonamento che con 
il biglietto di corsa semplice “da 2 o più 
zone”. Per i servizi extraurbani su gom-
ma è stato previsto un adeguamento 
delle tariffe di corsa semplice e di abbo-
namento a quelle dei servizi ferroviari, 
in vista di un’ulteriore integrazione tra 
i due sistemi. La notizia non buona, in-
fatti, è che non è ancora possibile avere 
un unico biglietto (o abbonamento) per 
il bus extraurbano o il treno (anche se 
la modalità è annunciata per il futuro) e 
che questa misura non porta a un incre-
mento dei servizi di trasporto pubblico 
per il nostro territorio che continua a 
essere penalizzato negli orari serali e nei 

festivi quando i servizi si riducono o ad-
dirittura - come per San Giacomo - non 
sono previsti. È per questo che abbiamo 
richiesto alla Città Metropolitana e a 
SRM - l’agenzia che cura la progettazio-
ne del trasporto pubblico locale che poi 
TPER esercita - un incontro urgente per 
studiare soluzioni che ci permettano di 
avere più corse e in orari oggi sguarniti. 
Il trasporto pubblico infatti può essere 
un prezioso alleato per ridurre le emis-
sioni che alterano il clima, se non solo 
costa poco, ma ci permette di andare al 
lavoro, a scuola, a un concerto, allo sta-
dio o a teatro, in centro città quando ci 
serve o quando ne abbiamo voglia.



Restiamo umani
Il 3 agosto scorso l’amministrazione comunale ha incontrato John Mpaliza e due insegnanti di Vicenza della marcia 
“Restiamo umani”. La marcia, dovendo toccare Nord e Sud, Est ed Ovest del nostro paese, è divisa in 4 percorsi che 
avranno arrivo e ripartenza, da Trento per giungere a Roma e da Lampedusa a Roma per consegnare l’appello al Papa 
e al Presidente della Repubblica per promuovere la pace e il rispetto dei diritti umani.
L’amministrazione comunale ha ospitato i rappresentanti della marcia per una notte e dopo l’incontro e l’ascolto della 
storia di John e del suo progetto si è impegnata per una nuova ospitalità, dando l’opportunità ai ragazzi delle nostre 
scuole, di incontrare John Mpaliza.
https://www.marciarestiamoumani.org
https://www.marciarestiamoumani.org/docs/MarciaRestiamoUmaniProgetto.pdf
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Iscrizione all’Albo 
dei Presidenti e 
degli Scrutatori di 
seggio elettorale
Entro il 31 ottobre 
può essere presen-
tata la domanda d’i-

scrizione all’Albo dei Presidenti di 
seggio elettorale. E’ necessario essere 
elettori del Comune di Anzola dell’E-
milia, non avere superato il settante-
simo anno d’età e aver conseguito un 
diploma di scuola superiore. Entro 
il 30 novembre, invece, è possibile 
presentare le domande d’iscrizione 
all’albo degli scrutatori di seggio 
elettorale. Possono farne richiesta i 
cittadini iscritti nelle liste elettorali 
del Comune che non siano stati pre-

UrpInforma cedentemente inseriti nell’albo.
Tali iscrizioni sono precluse ai dipen-
denti del Ministero dell’Interno, delle 
Poste Italiane e dei Trasporti, agli ap-
partenenti alle Forze armate in servi-
zio, ai segretari e dipendenti comu-
nali addetti a prestare servizio presso 
gli uffici elettorali, nonché ai medici 
addetti al rilascio della certificazione 
per gli elettori fisicamente impediti 
ad espletare la procedura di voto. Le 
domande devono essere presentate 
attraverso il portale dei servizi on-li-
ne, dopo essersi accreditati come 
utenti di Federa, sistema regionale di 
accesso ai servizi on-line.
Le iscrizioni agli Albi vengono aperte 
ogni anno, ma ogni iscrizione è per-
manente e resta valida fino a quando 
l’interessato non presenti una forma-
le rinuncia o venga meno uno dei re-
quisiti previsti dalla Legge.

Ricordando Filomena Cammera

Cara Filomena, tutta la comunità ti vuole 
ringraziare per l’impegno e la generosità 
che hai dimostrato occupandoti senza 
sosta per tanti anni della gestione del ma-
gazzino dell’usato del Centro Famiglie. Eri 
originaria di Reggio Calabria, avevi vissuto 
per un periodo a Bologna e hai passato gli 
ultimi tuoi decenni di vita nella nostra co-
munità. Il magazzino del Centro Famiglie 
era la tua passione, te ne sei occupata con 
dedizione e abilità. Eri sempre immersa 

fino ai gomiti dentro scatoloni pieni di 
abiti che piegavi, sistemavi, valorizzavi per 
la vendita il cui ricavato andava ad aiutare 
famiglie in difficoltà. Quel luogo è diven-
tato, grazie al tuo buon cuore, anche un 
punto di ritrovo e di condivisione, di di-
scussioni e risate, di scambio e di incontro. 
Hai aperto il magazzino a persone di ogni 
provenienza e di ogni nazionalità, che tu, 
volontaria instancabile, accoglievi con 
gioia e affetto. Ricorderemo per sempre 

Un aiuto dal Centro Famiglie
Dal 2014 l’Associazione Centro Famiglie tramite una convenzione con il Co-
mune di Anzola offre un supporto a chi non è in grado di usare o non è in 
possesso di nuove tecnologie per iscriversi ai servizi scolastici on line eroga-
ti dal Comune; iscrizioni al nido, mensa, trasporto, pre e post scuola, campo 
solare, determinazione della retta.
Per accedere è necessario prendere un appuntamento (il martedì pomerig-
gio) telefonando o recandosi in Biblioteca dalle ore 14,30. Il Centro Famiglie 
offre un servizio efficace, gli utenti sono seguiti e supportati nelle modalità 
di iscrizione.
Ci dice Renata Donati dell’Associazione:- Per me è una grande soddisfazione 
riuscire a dare un aiuto tangibile alle persone che hanno difficoltà ad acce-
dere telematicamente, e per me è un’opportunità per tenermi aggiornata 
con l’uso del p.c. Le conoscenze, i legami che si instaurano sono a lungo 
termine, perchè tante famiglie hanno più figli e molto spesso, quando mi 
riconoscono per la strada, mi salutano con affetto. 

Renzo Lenzarini nuovo Maestro della Banda
Dopo venti anni di Direzio-
ne e di insegnamento ai 
corsi, il maestro Gianfranco 
Donati lascia la Direzione 
a Renzo Lenzarini. Il corpo 
bandistico anzolese attivo 

dal 1986, ha sempre accom-
pagnato i momenti, le ceri-
monie, gli eventi del nostro 
Comune con successo ed 
impegno. Un vivo ringra-
ziamento da parte dell’Am-

la tua forza, il tuo coraggio, la tua onestà 
e la capacità di ascoltare i racconti di chi 
incontravi sul tuo cammino. Sei andata via 
troppo presto. Ci manchi. Un abbraccio 
dalla tua comunità, da tutti noi.
Centro Famiglie

ministrazione Comunale a Gianfranco 
Donati per la sua professionalità e il 
prestigio consolidato del nostro corpo 
bandistico e un augurio di buon lavoro 
a Renzo Lenzarini per un futuro pieno 
di successi nell’attività concertistica.

Negli ultimi decenni il tema dell’agricoltura urbana è al centro dell’attenzione grazie ad una serie di motivazioni: sociali, ambientali, 
culturali. L’orto comunale è un progetto innovativo fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, che ha radici antiche. L’or-
ticoltura urbana era prevalentemente legata ad un’utenza anziana che nella pratica dell’orto ritrovava le proprie origini contadine, 
l’amore per la terra e la natura. Oggi l’orto coinvolge anche fasce diverse per età, per formazione culturale per motivazioni ed 
obiettivi. L’identità degli orti urbani sta cambiando così come le loro attività che spingono verso progetti di spazi verdi sempre più 
strutturati e qualificati. I nostri ortolani hanno a cuore la terra e il territorio e, per il nostro paese rappresenta un patrimonio impor-
tante sia in termini quantitativi sia per il valore sociale svolto da questi spazi come luoghi di aggregazione e punti di riferimento. Il 
gruppo degli ortolani capitanati dal Presidente Raffaele Blasotta saranno presenti alla Festa di Anzola con un banchetto dove verrà 
distribuito un libro sulle attività degli orti, un manuale indispensabile con illustrazioni, consigli pratici ed informazioni sulle culture.

Orti Urbani: una risorsa

Race for the cure
Il 20, 21 e 22 settembre si è svolta ai 
Giardini Margherita la 13° edizione 
della Race for the Cure, la più gran-
de manifestazione per la lotta ai tu-

mori del seno in Italia e nel mondo 
organizzata dall’Associazione Susan 
G. Komen Italia. 
Il Comune di Anzola dell’Emilia ha 

patrocinato all’iniziativa e ha parte-
cipato alla camminata Race for the 
Cure del 22 settembre, con la SQUA-
DRA “Se sei di Anzola… “.



Verucchi Aurelio e Davide
Proseguendo le visite alle 
aziende agricole, il Sinda-
co Giampiero Veronesi si 
è recato presso l’azienda 
“Verucchi Aurelio e  Davide” Una 
storia che inizia negli anni 55/56, con 
l’arrivo ad Anzola, proveniente da Pa-
vullo, del padre di Aurelio, Costante. 
Aurelio e Davide, rispettivamente pa-
dre e figlio, assieme al loro prezioso 
collaboratore Paolo Bacchelli gesti-
scono con professionalità ed efficien-
za l’azienda, diventata sinonimo di 
eccellenza nell’allevamento di bovini 
in una zona di produzione del Par-
migiano Reggiano. La produzione di 
latte è passata in pochi anni da circa 
3200 quintali ad oltre 5000 (+150%). 
L’azienda coltiva foraggi, cereali e vi-
gneti; i bovini si nutrono del foraggio 

che viene prodotto esclusi-
vamente all’interno dell’a-
zienda, a chilometri zero 
con uno sguardo a tutela 

dell’ambiente. L’azienda conta oltre 
54 capi di bestiame e la stalla è sem-
pre pulita, spaziosa e luminosa. Per-
correndo via Turrini verso Santa Ma-
ria in Strada, sulla destra si possono 
ammirare i bovini in un recinto ester-
no, il Sindaco parla di tappa obbliga-
ta con il figlio Luigi per vedere gli ani-
mali all’aperto, ma la sosta è sempre 
piacevole anche per i tanti anzolesi 
in bicicletta che si fermano ad am-
mirare un’immagine che appartiene 
ad una natura a dimensione d’uomo. 
Il Sindaco ha ringraziato per la calo-
rosa accoglienza e consiglia a tutti di 
fermarsi per ammirare il bestiame e 

per salutare i titolari che rappresen-
tano la storia e l’origine agricola del 
nostro Comune. Il Sindaco Veronesi è 
rimasto colpito dalle tante fotografie 
della Famiglia Verucchì che risalgono 
alla prima metà del novecento, foto 
storiche di un mondo contadino pie-
no di valori e amore per la terra.
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Campetto da basket forever
Il 24 giugno scorso, dopo la nuova 
ristrutturazione, si è inaugurato il 
campetto da basket in via XXV Apri-
le. Grande successo, tante le presen-
ze a dimostrare come sia stato un 

lavoro importante e necessario per il 
paese e per gli sportivi di tutte le età. 
Il cartello con la dedica cita:- 
“A chiunque verrà a giocare in questo 
campetto da basket chiediamo solo 

due cose. Rispettatelo, perché è nato 
dallo sforzo e dal sacrificio di tanti e 
dalla volontà dell’amministrazione 
comunale. Ricordate, anche solo per 
un attimo, venendo a giocare qui, le 
tante persone che hanno contribuito a 
scrivere pagine importanti del basket 
anzolese, cui questo campetto è dedi-
cato: Werther Masina (Presidente An-
zola Basket); Nicola Merighi (Dirigente 
Anzola Basket); Enrico Cavazza (Alle-
natore Anzola Basket); Milena Zanan-
toni (Giocatrice Anzola Basket); Paolo 
Trenti (Giocatore Anzola Basket).

Nuovo ampliamento per C.S.A. veicoli commerciali

Il Sindaco Giampiero Veronesi ha partecipato all’inaugurazione dell’ampliamento della conces-
sionaria veicoli commerciali Volkswagen C.S.A..
L’impresa C.S.A., da molti anni ha scelto di investire sul territorio Anzolese, dispone di una super-
ficie esterna di oltre 30.000 mq. di terreno, 10.000 mq di capannone che comprendono uffici, 
vendita, magazzino ricambi, officina, con tutti I servizi più importanti per chi esegue trasporti 
e non.
Il Sindaco ha espresso soddisfazione e ha ringraziato l’azienda sottolineando il continuo impe-
gno che valorizza il nostro paese.

Nuovo campo sintetico
Come da impegni presi, sono iniziati i lavori del campo sintetico al centro 
sportivo in via Lunga. Presto i nostri ragazzi avranno un campo completa-
mente nuovo ed efficiente.

Interventi di manutenzione strade
A breve inizieranno interventi di ma-
nutenzione su strade e marciapiedi, 
miranti a eliminare situazioni che 
possono compromettere la sicurezza. 
L’investimento è di 400.000 euro a cui 
se ne aggiungeranno altri 300.000 
con lavori previsti nella prossima pri-
mavera.
Si riporta l’elenco delle strade sogget-
te ad interventi: via Alvisi, Bosi, Caduti 
di Sabbiuno, Carpanelli, Garibaldi, IV 
Novembre, Magenta, Matteotti, Maz-
zoni, Paltrone, Santi, Sghinolfi, Spara-

te Stradellazzo.
A seguire le strade: Via Benati, D. 
Alighieri, del Biancospino, del Risor-
gimento, Due Giugno, 1° Maggio, 
Emilia, Gavina, Lavino, Reggiani, XXV 
Aprile.
Abbiamo iniziato dalle strade più 
esterne all’abitato dove maggiori 
sono le criticità. Gli interventi saranno 
segnalati con apposita segnaletica e 
potranno comportare variazioni tem-
poranee alla circolazione. Invitiamo 
tutti alla massima prudenza.
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Valori, Obiettivi e Progetti

Progettare e costruire insieme per il bene comune e il futuro di Anzola, è stata l’idea che ha fatto 
da collante per il nostro gruppo. Un gruppo di cittadini attivi che interpreta la politica nel senso 
più vero, che mette al centro le persone e le loro esigenze, i valori forti che ispireranno le scelte da 
fare. Una lista civica che pensa ai cittadini di Anzola, al suo territorio, al suo sviluppo, mettendo al 
servizio della comunità la propria esperienza. I nostri valori sono basati sulla solidarietà, l’integra-
zione, la coesione sociale, l’equità sociale e la partecipazione.

Passata la tornata elettorale, riprendiamo il cammino cercando di dare un servizio a questa comu-
nità attiva, solidale, partecipativa che ci ha dato la possibilità e l’opportunità di poter provare a 
realizzare i progetti e rispondere alle esigenze di coloro che ci hanno dimostrato fiducia. Il nostro 
obiettivo è quello di dare spazio a idee, progetti che possano rendere al nostro territorio gli abbel-
limenti urbanistici tanto desiderati dai cittadini anzolesi.

Noi ci sentiamo parte della Comunità e vogliamo fare la nostra parte, cercando di dare spazio a 
idee, progetti che con buona volontà cercheremo di attuare.

Il gruppo ABC punterà al riconoscimento della persona, dei suoi diritti cercando di fornire le giuste 
risposte alle tante richieste poste in campagna elettorale.

Cercheremo, quindi, di porre attenzione a tutte le problematiche pervenute da parte delle varie 
categorie territoriali. Nel nostro gruppo sono presenti varie professionalità, con esperienze lavora-
tive importanti, sono presenti cittadini con forti sensibilità nei confronti del sociale, del volontaria-
to, della scuola; sensibilità legate al settore del commercio e della piccola e grande distribuzione, 
cittadini sensibili al mondo dello sport, dell’agricoltura. Un gruppo che crede fermamente nel con-
cetto di “sicurezza”, sicurezza del cittadino a 360°.

Un gruppo che comprende anche coloro che non rivestono l’incarico di consigliere comunale, ma 
che hanno attivamente partecipato e daranno il loro contributo per il raggiungimento di questi 
obiettivi che consideriamo obiettivi di tutti noi. Il nostro gruppo vuole operare con spirito inno-
vativo, equilibrato e soprattutto concreto, continuando il percorso di buona politica che fanno di 
Anzola un Comune che, per diversi indicatori, è tra i più virtuosi d’Italia ed in linea con le aree più 
sviluppate d’Europa.

Siamo convinti che puntare ad una corretta informazione, coinvolgendo i cittadini non solo in un 
rapporto di confronto ma anche in un puntuale momento di rendiconto rispetto ai risultati otte-
nuti, aiuterà la nostra crescita politica migliorando il rapporto di fiducia con la cittadinanza che con 
grande calore ci ha sostenuto mettendo nelle nostre mani il futuro della nostra Anzola.

Da qui nasce l’esigenza di guardare avanti umili e consapevoli che la strada da percorrere è lunga, 
ma il riconoscimento che abbiamo ottenuto ci indica che potremo contare sul vostro sostegno.

È il momento di continuare il cammino, portando avanti e cercando di realizzare anche i progetti 
già in atto, con l’aiuto di tutti.

Siamo, infatti, fermamente convinti che anche le divergenze e le diverse opinioni, siano un contri-
buto di crescita per il bene comune.
l

Gruppo Consiliare ABC

Nel primo Consiglio comunale abbiamo dichiarato l’intenzione di entrare nel merito di ogni prov-
vedimento propostoci dalla Giunta senza pregiudiziali politiche precostituite. E’ l’atteggiamento - 
onesto e consapevole - di chi non pretende di esercitare i diritti che sono riconosciuti a chi ha vinto 
le elezioni comunali, ma pretende di essere messo nelle condizioni di rappresentare al meglio i 
cittadini che, seppure in minoranza, hanno sostenuto i nostri programmi e i nostri candidati. Que-
sto lo si può fare solo conoscendo bene tutti i contenuti dei provvedimenti proposti da sindaco ed 
assessori, ed avendo il tempo materiale di valutare i documenti, elaborare emendamenti, contro-
proposte e giudizi - positivi o negativi che siano - seri e sostenibili. Invece, il primo provvedimento 
proposto dalla nuova Amministrazione va in senso diametralmente opposto a quanto ci si potesse 
aspettare, soprattutto su un provvedimento come la vendita della rete del gas metano che neces-
sita di riflessioni tecniche, economiche e politiche di non poco conto. Ribadendo che non siamo 
pregiudizialmente contrari a niente, non possiamo però accettare che un simile argomento non 
venga nemmeno illustrato e discusso nella Commissione consiliare competente. Inoltre, a tre mesi 
dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale, dove sono cambiati quasi tutti i consiglieri di 
minoranza e maggioranza, l’assessore Zacchiroli ha motivato la scelta unilaterale asserendo che “le 
relazioni tecniche erano disponibili e della questione era già stato dato informazione in una Commis-
sione precedente da parte dell’allora assessore Loris Marchesini e abbiamo valutato che gli elementi 
di approfondimento fossero tutti quelli che sono resi disponbili qui questa sera”. Siamo abituati alla 
supponenza dell’assessore ma, se questa è la nuova prassi, le Commissioni stesse perdono di signi-
ficato. Inoltre, a quanto ci risulta, l’unica discussione in Commissione - peraltro ancora generica e 
tuttaltro che specifica - risale all’agosto 2017 quando non era ancora stato incaricato il tecnico che 
ha predisposto la relazione sulla quale l’Amministrazione ha poi basato la propria scelta e, quindi, 
non si poteva fare alcuna valutazione.
Per meglio chiarire la gravità dell’atteggiamento dell’assessorato, vogliamo che gli anzolesi sap-
piano che da quando il Comune ha realizzato la rete di distribuzione del gas metano mai - ripetia-
mo mai - nessun sindaco ha pensato di venderla perché ci saremmo privati di un bene che fino ad 
oggi ha consentito accordi vantaggiosi con i gestori e, in particolare, il controllo diretto delle reti, 
del loro stato di conservazione e delle manutenzioni, a vantaggio dell’amministrazione comunale 
ed a tutela degli utenti. Basta l’esempio della presenza di un ufficio di riferimento per gli utenti per 
il quale, in passato, abbiamo richiesto con forza che venisse conservato inserendolo nelle trattative 
per i nuovi appalti.
Ci scuserete per il disturbo ma ci preoccupiamo, soprattutto, del servizio e della tutela degli utenti 
chiedendoci se dalla rete di distribuzione dell’acqua - affidata ad HERA - non si sia imparato proprio 
niente. Nel caso specifico, trattandosi di gas, non possiamo che essere quantomeno preoccupati!
Converrete con noi, amici e concittadini, che la richiesta di affrontare l’argomento in modo meno 
superficiale di come è stato fatto ci pare ampiamente giustificata. E poi perché non coinvolgere 
le Consulte territoriali e la cittadinanza su una questione di tale importanza? E’ un atteggiamento 
paradossale e ingiustificabile, visto che si tratta di una proprietà collettiva collegata ad un servizio 
di primaria importanza.
A questo proposito, abbiamo richiesto in ben due occasioni che l’argomento venisse trattato in 
Commissione e di spostarlo ad un Consiglio comunale successivo, ma l’assessore ha dovuto ri-
fiutare la proposta per “tempi tecnici legati alla gara”. Ma il tempo per convocare la Commissione 
c’era, quindi, perchè non è stato fatto da subito? Perchè l’Amministrazione non ha pubblicizzato 
l’argomento ai cittadini? E, ancora, perchè è stato convocato in un Consiglio - che ha visto la pre-
senza di sole 3-4 persone (viva la trasparenza!) - il tecnico che ha predisposto la relazione senza 
che neppure prendesse la parola? In compenso ci ha pensato l’assessore Zacchiroli a spiegare 
l’argomento (anche malamente!). Nella passata legislatura, in più occasioni, ci è stato rimproverato 
anche il solo utilizzo di argomentazioni tecniche a supporto di scelte politiche perchè “il Consiglio 
è sede politica e non tecnica”. Quando però fa comodo al sindaco e agli assessori - come in questa 
occasione - il Consiglio comunale diventa invece sede tecnica! E sono gli stessi che ci accusavano 
di opportunismo.
Infine, oltre agli argomenti pretestuosi usati dall’assessore Zacchiroli per poter votare senza tante 
discussioni, al Capogruppo di minoranza - Michele Facchini - è stata anche tolta la parola dopo 
poco più di un minuto di replica - sui 5 minuti previsti da regolamento - richiamato dal Presidente 
del Consiglio perchè era finito il tempo. Non sappiamo come funzionano le cose nel gruppo di 
maggioranza, ma nel nostro gruppo i Consiglieri hanno egualmente diritto a prendere atto sin-
golarmente di ciò che andranno a votare, così da poter avere coscienza anche delle responsabilità 
politiche, amministrative e penali che il voto comporta. Ma sono nelle condizioni di votare solo 
dopo un dibattito in cui sono loro i protagonisti, non chi li ha preceduti!
l
Gruppo Civicamente Uniti

A breve partirà anche la prima tran-
che  delle manutenzioni straordina-
rie sulle strade - concentrata sulle 
strade esterne al centro abitato di 
Anzola -  nonché la potatura ed il 
controllo dello stato di salute delle 
alberature della via Emilia, alle qua-
li  seguiranno una nuova  tranche  di 
asfaltature per strade e marciapiedi 
nella prossima primavera.
Stiamo parlando di interventi - da 
sommare ad attività di minore evi-
denza ma che comunque richie-
dono impegno ed attenzione quo-
tidiana - che tutti insieme vanno 
abbondantemente oltre il milione di 
euro, mentre continua il lavoro per 
reperire le risorse che servono per 
fare tutte le restanti attività tanto 
ordinarie quanto necessarie: il lavo-
ro di un’amministrazione comunale 
“alla fine della fiera” si sostanzia an-
che in questo.

Nel primo consiglio comunale, dopo 
l’estate, abbiamo preso una decisio-
ne che va proprio in questa direzio-
ne. Siamo infatti proprietari della 
rete di distribuzione del gas metano 
che ci garantisce un canone annuo 
significativo; ma  le leggi cambiano 
e quella condizione non ci sarebbe 
stata garantita in futuro. Potevamo 
- come qualcuno eternamente inde-
ciso ci consigliava - aspettare quindi-
ci anni (tanto durerà la gara di livello 
metropolitano che si sta per svol-
gere al fine di individuare il gestore 
della rete e della distribuzione del 
gas) incassando un canone molto 
inferiore e vedendo invecchiare - e 
perdere di valore - una parte impor-
tante del nostro patrimonio. Abbia-
mo invece scelto, utilizzando il buon 
senso, di vendere un “bene” storico 
ma non strategico, ad un valore che 
sarà di gran lunga superiore a quello 

che oggi è iscritto a bilancio,  anche 
al fine di impiegare quelle risorse in 
nuovi investimenti per la comunità.
Nel frattempo un governo è caduto 

ed un altro è sorto. Non siamo né 
disattenti né indifferenti a quello 
che succede a livello nazionale, ma 
mentre seguiamo con curiosità - mi-

sta a fiducia - i primi passi del nuovo 
esecutivo, l’attività non si ferma, ed 
Anzola tutta non si ferma.
Giampiero Veronesi

L’estate sta finendoè continua da pagina 1



Vivere al Nido
Al termine del percorso al nido, chiedia-
mo ai genitori di raccontare l’esperienza 
del proprio figlio. Ogni storia è unica, ma 
c’è un filo comune che le attraversa tut-
te. Per questo abbiamo deciso di pubbli-
carne una che ci parla di G, ma che ci rac-
conta un po’ anche di tutti gli altri bimbi 
che ogni anno accogliamo nei nidi Tilde 
Bolzani e Gianni Rodari.
Silvia Travaglini (pedagogista comunale)
Caro nido,
sono sicuramente stati due anni intensi in 
cui abbiamo potuto avvalerci di educatrici 
che hanno reso questo tempo piacevole e 
costruttivo. G. ha iniziato a frequentare il 
nido che non parlava e non camminava, 
non conosceva nessuno se non pochi pa-
renti. E’ quasi scontato che poi si impari 

durante il nido a fare i primi passi e ad 
interagire con gli altri, ma non sono scon-
tate le modalità, i contesti, l’intesa. G. era 
un bimbo diffidente che ha imparato a 
farsi grasse risate. I suoi discorsi sempre 
più articolati, i ragionamenti autonomi 
sono di certo stati supportati da un lavoro 
appassionato e costante delle educatrici e 
della dada. Penso che tutti abbiano con-
tribuito ad una crescita sana e serena del 
mio bambino. Eppure i momenti non facili 
ci sono stati, ma sono stati affrontati con 
disponibilità e comunicazione e devo dire 
che adesso G. ha un approccio con il cibo 
sicuramente più aperto di quanto non 
avesse un anno fa. Anche il distacco dalla 
famiglia, dalla mamma è stato un mo-
mento difficile, durato poco, grazie ai con-

sigli ricevuti. Mi sono fidata ciecamente e 
G. lo ha percepito. Quando andavo via si 
trovava in un posto sicuro in cui giocare e 
divertirsi, ridere e imparare, costruire e ra-
gionare. Ha imparato che possono essere 
appaganti anche le coccole delle sue edu-
catrici e non solo quelle della mamma. Ha 
sviluppato affetto, sensibilità e tatto per i 
compagni. Inoltre, non potrei essere più 
soddisfatta anche di come è stata gestita 
la cucina per le sue intolleranze.
G. è un bambino felice (mamma Sandra e 
papà Stefano).

Bersagli! Percorsi formativi per i ragazzi
E’ un progetto rivolto a ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni residenti nei Comuni dell’Unione di Terre d’Acqua, composto da 2 percorsi formativi gratuiti.
I corsi si terranno tra ottobre e febbraio con cadenza settimanale dalle 15 alle 18 per un totale di 50 ore di formazione. Per raggiungere le sedi di attività è previsto 
un servizio di trasporto dedicato ai partecipanti, che sarà anch’esso completamente gratuito. Trattandosi di un progetto dell’Unione di Terred’Acqua, i 
partecipanti potranno decidere se seguire le attività formative a San Giovanni in Persiceto o a Sala Bolognese, i due Comuni dell’Unione che ospiteranno le attività.
Pensando a tutti i cittadini sedicenni e/o ventenni ed alla loro creatività proponiamo: 1. Videofactory, per imparare a realizzare video professionali affrontando 
tutte le fasi di creazione di un prodotto audiovisivo: dall’ideazione, alla scrittura; dalla regia all’editing.  2. M.A.S.Ter (Micro artigianato sostenibile Territoriale), 
per sostenere la creatività ed esplorare la propria identità. La rielaborazione di materiali di scarto daranno vita a creature e creazioni inaspettate.
Bersagli! E’ l’occasione ideale per trasformale passione e creatività in una vera e propria professione. 
Per partecipare è necessario iscriversi inviando una e-mail a: segreteria@teatrodelletemperie.com - tel. 335 164 78 42.
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Giovani

Giù di Festival 7a edizione
L’Unione Terred’Acqua con il soste-
gno della Regione Emilia-Romagna, 
presenta la settima edizione di Giù 
di Festival, l’evento dedicato ai gio-
vani di Terre d’Acqua e focalizzato 
principalmente su due tematiche 
per loro particolarmente rilevanti: 
l’orientamento al mondo del lavoro 
e della scelta scolastica e le oppor-
tunità di mobilità europea. L’inizia-
tiva coinvolge gli Istituti secondari 
di primo e secondo grado di Terred’ 
Acqua, centri di formazione, gruppi 
di giovani, Enti pubblici, associazio-
ni e numerose aziende del territorio 
e si terrà nelle giornate di mercoledì 
9, giovedì 10 e venerdì 11 ottobre 
2019 presso la piazza Berlinguer. 
Durante il Giù di Festival, gli stessi 
ragazzi avranno l’opportunità di co-
noscere da vicino gli Istituti secon-
dari di secondo grado del territorio 
e le loro opportunità. Nel corso delle 
tre giornate infatti saranno presenti 
alcuni rappresentanti degli indirizzi 
degli Istituti Superiori Archimede e 
Malpighi che, attraverso dimostra-
zioni ed attività, si presenteranno 
ai loro compagni più giovani. Giù 
di Festival rende inoltre protagoni-
sti anche i ragazzi delle classi IV e 
V degli Istituti Superiori Archimede 
e Malpighi impegnati in laboratori 
per la conoscenza del tessuto pro-
duttivo locale e delle opportunità 
offerte dall’Europa. Imprenditori 
e studenti trascorreranno assie-
me una mattinata per conoscersi e 

Bambini

per cimentarsi nella simulazione di 
progettazioni europee. Per Anzola 
dell’Emilia partecipano le Aziende: 
5G srl, Axel Technology srl e Car-
pigiani.
Il 10 e 11 ottobre farà tappa in Piaz-
za Berlinguer anche il camper della 
YoungERcard, la carta giovani della 
Regione Emilia Romagna che offre 
tante opportunità formative e per il 
tempo libero ai giovani della fascia 
di età 14 - 29 anni. Gli interessati po-
tranno richiedere e ritirare gratuita-
mente la carta giovani ed utilizzarla 
subito presso gli esercizi commer-
ciali del territorio contrassegnati dal 
logo della YoungERcard usufruendo 
così di sconti a loro riservati. Duran-
te le tre giornate non mancherà la 
presenza degli spiker radiofonici 
Radio Roxie Onde Libere in Ter-
red’Acqua impegnati nella radio-
cronaca dell’iniziativa e interviste ai 
protagonisti in diretta. L’occasione 
permetterà agli appassioni di radio 
web di aggiungeresi alla redazione 
per collaborare con loro durante i 
prossimi mesi.

Non avremmo mai immaginato che un progetto potesse ave-
re tanto successo, energia e vitalità, è quello che sta succe-
dendo al servizio Pedibus alla Quinta Edizione. Tutte le mat-
tine, per un intero anno scolastico adulti accompagnatori, 
accompagnano appunto tra le 8-8.30 bambini e bambine dei 
vari percorsi alla scuola “Caduti per la Libertà”. Tante le richie-
ste dei bambini per partecipare al Pedibus, per questo STIA-
MO CERCANDO ADULTI VOLONTARI DISPONIBILI a fare 
qualche passo assieme a noi. Requisiti necessari: voglia 
di camminare in allegria, ma con responsabilità! E’ sufficiente 
una disponibilità anche solo per una mattina alla settimana. 
Se sei interessato rivolgiti all’Ufficio Scuola del Comune di 
Anzola Emilia. Il servizio Pedibus scatterà la sua prima corsa 
Lunedì 30 settembre 2019 e proseguirà per tutto l’anno scola-
stico fino al 07 giugno 2020. Se volete fare i volontari c’è sem-
pre tempo... Vi aspettiamo anche a Pedibus iniziato!!

GIALLO PEDIBUS… cerca volontari!!!
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Giochiamo. Festa del gioco al Parco

Temperatura estiva, Parco Fantazzi-
ni affollatissimo di famiglie, la Festa 
del Gioco si è svolta con successo il 
15 settembre scorso. Bambini, ma 
anche adulti si sono messi alla pro-
va con i giochi Caimercati che sono 
anche opere d’arte visive, create 
in materiali naturali in un paesino 
montagnoso di poche anime delle 
le Marche. Abbiamo visto bambini 
prendere per mano i genitori e in-
vitarli a posare il loro animale della 
fiaba preferita su una mappa gran-
dissima del mondo con le Millema-
gichestorie. Abbiamo visto, sedute 
vicino a tavoli pieni di oggetti me-
ravigliosi, le Allegre Comari, e i tanti 
banchetti dell’Usato Anzola Park 
donarci una baraonda colorata e 
allegra di oggetti. Abbiamo ascolta-
to musica e visto danzare in modo 
libero e intelligente i bambini con 
D&M ARTElier. Le We4family hanno 
appeso tessuti colorati agli alberi 

per fare giocare tutti. Draghetti di 
carta hanno preso forma grazie alle 
mani dei TeatrinIndipendenti. L’Avis 
di Anzola ha permesso a tutti di di-
vertirsi imparando qualcosa, men-
tre le “ragazze” del Centro Famiglie 
facevano colpo sui bambini con un 
mare di bottoni. Le opere geniali di 
Paco De Huanama hanno acceso il 
Parco di colore e di vita. Nel frattem-
po seri, concentrati, i partecipanti 
al Torneo di scacchi dei Volontari di 
San Giacomo giocavano sotto gli 
alberi. L’associazione Didì Ad Astra 
ha portato un saggio di danza e una 
esibizione di jujitsu, la Balotta della 
Parrocchia di Anzola ha colorato lo 
spazio con la sua mostra, il Fantate-
atro ha fatto giocare i bambini con 
sapienza e abilità. E ancora, le bellis-
sime attività dell’Associazione Are, 
il banchetto degli Orti Urbani, i ca-
nestri dell’Anzola Basket, i libri usati 
per bambini del Centro Culturale 

Il grande teatro al Cabiria con Iaia Forte
Mercoledì 23 ottobre, ore 21, alle Notti di Cabiria, avrà luogo un evento straordinario per la nostra città: l‘attrice napoletana 
Iaia Forte interpreterà lo splendido romanzo di Elsa Morante L‘isola di Arturo. Iaia forte è una star del cinema e del teatro di 
ricerca. Dopo una lunga collaborazione con i Teatri Uniti, diventa una delle attrici predilette di Leo De Bernardis, Mario Marto-
ne, Carlo Cecchi, Luca Ronconi, Federico Tiezzi ed Emma Dante, vestendo i panni della protagonista di spettacoli come “Rasoi“ 
(1991); “Zingari”; “Il misantropo“ di Molière, accanto a Toni Servillo; “Amleto“; “Sogno di una notte di mezza estate“; “Misura per 
misura“. Passa con disinvoltura dal teatro dialettale a Shakespeare, fino spingersi a progetti sperimentali, e a volte anche a fare 
tv. Ha girato molti film importanti con registi del calibro di Marco Ferreri, Luigi Magni, Paolo Sorrentino, Martone, Pappi Cor-
sicato, Francesca Comencini, Vincenzo Salemme e molti altri. In collaborazione con TTTXTE-Tre teatri per te (Terred‘acqua).
Biglietto unico: € 8. Non è prevista prenotazione. Per info biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it 0516502222/225.

Cultura

Sotto le stelle del cinema 2019

Si è conclusa il 4 settembre, nella sugge-
stiva atmosfera della piccola comunità 
della Badia millenaria di Santa Maria in 
Strada, Sotto le stelle del cinema. Per 
chiudere la rassegna in bellezza è stato 
programmato per quella data un film 
di qualità, “L‘uomo che verrà“ di Giorgio 
Diritti. Ambientato nel 1944, la pellicola 
racconta gli eventi antecedenti la strage 
di Marzabotto visti attraverso gli occhi 
di una bambina. Per la gioia degli ap-
passionati del cinema è intervenuto il 
regista del film a introdurre la proiezio-
ne, che ha dialogato con l‘Assessore alla 
Cultura Danilo Zacchiroli.
Sotto le stelle del cinema è un‘iniziati-
va che ha superato il decennio dalla sua 
nascita, e che quindi si è consolidata, ed 
è molto attesa; infatti l‘edizione 2019 è 
stata più partecipata rispetto alle prece-
denti, così come testimoniato dalle pre-
senze registrate: circa trecento spettatori 
ad appuntamento, provenienti da tutta 
la provincia di Bologna.

Oltre che per la qualità dei film selezio-
nati, l‘iniziativa riscuote consensi per 
l‘ospitalità che riceve l‘organizzazione (a 
cura dell‘Assessorato della Cultura in col-
laborazione con la Pro Loco di Anzola) in 
ogni location del territorio anzolese che 
l‘accoglie. In quest‘edizione è doveroso 
porgere un grande ringraziamento all‘a-
zienda agricola della famiglia Bosi, alle 
Allegre Comari, all‘Associazione Malala, 
all‘Associazione Are, al Gelato Museum 
Carpigiani, ai Volontari di San Giacomo 
del Martignone e ai Volontari della Par-
rocchia di Santa Maria in Strada.
Sotto le stelle del cinema dà appunta-
mento al prossimo anno!

Anzolese. Una Festa di persone, di 
risate, di giochi partecipazione che 
ha fatto bene al cuore. Grazie a tutti 
per essere stati con noi.

Il Festival JANZ edizione 2019 ad Anzola
Janz. Anche quest’anno grande successo con il festival jazz dell’Area Metropolitana di Bologna, ospitato dal Comune di Anzola e dalla Pro Loco, 
che ha ottenuto riconoscimenti importanti da parte di molte istituzioni. Il Direttore artistico di Janz, Gabriele Molinari, in tutte le edizioni ha 
creato un palinsesto di artisti di rilievo nazionale e internazionale, spazio di contaminazione fra diversi stili, differenti energie; suoni inediti o 
grandi classici.
Il 26 agosto il Festival ha aperto con Johnny O’Neal che, al pianoforte, sul palco di Piazzetta Grimandi, ha intervallato la sua musica con aneddoti 
coinvolgenti. Si è guadagnato molti applausi con spettacolari riarrangiamenti di pezzi classici, come brani di Nat King Cole o con Samba De Uma 
Nota So’, spaziando tra Jazz, Swing, Blues. “Janz” è continuato, il 3 settembre, con il Marcello Molinari Quartet, formato da musicisti dalle spiccate 
personalità (hanno otto lauree musicali in quattro), che hanno presentato il loro CD “Voices of the Stones” .
Il 10 settembre la Biblioteca ha ospitato il concerto travolgente di Stevie Biondi, che ha cantato canzoni evergreen, jazzistiche e non, adattate da 
lui magistralmente. Ha proposto “Summertime” con un ritmo in tre quarti; e canzoni di Sinatra con finali diversi, eseguite in differenti tonalità.
Per leggere il programma completo della manifestazione vai al sito http://www.bibliotecanzola.it/Eventi-e-iniziative/Janz



Palio delle Borgate
Il palio delle Borgate fa tappa alla Festa di Anzola il 6 Ottobre dalle ore 16 circa.
Il palio nasce con l’intento di creare dei momenti di aggregazione rivolti ai bambini e alle famiglie per trascorrere una giornata in allegria con giochi divertenti 
per tutti. 5 sono le borgate che sono state individuate e che si sfidano in ogni tappa contendendosi il “Trofeo Castrum Unciolae”.
Anzola di sotto, Anzola di sopra, Lavino di Mezzo, San Giacomo del Martignone e Castelletto/Samoggia sono le fazioni in gara e tutti possono partecipare rap-

presentando la propria zona di residenza. Diverse le Associazioni coinvolte attualmente, a partire dalla Consulta del Volon-
tariato, Amarcord, AVSG, D&M ARTElier e We4Family che cercano di animare le varie manifestazioni e il territorio.
Per partecipare al palio ci si può iscrivere mandando una mail a tcannone14@gmail.com indicando nome, cognome, età 
e borgata di residenza. Il vincitore di ogni tappa porterà “a casa” il trofeo che resterà nella sede dell’associazione fino alla 
tappa successiva. Cosa aspetti, iscriviti e partecipa al palio!

Parlare di Giovanna è parlare 
di grandi emozioni, di una vita 
piena di strettoie ma densa di 
legami forti. Giovanna è una del-
la nostre utenti più affezionate. 
Nata a Bengasi, in Libia. Prima 
di cinque figli, il padre è stato 
militare ed imprenditore in quei 
luoghi. La mente di Giovanna è cosmo-
polita, ha vissuto con gli arabi, con gli 
inglesi, gli americani, i francesi, anche 
perchè in quella zona erano concentra-
te le compagnie petrolifere. Giovanna 
racconta di una vita agiata ma limi-
tata; non era previsto che una donna 
studiasse, le donne erano le custodi 
della famiglia, veniva insegnato loro 
musica e ricamo. Un Natale, Giovanna 
suonava l’armonium in Chiesa, tutti 
cantavano Bianco Natale nella propria 
lingua, fu per lei una grande emozione. 
A El Marj frequenta le suore missionarie 
francescane, e ricorda la lettura di libri 
religiosi e della “La Domenica del Cor-
riere”, popolare settimanale milanese 
che arrivava in abbonamento al padre. 
Giovanna arriva ad Anzola nel 1975 
perchè sua figlia aveva necessità di 

cure specialistiche ortopediche 
al Rizzoli, l’impressione è quella di 
un piccolo paese, ma bello. Il fra-
tello di Giovanna a Milano aveva 
una scuola di taglio e cucito, lei 
decide di partire e di fare un cor-
so intensivo; inizia così a lavorare 
come organizzatrice di corsi di ta-

glio e cucito. Giovanna ringrazia l’am-
ministrazione comunale per averla so-
stenuta ed anche la Biblioteca, motivo 
principale che la tiene legata al paese, 
dice:- Ho trovato nella Biblioteca tutto 
quello che si cerca, Anzola senza la Bi-
blioteca sarebbe inabitabile-. Giovanna 
fa parte dei due gruppi di lettura attivi 
sul territorio. Legge i quotidiani e gli in-
serti, libri di narrativa, ama tutti i generi 
letterari tranne i gialli e i noir.
Le chiediamo un libro che consiglie-
rebbe, :- consiglierei “Gli anni” di Annie 
Ernaux perchè la scrittrice è una mia 
coetanea e racconta fatti storici che ho 
vissuto anche io. Voglio citare una frase 
che mi è rimasta nella mente: “Mi sono 
aggrappata alla bellezza del mondo e ho 
trattenuto tra le mie mani il profumo del-
le stagioni”.

Dalla Biblioteca la parola
ai lettori: Giovanna Teresa Giudice
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Cultura

Estate 1859, esattamente 160 anni fa. 
La prima domenica d’ottobre, tradizio-
nale celebrazione della B.V. del Rosario 
e “Festa d’Anzola”, quell’anno cadeva il 
2 ottobre, ma i preparativi andavano 
a rilento perché don Lorenzo Landi - 
parroco nella chiesa del capoluogo dal 
1826, dopo la morte di don Camillo Baj 
- era ancora shoccato da quando Bolo-
gna era caduta nelle mani degli insorti 
un paio di mesi prima, il 12 giugno. 
Don Landi era amatissimo dagli anzo-
lesi perché aveva per tutti una parola 
di conforto e sapeva farsi carico anche 
dei problemi sociali dei suoi parroc-
chiani. Ma, in qualità di parroco e mem-
bro di diritto del Consiglio comunale di 
Anzola, era anche un rigidissimo con-
servatore del sistema di governo della 
Chiesa nella società e - soprattutto - 
nella politica locale. Da quando gli era 
stata affidata la cura della chiesa tito-
lata ai Ss. Pietro e Paolo, di “mattane ri-
voluzionarie” ne aveva viste parecchie, 
da quella del febbraio-marzo 1831, 
durata poco più di un mese, a quella 
ben più consistente del 1848-49. Ogni 
volta era stato dichiarato decaduto 
il Governo pontificio, e ogni volta gli 
austriaci avevano riportato con le armi 
l’ordine precedente. Per don Landi, 
che era un solido rappresentante di 
quella cultura cattolica che non aveva 
mai separato la religione dalla politica, 
l’ultima ventata rivoluzionaria era sta-
ta quella che lo aveva maggiormente 
contrariato perché - turbando gli animi 
della gente - aveva ripreso la politica 

Una Festa d’Anzola particolarmente difficile

Gruppo di Lettura
Dopo l’incontro del 18 di settembre in cui è stato commenta-
to il libro “La fiera delle vanità” di William Makepeace Thacke-
ray, il prossimo appuntamento in programma sarà merco-
ledì 16 Ottobre alle ore 20,30 nella Sala Polivalente della 
Biblioteca, il libro proposto sarà “Michael Mio” di Amos Oz.

napoleonica di netta separazione delle 
due cose, e, per di più, era riuscita a di-
videre le famiglie più in vista del paese 
fra sostenitrici del governo di Pio IX e 
altre più attente alle nuove, ed infide, 
idee liberali provenienti dal Piemonte. 
Quando, il 12 giugno, assunse il pote-
re a Bologna la Giunta Provvisoria di 
Governo che come primo atto intimò 
al Legato pontificio di lasciare imme-
diatamente la città, don Landi pensò 
“ci risiamo”. Questa volta, però, il ritor-
no alla normalità si prospettava molto 
più difficile perché gli austriaci aveva-
no lasciato Bologna per combattere 
contro i franco-piemontesi e, anche 
ad Anzola, le famiglie che sostenevano 
il nuovo Governo lo facevano ormai 
apertamente e senza nessun timore. 
Don Landi, da attento conoscitore del-
la sua parrocchia, si era già accorto che 
le cose stavano prendendo una “brutta 
piega” quando era entrato in Consiglio 
comunale Astorre Arnoaldi Veli, un 
bolognese che possedeva una Tenuta 
agricola a Ponte Samoggia (oggi villa 
Sapori-Lazzari, all’epoca in territorio 
anzolese), noto per provenire da una 
famiglia di aperte idee rivoluzionarie 
ed essere nipote di Camillo Boldrini, 
morto nel 1849 combattendo a Por-
ta Galliera contro gli austriaci. Si era 
così formata nella borghesia urbana 
una “cricca” liberale composta da lui, 
da Alessandro Costa e dal segretario 
comunale Raffanini che sostenevano 
apertamente il nuovo assetto politico 
bolognese, duramente avversati dalla 

borghesia agraria cattolica e dai titolari 
delle tre parrocchie comunali (Anzola, 
S.Giacomo Martignone e S.Maria in 
Strada). Ma il colpo più difficile da di-
gerire per don Landi fu la notifica che 
- in previsione delle elezioni per eleg-
gere il nuovo Consiglio comunale ad 
Anzola - il Commissariato straordinario 
di Bologna aveva sollevato dall’incari-
co il Priore (oggi sarebbe un sindaco) 
Giuseppe Serrazanetti, fedelissimo di 
don Landi e sostenitore del cessato 
governo papale, per sostituirlo proprio 
con quell’Arnoaldi Veli che lo denun-
cerà più volte per attività sovversiva 
e antisabauda. Questo era il “clima” in 
paese alla vigilia della “Festa d’Anzola” 
del 2 ottobre 1859. Pare, però, che sia 
stata comunque un successo.
A cura del Centro Culturale Anzolese

Nella foto Astorre Arnoaldi Veli,
Priore comunale di Anzola nell’estate 1859



A grande richiesta torna il Costipan-
zo Show spettacolo con comici, can-
tanti, maghi e ballerine!
Il Bologna Football Club di Anzola 
“Mauro Laffi” organizza l’evento al 
Cine Teatro Fanin, in Piazza Garibal-
di 3/C a San Giovanni in Persiceto;
sabato 16 novembre alle ore 21.
Per informazioni e prenotazioni:
329 4162553.

Comunità

8 Camminate autunnali
La stagione estiva ci sta lasciando e le camminate in collina per cercare un po’ 
di fresco lasciano il posto a quelle classiche vicino a casa. Cammineremo tra le 
vigne, in campagna e nei paesi godendoci i colori dell’autunno.
La podistica Anzolese però si spinge oltre e organizza anche quest’anno la 
CAMMINATA DI RICCIONE - DOMENICA 27 OTTOBRE.
Come nostra consuetudine abbineremo alla camminata il pranzo a base di 
pesce che rappresenta un grande e gradito momento di incontro.
Vi aspettiamo venite con noi !!!!!
Per informazioni rivolgersi ai numeri: 333 7417883 oppure 338 3818143.

Cento anni e non sentirli!
Buon Compleanno ai nostri centena-
ri; Govoni Maria Pia e Monti Pietro. Gli 

auguri più sentiti da parte dell’Am-
ministrazione Comunale, consegnati 

affettuosamente dalla nostra Vice 
Sindaco Giulia Marchesini!

Quante emozioni, riflessioni balenano 
nella mente, quando gli amici più cari 
festeggiano i tuoi 70 anni. In questo 
contesto nasce la consapevolezza 
che sarebbe opportuno trasmettere 
ai giovani valori fondamentali, quelli 
acquisiti negli anni. Trasmettere, co-
municare, ad una nuova generazione 
cresciuta a tecnologia ed informatica, 
in un contesto diverso, cambiato velo-
cemente rispetto al passato. Rimango 
colpito dal comportamento di alcuni 
bambini con un bel viso pulito che 
vedendoli girare assieme in biciclet-
ta definiresti rispettosi e ben educati, 
sempre basandomi sui canoni di edu-
cazione recepiti nel mio percorso di 
vita. Alcune sere fa questo “gruppetto” 
di bambini mi ha avvicinato per una 
via anzolese ed uno di loro, con fare 

deciso, mi ha chiesto 50 centesimi. Per-
plesso e sconcertato da tale richiesta, 
alla mia domanda a che cosa gli ser-
visse tale somma, candidamente mi ri-
sponde che ha fame e vuole recarsi alla 
coop per un panino, scusa banale visto 
che la coop a quell’ora tarda è chiusa. 
Vedendomi indeciso il bambino rinca-
ra la dose incalzandomi con un: - allora 
non me le dai?- Nella mia infanzia gli 
anziani avevano le stesse perplessità 
vedendo i giovani ragazzotti compor-
tarsi in maniera non consona ai loro 
principi cercando di impartire loro in-
segnamenti di educazione, onestà e ri-
spetto. Anche oggi è necessario ripren-
dere questi insegnamenti che saranno 
determinanti per i cittadini di domani. 
Renzo Ronchetti
Capogruppo  gruppo alpini anzolesi

Essere Alpini: trasmettere valori

Riprendono le attività autunnali della Didì ad Astra: aiuto compiti, jujitzu, danzability, 
la balotta, etc. Informazioni specifiche su Facebook e sito;  e per festeggiare insieme 
la fine dell’ estate facciamo festa  il 28 settembre alle ore 15,30 presso il centro giovani 
di Anzola, con laboratori per bimbi, merenda e giochi. Ingresso libero. Vi aspettiamo!!

Costipanzo 
Show

Didì ad Astra: insieme si può!!

Sport

Pietro MontiMaria Pia Govoni

We4family propone “WE4TEENS”(nonsolocompiti ); serate 
di gioco e divertimento per i ragazzi/e dagli 11 ai 16 anni. 
Pizza, musica, giochi a tema e tanto altro... nella nostra sede 
di Via Fratelli Cervi 5 ad Anzola Emilia! dalle ore 20.30 alle 23. Prossimamente 1 
volta al mese... Serata di Inaugurazione: Sabato 28 Settembre. Vi aspettiamo!!

New!! We4family

Nuova “stagione” della Ca’ Rossa, con 
spettacoli, eventi, occasioni di incon-
tro per stare assieme. In evidenza: 
mercoledì 30 Ottobre alle ore 20,30 
serata con l’Orchestra MERI RINAL-
DI “Balli di Gruppo, minestra e dolci”. 
Martedì 12 Novembre alle ore 21 
presso Le notti di Cabiria lo spetta-
colo “SERATA IN ROSA” con Elena 
Cammarone, Francesca Mazzucca-

Spettacoli alla Ca’ Rossa
to, Roberta Cappelletti e Orchesta 
Barbara Lucchi e Massimo Venturi. 
Da venerdì 4 Ottobre Scuola di ballo 
del Maestro Italo Calzolari dalle ore 
20,30 balli di gruppo, dalle 21,30 balli 
di coppia. Ricordiamo: la tombola del-
la domenica, i mercoledì pomeriggio 
del burraco, le favolose cene con la 
polenta e coniglio o baccalà!
www.centrocarossa.it


