
Vuoi conoscere tutte le novità sui servizi e le iniziative del Comune?
Metti mi piace sulla nostra pagina Facebook:

Politiche sociali per 
comunità coese
Ai nostri occhi e nell’agire quotidiano sono vive le difficoltà che la crisi economica, 
ormai strutturale, fa emergere nel cammino della nostra amministrazione, per affron-
tare il sempre più crescente disagio sociale delle persone e delle famiglie anzolesi. 
Agiamo in un quadro complesso e ripensiamo il modo di attuare buone po-
litiche sociali, consapevoli che tanti fattori esterni condizionano le nostre 
attività, in primo luogo la ridotta sostenibilità finanziaria in ragione dei vincoli 
di bilancio. Vi sono poi l’insicurezza sociale dovuta alla mancanza lavorativa che 
pervade totalmente le persone e il problema abitativo sempre più crescente.
Abbiamo presentato il progetto comunale “Politiche per l’abitare” (cfr Anzola-
notizie n.162), con l’obiettivo di produrre innovazioni, riconoscendo nella casa un 
tema preminente e tra i più importanti del nostro tempo. Sul patrimonio immobi-
liare comunale abbiamo dato continuità a iniziative anche legali, per rendere 
concreta ed efficiente la gestione degli alloggi ERP rispetto alla nuova linea politi-
ca comunale che il Sindaco e la sua maggioranza hanno intrapreso. Tutto ciò non ba-
sta, dobbiamo fare i conti con le nuove forme di “povertà” che registriamo in crescita. 
La sostenibilità sociale ed economica, messa a dura prova dall’emergere di “nuovi” ri-
schi e bisogni sociali (invecchiamento, non autosufficienza, instabilità lavorativa, cura 
dei bambini, conciliazione vita-lavoro, nuove disabilità, disoccupazione soprattutto 
giovanile, povertà e vulnerabilità), ci impongono di cambiare il modo di concepire 
le politiche pubbliche. Per intenderci, bisogna passare da un welfare assisten-
ziale ad uno generativo, dove la capacità umana e sociale siano l’investimento 
aggiuntivo alle risorse economiche sempre più residue. Stiamo creando sempre 
più rete tra tutti gli attori con i quali esistono rapporti già consolidati o che si 
affacciano come nuovi protagonisti del Welfare. Tra questi troviamo le organiz-
zazioni civiche - come quelle di volontariato - particolarmente attive nel nostro 
territorio e, a questo proposito, è interessante comprendere quale sarà il ruolo tra 
la società civile e le imprese. Infatti, ad oggi non è più rinviabile la collaborazione tra 
sociale, lavoro e cooperazione sociale. Di conseguenza, è nostro compito rispondere 
al disagio che si materializza con più evidenza nei territori, attraverso l’innova-
zione del Welfare territoriale. Ecco perché vogliamo rilanciare la nostra pubblica 
Amministrazione, attraverso forme partecipative come il progetto “Cittadinanza At-
tiva” volto a proporre idee e non solo, ma puntando a un’Amministrazione condivisa. 
È importante premettere che il volontariato non può essere considerato come 
soggetto suppletivo per l’erogazione dei servizi. Infatti, gli Enti Locali devono 
mantenere un impegno primario e fondamentale verso tale erogazione, cercando 
di trovare un accordo tra la complessità odierna dei bisogni pubblici ai quali fare 
fronte e la complessità delle azioni politiche da mettere in campo. 
In Anzolanotizie di Agosto scorso, il gruppo consiliare del “Movimento 5 Stelle” è 
intervento, a proposito di uno sfratto avvenuto ad Anzola, usandolo come esem-
pio per valutare nel suo complesso il sistema delle politiche sociali e l’operato 
dei servizi. Il tutto ci sembra alquanto strumentale e ci dispiace costatare che non 
siano stati presi in considerazione tutti gli interventi proposti e attivati nel caso di 
specie, come per tutte le altre famiglie (ben prima dell’esecuzione di ogni sfratto).
Il lavoro giornaliero dei servizi sociali è fatto d’interesse e professionalità. Questi ope-
rano attraverso progettazioni strutturate, per superare la cultura delle logiche assi-
stenziali ed emergenziali.
Ogni intervento va quindi letto nell’ambito di un preciso e organico progetto, 
che prevede obiettivi, tempi, risorse e modalità precise, e implica, di norma, un’ade-
guata partecipazione da parte del soggetto o del nucleo familiare interessato, per 
evitare l’incancrenirsi di situazioni di bisogno e di dipendenza economica dai servizi. 
Ci rammarica riprendere anche i concetti espressi sullo stesso Anzolanotizie n.163 
dall’Associazione “Anzola Solidale”, quando afferma che molte persone sono state ab-
bandonate dai servizi sociali e dalle istituzioni, solo perché non a loro segnalate per 
la distribuzione di un pacco spesa. E’ un giudizio non coerente con la realtà poiché 
la convenzione stipulata e sottoscritta da ambedue le parti (Comune e Asso-
ciazione) afferma chiaramente che l’Associazione può assistere chi ritiene più 
opportuno dato che la segnalazione fatta dai servizi sociali individua giusta-
mente delle priorità, e non delle “esclusività”. Inoltre, non mettiamo in dubbio, 
che nello scegliere chi assistere, l’associazione si attenga ai principi del proprio sta-
tuto e alla funzione importante che riveste nel nostro Comune. Così facendo, l’Asso-
ciazione rischia di porsi non come un interlocutore, ma come un “competitore”, che 
afferma la propria identità attraverso il disconoscimento tanto dell’Amministrazione 
quanto dei servizi sociali, minando alla base il rapporto di fiducia che rappresenta il 
presupposto di ogni “rapporto convenzionale”. Ci teniamo a precisare che la nostra 
Amministrazione, recentemente ha reso possibile l’implementazione dei generi 
alimentari da distribuire alle persone bisognose, attraverso l’attivazione del pro-
getto “Brutti ma Buoni” con Coop Adriatica. Spiace notare che, di questo, non venga 
dato in alcun modo atto. 

Direttore responsabile: Mariangela Garofalo | Autorizzazione del tribunale: 5446 del 23/11/1987 | Redazione: Via Grimandi, 1 Anzola dell'Emilia (Bo) | Chiuso il 21/09/2015 | Stampa: Tip. Gamberini | Distribuzione gratuita | Impaginazione e raccolta pubblicità: Eventi - 0516340480 | www.comune.anzoladellemilia.bo.it

Periodico 
d'informazione 
dell’Amministrazione 
Comunale
settembre 2015
numero 164

Bacheca
pag. 2

Economia e
lavoro
pag. 6

Cultura
pag. 3

Innovazione
pag. 6

Opinioni
pag. 4

Territorio
pag. 7

Eventi
pag. 5

Comunità
pag. 8

Quest’anno la campanella nelle scuole di Anzola è suonata per oltre 1250 alunni. Buon 
lavoro ad ognuno di loro, agli insegnanti, agli operatori scolastici, alla Dirigente Dott.ssa 
Maria Rita Guazzaloca, e a tutte le famiglie.
Ai bambini e ai ragazzi auguriamo che l’entusiasmo e la creatività possano guidarli nello 
studio per prepararsi alla vita, imparando ogni giorno che i successi si ottengono solo se 

costruiti in prima persona con costanza e serietà.
L’augurio ai genitori è di saper essere sempre vicini ai propri figli, incoraggiandoli anche 
nei momenti più difficili. Il nostro auspicio è che in classe e a casa si viva un clima sere-
no e collaborativo, che porti gli alunni ad amare la scuola, a essere curiosi, ad appren-
dere con piacere. La passione nel fare è fondamentale, da piccoli e da grandi, e i ragazzi 
la sperimentano proprio grazie agli adulti che se ne occupano con risultati educativi 
sempre sorprendenti.

Da parte nostra, nei mesi estivi, abbiamo curato gli interventi di manutenzione negli 
edifici scolastici perché tutto fosse in ordine per l’avvio delle attività e abbiamo messo a 

punto la macchina dei vari servizi integrativi. Ringraziamo tutti i volontari che, dopo la spe-
rimentazione di Maggio scorso, ci permettono quest’anno di ripartire in via definitiva con 
il “Pedibus”, il servizio mattutino di accompagnamento a piedi dei bambini, verso la scuola 
primaria del capoluogo. Siamo pronti con una bella novità anche nella scuola primaria di 
Lavino di Mezzo “Arcobaleno”, dove da quest’anno durante il pranzo, i piatti e i bicchieri usa 
e getta, verranno sostituiti con piatti di ceramica e bicchieri di vetro. 

Nel loro insieme, questi interventi mirano a valorizzare l’aspetto educativo dell’esperien-
za scolastica quotidiana. Il rispetto per l’ambiente, la cura dell’alimentazione, l’attenzio-
ne alla salute, la sana socializzazione sono aspetti che passano anche dai gesti concreti 
delle routine di ogni giorno, a partire dal come ci si reca a scuola, fino al come si con-
suma un pasto.
“Imparare” non è un’azione che riguarda solo lo stare in classe. L’educazione è un pro-

cesso ampio che comincia a casa; si alimenta a scuola, con lo stimolo allo studio, e 
trova il suo compimento nello stare insieme in comunità. L’avvio dell’anno scolastico ci 

ricorda che siamo “comunità educante” e allora rivolgiamo l’ultimo augurio a ognuno di 
noi affinché sappia parteciparvi dando il meglio con il proprio esempio.
l
Il Sindaco Giampiero Veronesi e l’Assessore Vanna Tolomelli

Buon anno scolastico a tutti

A tutte le età è bene fare attività fisica per stare in salute, misurarsi con se stessi e con gli altri, 
imparare a rispettare le regole. Meglio se s’inizia fin da piccoli, quasi per gioco, divertendo-
si insieme ai propri amici. Stanno ripartendo le attività sportive e, ad Anzola, abbiamo la 
fortuna di avere un’offerta molto articolata con tante società, più di cento tra allenatori e 
dirigenti, tantissimi volontari che ogni giorno garantiscono che tutto funzioni e a cui va il 
nostro ringraziamento. Come già fatto con un volantino distribuito a scuola e consultabile 
sul nostro sito, segnaliamo le attività rivolte ai più giovani, per aiutare bambini e genitori 
ad orientarsi meglio nella scelta.
n Anzolavolley 
Avviamento allo sport con corsi di Minivolley per i nati dal 2010, Under 12, Under 14 e Under 16.
Info: anzolavolley@libero.it
n Anzola Basket
Minibasket maschile e femminile dai 5 ai 12 anni.
Info: 051.734183 - 328.2118223 - info@anzolabasket.it
n Anzolavino Calcio
Scuola Calcio nati  2008-2009-2010, Pulcini  2005-2006-2007, Esordienti 2003-2004, Giovanissimi 2001-2002, Allievi 
1999-2000. Attività presso centro sportivo di Via Lunga e in Via 2 Giugno a Lavino (da novembre a marzo la scuola cal-
cio 2009-2010 è in palestra a Lavino).
Info: 051.735272 - 347.6527886 - segreteria@anzolavinocalcio.it

continua a pagina 8 è

A che sport giochiamo

www.facebook.com/comuneanzolaemilia

I corsi e le attività sportive per i piccoli atleti di Anzola
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E’ nato lo Sportello Sostengo

Questo mese, in Terred’Acqua ha aperto lo Sportello So-
stengo, un servizio a disposizione di tutti i cittadini inte-
ressati a saperne di più sull’Amministratore di sostegno. 
L’Amministratore di sostegno è una figura (istituita con 
la Legge n. 6 del 9 gennaio 2004), rivolta a persone che 
hanno difficoltà anche parziali e temporanee a curare 
i propri interessi, a causa di infermità o menomazio-
ne fisica o psichica, e che  non necessitano  di misure 
come l’interdizione  o l’inabilitazione. La Regione Emi-
lia Romagna  istituisce elenchi  (a livello provinciale)  di 
soggetti disponibili  ad assumere l’incarico di Ammini-

stratore di sostegno e  favorisce la creazione di struttu-
re di consulenza in materia legale, economica, sociale e 
sanitaria alle quali gli amministratori di sostegno pos-
sono rivolgersi per le esigenze legate al loro operato. 
Lo Sportello Sostengo fornisce consulenza presso la sede 
del Comune di San Giovanni in Persiceto, in Corso Italia 
70, presso l’ufficio Assessore Politiche Sociali al 3° piano. 
Il servizio riceve solo su appuntamento, dalle ore 14 alle 
ore 18 il terzo martedì di ogni mese.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 051 5288537
email: sosstengo@cittametropolitana.bo.it

UrpInforma
I vantaggi dell’addebito in
conto corrente per le rette 
scolastiche
Il pagamento delle rette 
scolastiche può avvenire 
attraverso il servizio MAV o 
con l’addebito diretto sul 
conto corrente bancario o 
postale.
Nel primo caso gli utenti ricevono per 
posta ordinaria un bollettino mensile 
e posticipato, inviato dalla Tesoreria 
comunale Carisbo-Intesa Sanpaolo 
che può essere pagato senza ulteriori 
commissioni agli sportelli automatici 
bancomat di Carisbo-Intesa Sanpao-
lo, con “Internet Banking” (per i clienti 
di Carisbo-Intesa Sanpaolo) e presso 
qualsiasi sportello bancario sull’intero 
territorio nazionale.
L’attivazione del servizio SDD, per 
l’addebito diretto sul proprio conto 
corrente bancario a favore della Teso-
reria comunale Carisbo-Intesa Sanpa-
olo, è invece la soluzione più veloce 
ed economica perché evita agli uten-
ti di girare per gli uffici, non ha costi di 
servizio e dà certezza di pagamento, 
scongiurando spiacevoli dimentican-
ze. 
Dato che  l’elaborazione del bolletti-
no MAV comporta un aggravio per 
gli uffici comunali e minor certezza 
nei tempi di pagamento, da quest’an-
no scolastico l’Amministrazione Co-
munale ha introdotto un contributo 
di euro 2,00 a copertura dei costi 
aggiuntivi sostenuti che sarà adde-
bitato a partire dalle rette di Settem-
bre, mentre ha mantenuto gratuito il 
pagamento con addebito diretto in 
conto corrente.
Per passare all’addebito in conto 
corrente, occorre richiederlo via PEC 
(inviando l’apposita modulistica scari-
cabile online su www.comune.anzola-
dellemilia.bo.it) oppure presso l’URP.

Iscrizione all’Albo dei Presidenti e
degli Scrutatori di seggio elettorale
Chi è interessato ad essere iscritto 
all’Albo dei Presidenti di seggio 
elettorale deve presentare domanda 

entro il 31 ottobre. Occorre 
essere elettori del Comune 
di Anzola dell’Emilia, non 
avere superato il settan-
tesimo anno d’età e aver 
conseguito un diploma di 
scuola superiore. Entro il 30 
novembre, invece, è possi-
bile 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 precedentemente inseriti nell’al-
bo.
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 permanente e re-
sta valida fino a quando l’interessato 
non presenti una formale rinuncia o 
venga meno uno dei requisiti previsti 
dalla Legge.

Proroga del Bonus Acqua
per l’anno 2015
E’ slittata al 30 novembre la sca-
denza per richiedere le agevolazioni 
economiche per il pagamento della 
bolletta dell’acqua per l’anno 2015. 
Possono usufruire delle agevolazioni 
tutti i nuclei familiari, con un indica-
tore ISEE inferiore o uguale a 10.000 
euro. I beneficiari possono essere sia 
utenti domestici diretti (titolari di un 
contratto di fornitura) sia utenti do-
mestici indiretti (nel caso di forniture 
condominiali o comunque plurime 
con un unico contattore centralizza-
to).

Per la tutela delle persone fragili e di chi le aiuta

L’Albo della Cittadinanza Attiva: 
volontari a KM zero
Secondo il principio costituzionale della sussidiarietà e 
coerentemente con gli obiettivi di mandato, la nostra 
Amministrazione, ha voluto promuovere il volontaria-
to prestato dai cittadini in forma individuale con l’i-
stituzione dell’Albo della Cittadinanza Attiva. D’ora in 
avanti, oltre alle attività delle Libere Forme Associative, 
il Comune accoglie anche la volontà dei singoli cittadini 
di mettersi a disposizione della comunità, in modo spon-
taneo e gratuito, per fini di solidarietà e di promozione 
sociale. 
Chi desidera svolgere personalmente volontariato, con 
carattere di sussidiarietà alle attività e ai servizi che l’Am-
ministrazione garantisce nell’interesse generale, può 
prestare il proprio servizio nei seguenti ambiti: servizi 
sociali; servizi tecnici e ambientali; servizi culturali e 
sportivi; servizi scolastici e educativi.
Possono iscriversi all’Albo Comunale della Cittadinanza 
Attiva i singoli volontari che hanno età non inferiore 
a 18 anni, sono legalmente residenti, domiciliati o 
lavoratori nel territorio comunale o residenti in altri 
Comuni confinanti con il territorio di Anzola dell’E-
milia, possiedono idoneità psicofisica in relazione alla 

tipologia di attività che intendo prestare, accertata per 
mezzo di certificato del medico curante (finalizzata alla 
verifica della compatibilità tra le condizioni di salute del 
volontario e le attività che si rende disponibile a svolge-
re, con l’obiettivo di tutela del suo stato di salute e della 
sicurezza).
Le domande devono essere presentate al Comune uti-
lizzando l’apposito modulo, dove indicare le attività per 
cui ci si rende disponibili. L’iscrizione avviene automati-
camente con la presentazione della domanda, previa ve-
rifica dei requisiti. In seguito il volontario viene chiama-
to a concordare con gli uffici comunali le attività che 
andrà a svolgere, sulla base di uno specifico Piano di 
attività.
Le informazioni per l’iscrizione all’Albo e l’elenco delle 
attività in cui è prevista la collaborazione dei singoli vo-
lontari sono reperibili sul sito internet del Comune alla 
pagina: Guida ai servizi/Cultura Sport e Tempo libero/
Albo della Cittadinanza Attiva.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo Spor-
tello Sociale al numero: 0516502167.
Vi aspettiamo!
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Versi & Versi

Una novità per l’autunno della Biblioteca, tre incontri 
con interessanti figure di poeti, accompagnati da degu-
stazioni eno-gastronomiche si snodano per  tre giovedì 
di novembre, alle ore 21.00, nella grande sala narrativa al 
terzo piano dell’edificio.
Alle ore 20.30, una degustazione di vini e assaggi di cibo 
precede i piacevoli appuntamenti con la poesia. La rasse-
gna è curata e presentata da Alex Caselli.
Gli incontri saranno accompagnati dalla chitarra di  Mi-
chele Venturi  che eseguirà intermezzi musicali ispirati 
ai testi poetici.
In biblioteca si alterneranno tre voci molto diverse tra 
loro, ma di rara intensità: giovedì 12 novembre quella 
teoretica e surrealista di Domenico Segna con Le chiese 
scomparse (Con-fine 2014); giovedì 19 novembre quella 
ironica e teatrale di Luigi Socci, con  Il rovescio del dolo-
re (2013), e infine giovedì 26 novembre  quella alchemi-
ca e rigorosa di Mariagiorgia Ulbar con Gli eroi sono gli 
eroi (Marcos y Marcos 2015).

In arrivo i nuovi

Da  martedì 6 ottobre  (ore 17.00) 
tornano i Raccont®i  nel magico la-
birinto della biblioteca comunale. 
Si parte con  il divertente labora-
torio tenuto dalla burattinaia Sara 
Goldoni (TeatrinIndipendenti)  Co-
struiamo un muppet!  Bambini: 
mamma e papà hanno un vecchio 
maglione da prestarvi? Il muppet 
è un pupazzo che muove la bocca. 
Può stupirci con versi animaleschi, 
mangiare, sbadigliare, starnutire…e 
chissà cos’altro. Con giornali, scotch 
di carta e vecchi maglioni ogni bam-
bino costruirà il suo muppet per poi 
portarlo con sé. Laboratorio gratu-
ito fino a esaurimento posti per 20 
bambini dai 6 ai 10 anni.
Sabato 7 novembre, alle ore 10.00, 
in sala polivalente, i Raccont®i ospi-
tano il progetto  Nati per leggere 
della  Zona Bibliotecaria Unione 
Terre d’Acqua  con letture a cura 
del carismatico Alfonso Cuccurullo 
dedicate ai bambini più piccoli (a 
partire dall’età dei 3 anni); storie in-
dimenticabili tratte dalla bibliografia 
di Nati per Leggere. L’entrata è gra-
tuita ma è preferibile prenotarsi in 
biblioteca.
Si entra nell’atmosfera natalizia  ve-
nerdì  11 dicembre,  alle 17.00, in 
sala polivalente, con Gatti neri Gatti 
bianchi della compagnia Millemagi-

chestorie, uno spettacolo per bam-
bini sul tema dell’interculturalità e 
della tolleranza, in collaborazione 
con il Centro famiglie che offrirà un 
piccolo rinfresco ai bambini presenti 
a fine rappresentazione. Un giorno 
di  Natale, su un tetto dove vivono 
gatti tutti neri, come annuncia gatto 
Mustacchio ai suoi amici,  arriva un 
gatto bianco. Ci sono topi dispettosi 
e umani pieni di pregiudizi contro 
cui combattere. Chissà se la comuni-
tà dei gatti, che diventa sempre più 
numerosa e colorata, riuscirà a rista-
bilire la serenità iniziale... Lo spet-
tacolo è liberamente tratto dall’o-
monimo libro di Anna Cerasoli che 
affronta in modo divertente i primi 
rudimenti di logica matematica. 
Questi gatti giocano con la logica in 
modo buffo, ma soprattutto raccon-
tano una storia sull’integrazione che 
può far riflettere anche i bambini più 
piccoli - e i loro genitori…
Giovedì 17 dicembre, alle 17.00, è 
la volta del tradizionale  laborato-
rio natalizio  per 15 bambini  (6-10 
anni)  condotto da Marisa Giuliani 
del Centro Famiglie in collaborazio-
ne con Laura Zacchiroli (iscrizioni 
gratuite).
Per info e prenotazioni
biblioteca@comune.anzoladellemi-
lia.bo.it 051650222/223/225

Assaggi di poesia e di vino

Nella foto Mariagiorgia Ulbar

Bambini, la storia è in festa
Nell’ambito della Festa Internazionale della Storia, edi-
zione 2015, la sezione espositiva e didattica del Museo 
Archeologico Ambientale propone il laboratorio di anti-
chi lavoretti romani con l’argilla “Le mani in pasta nella 
storia”.
Domenica18 ottobre 2015, dalle 16 alle 18, i bambini 
sono gli invitati speciali al Museo di Anzola in Via Emilia, 
87.
Insieme agli operatori, potranno scoprire le tecniche di 
costruzione dei vasi nell’antichità, tornando a casa con 
un piccolo manufatto realizzato per l’occasione. L’ingres-
so è libero e gratuito.
Per info: Biblioteca 0516502222,
archeologia@comune.anzoladellemilia.bo.it

Joe Locke al Terred’Acqua Jazz Festival
Si chiude con la presenza di un grandissimo artista, la decima edizione del Terred’Acqua Jazz Festival. Sabato 
31 ottobre 2015, alle ore 21.30 nella Sala Polivalente della biblioteca, si terrà il concerto di Joe Locke, uno 
dei più grandi ed acclamati esper ti del vibrafono su scala internazionale. Detentore dei Golden Ear Award, JJA 
Award, Hot Houi se NYC Jazz Awards oltre che essere nominato Mallet Player of Thje Year dalla Jazz Journa lists 
Association.

Il piacere di leggere e confrontarsi
Il gruppo di lettura della Biblioteca ha ripreso le attività il 16 settembre scorso, per parlare del romanzo scelto prima 
dell’estate, “L’amica geniale” di Elena Ferrante. Discussione animata e giudizio in generale positivo per un libro che ha 
ricevuto qualche critica per lo stile e la costruzione della struttura del testo. Sono stati registrati, con grande piacere, 
due nuovi arrivi nel gruppo: la giovanissima Margherita e Anna. Il libro scelto per Ottobre è “Mare d’inverno” di Grazia 
Varesani. Da quest’anno anche una pagina facebook per condividere l’esperienza del gruppo online. 
Per info Biblioteca: 051.6502222.
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La Pace come Valore di riferimento, 
alla base del nostro programma di 
Mandato!!

La pace è armonia condivisa e assenza di tensioni e conflitti; è il 
bene più prezioso per l’umanità, è quella condizione personale, so-
ciale, relazionale e politica che consente all’essere umano e alla co-
munità intera di perseguire e quindi di realizzare altri importanti va-
lori quali la libertà, la giustizia, la democrazia e la dignità del lavoro. 
La storia ci insegna e l’attualità ci conferma che i conflitti fra i po-
poli e le tensioni sociali rendono impossibile poter godere della 
libertà; se non c’è armonia fra le persone, in presenza di violenza e 
sopraffazione, non può esserci alcuna forma di giustizia. Allo stes-
so modo, la costruzione della vera democrazia può avvenire sola-
mente in condizioni di pace duratura, in quanto il valore della pace 
è assoluto e non può essere subordinato ad alcuna condizione. E’ 
importante non smarrire mai la via della ragione e del dialogo paci-
fico per arrivare alla giusta mediazione di quei contrasti che spesso 
emergono nei rapporti sociali. 
Per tutti i motivi sovraesposti il Valore primario che ha ispirato il 
nostro programma di mandato è proprio la pace che anche noi, sul 
nostro territorio, possiamo garantire, mantenere e rafforzare attra-
verso la condivisione del bene comune, la partecipazione, la soli-
darietà, la tutela dell’ambiente e del lavoro e la cultura. Pertanto, 
abbiamo scelto di scrivere sul valore della Pace con l’obiettivo di 
continuare ed ampliare un percorso di dialogo, di confronto, di de-
mocrazia che il Sindaco, la Giunta e il gruppo ABC hanno deciso di 
percorrere attraverso azioni e progetti precisi. Pace è condivisione: 
un primo e sostanziale cambiamento è stato realizzato con riferi-
mento al Bilancio Comunale che quest’anno è stato presentato in 
bozza ai Consiglieri, alle Consulte ed ai Cittadini proprio per aprire 
un confronto, seppur difficile e migliorabile, ma utile alla costruzio-
ne di un bilancio comunale condiviso. Pace è partecipazione: ba-
sti pensare al progetto “La Cittadinanza Attiva” che si fonda sulla 
collaborazione dei cittadini che insieme al Comune condividono la 
responsabilità di curare e rigenerare la nostra comunità ed il nostro 
territorio. La sua prima attivazione concreta è avvenuta attraverso 
l’importante e lodevole iniziativa “Lavino Ti Voglio Bene”, avviato 
dalla Consulta Territoriale di Lavino. Ma partecipazione è anche il 
progetto “Pedibus” già attivato, con una buona adesione, che sti-
mola la socialità, la conoscenza ed unisce in sinergia singoli citta-
dini, associazioni ed amministrazione. Pace è solidarietà: si sono 
mantenuti invariati in termini di quantità e qualità i servizi per la 
scuola e per il sociale, in merito al bisogno della casa si sono at-
tivati progetti importanti per fare fronte all’attuale periodo di crisi 
economico-sociale come l’attivazione del progetto“ Politiche per 
l’Abitare” con l’obiettivo di fare uscire le persone dalla logica di 
emergenza, costruendo insieme ai servizi sociali un percorso che 
porti le persone e le famiglie ad una reale autonomia. Pace è inter-
cultura: abbiamo consolidato l’obiettivo di essere comunità a 360° 
anche con il riconoscimento della Cittadinanza Italiana Onoraria 
ai figli dei cittadini stranieri già residenti nel nostro territorio, con la 
creazione del tavolo tematico“Malala gli Occhi delle Donne sulla 
Pace”, che ha come scopo quello di trasformare la violenza sulle 
donne perpetrata dall’uomo in Cultura del dialogo e confronto, at-
traverso precise azioni delle donne sulla vita e sulla società, al fine di 
affermare il concetto delle Pari Opportunità di genere e condivide-
re il valore della Pace. Pace è cultura: abbiamo ricordato e davvero 
celebrato il centenario della Grande Guerra con iniziative molteplici 
e cariche di significato storico, con la partecipazione appassionata 
e costante dei nostri compaesani; e ancora la ricca programmazio-
ne di film, il Jazz, il puntuale lavoro svolto dalla Biblioteca Comuna-
le in collaborazione e a supporto delle proposte dell’Amministra-
zione..e tanto altro. Pace è tutela dell’Ambiente: con il “PAES” che 
si pone come progetto promotore della sostenibilità ambientale e 
si traduce anche nell’attenzione alla gestione dei rifiuti, del riciclo e 
riuso per i quali si è attivata la raccolta “porta a porta” su tutta Anzo-
la, con buoni risultati nella diminuzione dell’indifferenziata grazie 
anche alla consapevole adesione dei cittadini. Nel progetto “PAES” 
rientrano le piste ciclabili, l’illuminazione pubblica, la riduzione del 
consumo di suolo e lo sviluppo dell’agricoltura. 
Pace è lavoro e solidarietà: un tema di grande valore e interesse 
per il nostro Comune, come nel caso delle aziende TITAN e MON-
DI SILICART, che hanno dichiarato la loro cessata attività e la cassa 
integrazione dei lavoratori e per le quali tutti i rappresentanti po-
litici del nostro Comune hanno espresso solidarietà ai lavoratori; 
Sindaco e Giunta hanno immediatamente chiesto l’attivazione di 2 
tavoli in Regione per tentare di mantenere sul territorio le Aziende 
e per salvaguardare i posti di lavoro. Vorremmo consolidare l’obiet-
tivo di riappropriarci del governo del nostro territorio, svolgendo 
attraverso le aziende locali una funzione anticrisi con la creazione 
di buona e stabile occupazione. Auspichiamo quindi che il percorso 
intrapreso, possa diventare un atteggiamento di governo del nostro 
paese, indirizzando una riflessione partecipata sul futuro di questi ser-
vizi, nel contesto della crisi nella quale siamo immersi: crisi economica, 
sociale ed ambientale, che richiede nuove risposte e una democrazia 
partecipata all’altezza. 
l
Gruppo Consigliare ABC

Prostituzione:
polemiche o collaborazione?

Alcune settimane fa siamo stati coinvolti in una vivace polemica 
con il Sindaco riguardante la prostituzione locale e sulla quale è 
utile ritornare.
Tutti i cittadini anzolesi conoscono la situazione che dopo il tra-
monto si palesa lungo la via Emilia, centro del paese incluso. Tale 
situazione è francamente inaccettabile sia per motivi etico-sociali 
(le persone che intendono fare una passeggiata di sera sulla cicla-
bile Anzola-Lavino non devono sentirsi condizionati sulla strada 
da scegliere, o i genitori imbarazzati sulle risposte da dare alle do-
mande poste dai figli circa la presenza e l’attività delle signorine), 
sia per motivi di prevenzione e presidio del territorio, perchè dove 
c’è prostituzione c’è frequentemente anche malaffare. 
Siamo pertanto d’accordo con il sindaco quando afferma la neces-
sità di contrastare questo fenomeno, ma siamo anche consapevoli 
del fatto che, non essendo l’esercizio della prostituzione un rea-
to, non sono disponibili strumenti di contrasto propri ed effica-
ci. Infatti il sindaco è dovuto ricorrere ad un escamotage quando 
nel febbraio scorso emanò un’ordinanza che istituiva il divieto di 
fermata lungo tutta la via Emilia, sfruttando così il codice strada-
le quale strumento “improprio” di dissuasione per la potenziale 
clientela. Come M5S, pur con molte perplessità sull’efficacia di tale 
iniziativa (qual’è l’effetto deterrente della sanzione per divieto di 
fermata? E poi tale divieto è inutile se non c’è chi lo fa rispettare), 
abbiamo comunque convenuto sul fatto che un segnale andasse 
dato. 
E allora perchè la polemica? Ricordando che il tema del contra-
sto alla prostituzione è stato un argomento forte della campagna 
elettorale del sindaco, dove è facile eccedere in ottimismo, capia-
mo perfettamente il suo imbarazzo e l’esigenza politica di scarica-
re su altri (in particolare sui Carabinieri) le responsabilità di risultati 
al momento non proprio esaltanti. Ma a tutto c’è un limite. 
Quello che proprio non possiamo accettare è la pretesa del sinda-
co di invocare furbescamente questioni di pubblica sicurezza sul 
rispetto di un divieto di fermata per poi invocare la non compe-
tenza della Polizia Municipale chiamandosi fuori (<<ma se CARA-
BINIERI E POLIZIA, che sono deputati al controllo del territorio, [...] non 
sanzionano i clienti in modo adeguato, io ci posso fare ben poco>>; 
<<La PM è sempre e solo ausiliaria di pubblica sicurezza>>), salvo 
però concedere poi benignamente l’uso della PM per tre giorni 
alla settimana.
Vogliamo ricordare al sindaco che fare rispettare il codice stradale 
(nello specifico il divieto di fermata) è compito tipico della PM, e 
che lui ne detiene la delega per l’Unione di Terre d’Acqua; i Carabi-
nieri sono invece deputati ad altri compiti quali prevenire i furti in 
appartamenti e non,truffe,vandalismi etc etc. 
Vogliamo ricordare al sindaco che la carenza degli organici del-
la PM era ben nota anche in campagna elettorale e ciò avrebbe 
dovuto indurlo alla prudenza nel lanciare proclami propagandi-
stici che ora si rivelano per quello che erano. In ogni caso prima 
di emettere ordinanze che comportano un presidio costante del 
territorio è necessario assicurarsi che ci siano le risorse necessarie, 
senza scaricare poi la patata bollente su altri. E se la PM può copri-
re solo tre giorni su sette non può venirci a raccontare, dopo una 
settimana di polemiche e non sapendo più a che santo votarsi, 
che per gli altri quattro c’è un accordo con i Carabinieri da loro non 
rispettato. Ma quale accordo!
Ma l’apice dell’indecenza è stato toccato quando il sindaco ha ve-
latamente accusato il Comandante della locale stazione dei Cara-
binieri, prima di scarsa professionalità e poi di non voler sostenere 
la sua iniziativa per sabotarla politicamente. Purtroppo le parole 
<< .....Se una prostituta può lavorare indisturbata a 20 metri da una 
caserma....la colpa....non è mica del sindaco.... Meditate gente....me-
ditate....>>. E ancora: <<...qualcuno malizioso potrebbe pensare che 
in quel mancato sostegno....ci sia volontà.... E qui mi fermo>> lascia-
no ben pochi dubbi. Auguri!!
Invitiamo quindi il sindaco ad un atteggiamento più rispettoso e 
consono al proprio ruolo, evitando affermazioni tanto infondate 
quanto strampalate, sia nei nostri confronti (ci si accusa di avere 
<<come unico obiettivo quello di buttare fango addosso al sindaco 
ed all’amministrazione>>), sia nei confronti delle altre istituzioni 
locali che nonostante gli insulti ricevuti hanno dimostrato comun-
que di collaborare lealmente.
Convinti che la strada maestra per contrastare la prostituzione 
sia quella parlamentare con l’emanazione di leggi che prevedano 
adeguati strumenti di intervento, prendiamo atto del fatto che il 
sindaco ha ripetutamente dichiarato di avere un programma arti-
colato e di lungo respiro nei quattro anni di mandato che ancora 
gli restano (dove il divieto di fermata è solo una delle azioni pre-
viste) e lo invitiamo ad aprire un confronto con le forze di oppo-
sizione sulle possibili strategie da adottare. Se accoglierà il nostro 
invito saremo pronti a dare la nostra collaborazione per il bene di 
Anzola; se invece vorrà procedere unilateralmente non dovrà sor-
prendersi e tantomeno scomporsi se, a fronte di eventuali risultati 
deludenti, manifesteremo ancora le nostre critiche e perplessità.
l
Gruppo Movimento 5 Stelle

Poca trasparenza o ricerca 
dell’opacità?

Un anno fa, sindaco e PD/SEL erano impegnati in una campagna 
elettoral/gastronomica in cui, fra tartine e aperitivi, prospettava-
no un futuro tanto radioso da offuscare le amministrazioni prece-
denti. Archiviato senza eleganza Loris Ropa dalla sua ex maggio-
ranza, i neo rampanti di Anzola Bene Comune proponevano agli 
elettori temi forti: Volersi bene, Un segno di cambiamento, Anzola 
al futuro …, buoni propositi che dopo un solo anno di governo 
si sono impantanati nell’immobilismo, figlio della presunzione di 
poter fare meglio degli altri solo perché capaci di coniare slogan 
appena discreti. Nei fatti siamo alle solite: una Giunta che si limita 
a gestire l’esistente. A volte nemmeno quello. In alcuni settori vi 
sono cose positive, lo abbiamo onestamente riconosciuto, ma la 
qualità complessiva di governo non è cambiata. E non sarà un 
fiume di messaggi su facebook a cambiare la situazione: la propa-
ganda aiuta a nascondere manifestate insufficienze, ma a lungo 
andare, dissolto il fumo, restano solo gli slogan fatti circolare fra 
un brindisi e l’altro. 
Andate in Comune al sabato, e vedrete come l’impegno di riaprire 
qualche sportello sia rimasto lettera morta. Andate all’Ufficio tec-
nico, e vedrete che i disagi lamentati per il passato sono sempre 
gli stessi. L’elenco delle promesse rimaste sui volantini degli “ape-
ritivi con Giampiero Veronesi” potrebbe occupare tutto l’articolo, 
ma l’impegno più disatteso è quello scritto in un dépliant del PD 
dal titolo “Trasparenza, competenza, onestà e capacità d’ascolto”. 
Su competenza e onestà del sindaco nulla da eccepire, giudiche-
ranno i cittadini in base a quello che farà, ma su trasparenza e 
capacità d’ascolto abbiamo qualche riserva maturata nel primo 
anno di attività. Non è necessario essere avvocati per sapere che 
la legge riconosce alle minoranze il diritto (che è anche dovere 
verso gli elettori) di controllare l’operato dell’Amministrazione, 
esercitandolo mediante interpellanze e interrogazioni scritte, alle 
quali il sindaco deve rispondere chiarendo quanto richiesto sul 
proprio operato. Si è sempre fatto e va bene. Ciò che non va bene 
è che il sindaco abbia accennato per due volte in Consiglio (esi-
stono le registrazioni) e per due volte in Conferenza capigruppo 
(testimoni i presenti), l’intenzione di rivedere il Regolamento del 
Consiglio comunale per contenere il numero delle interpellanze e 
interrogazioni che - a suo dire - obbligano gli uffici ad impegnare 
troppo tempo per fornire i dati ed elaborare le risposte. Ci per-
donerà il sindaco se ricordiamo che gli uffici hanno un mese per 
rispondere, non vediamo quindi tante difficoltà. Forse il motivo è 
un altro, l’insofferenza dei vertici comunali di avere costantemen-
te il fiato delle minoranze sul collo, l’essere costretti a dar spiega-
zioni sul proprio operato e il dover fornire all’opposizione gli ele-
menti per giudicarlo. A sentire sindaco e colleghi del PD, sembra 
non sia possibile amministrare Anzola meglio di come loro stan-
no facendo, pur con tutte le difficoltà di bilancio. Noi continuia-
mo a ricordare alla Giunta che molti problemi di bilancio esistono 
perché per un decennio non si è dato ascolto all’allarme che le 
minoranze annualmente lanciavano sulla crescita della spesa cor-
rente, e i consiglieri ed assessori PD che allora approvarono quel-
le spese e quei bilanci, sono oggi quelli che si lamentano. Molte 
altre carenze lamentate dai cittadini/utenti dei servizi pubblici 
sono dovuti ad un governo locale renziano, dove il fumo, oltre 
agli errori del passato, copre spesso la mancanza di arrosto. Come 
non essere preoccupati dopo aver sentito il sindaco manifestare 
la volontà di rivedere il Regolamento del Consiglio comunale per 
limitare il disturbo che la legittima attività di controllo delle mi-
noranze causerebbe agli uffici comunali?! Non si vorrà per caso 
accorciare anche il tempo che i consiglieri hanno per i propri in-
terventi? Meno tempo, meno ragionamenti cui rispondere, meno 
opposizione. Non è un timore infondato il nostro, qualche insof-
ferenza in proposito si è già manifestata. Così non solo si evite-
rebbe la trasparenza, ma si cercherebbe l’opacità! Ci spiace che 
il presidente del Consiglio comunale non abbia preso posizione 
quando il sindaco ha enunciato questi propositi (speriamo fosse 
solo nervoso per esser stato contraddetto), e il suo silenzio suona 
male, perché lui - non altri - è stato eletto per essere il garante 
dei diritti dei consiglieri. Quanto alla capacità di ascolto, ricordiamo 
che la pretesa del sindaco di intervenire in Consiglio comunale 
quando le minoranze hanno già esaurito i loro interventi e non 
possono più parlare, non va certo nel senso di ascoltare le ragioni 
degli altri. Essa risponde piuttosto al desiderio di non confrontar-
si con le minoranze per non dare spazio a repliche e critiche. E sa-
rebbero le nostre interpellanze e le nostre interrogazioni a rubare 
tempo agli uffici comunali? Non godiamo, come sindaco e asses-
sori, del continuo supporto dei tecnici comunali nel preparare i 
nostri interventi. Abbiamo però il coraggio delle nostre idee, e 
le esponiamo accettando critiche e osservazioni, non come il 
sindaco che, invitato ad esporre le sue idee sul bilancio 2015, lo 
ha fatto quando più nessuno poteva replicargli. Loris Ropa, la cui 
politica di bilancio abbiamo sempre aspramente criticato, non te-
meva il confronto e non si sarebbe comportato così. 
l
Gabriele Gallerani,
consigliere comunale della lista “Uniti per Anzola” 



Volontassociate 2015 sbarca ad Anzola

Giunta alla sua undicesima edizione, Volon-
tassociate è la festa dell’Associazionismo e del 
Volontariato promossa da Città Metropolitana 
di Bologna e VOLABO - Centro Servizi per il Vo-
lontariato.
Quest’anno il Comune di Anzola dell’Emilia ospi-
ta in casa propria la manifestazione che coinvol-
ge tutte le Associazioni operanti sul territorio 
dell’Unione Terred’Acqua.
Si tratta di una bella occasione per promuovere 
i valori e le attività del volontariato e delle orga-
nizzazioni no profit, coinvolgendo tutta la citta-
dinanza, a partire dai ragazzi delle scuole, in una 
specie di “villaggio del volontariato” dove incon-
trarsi, confrontarsi e scoprire tante emergenze 
sociali ed opportunità di servizio.
Con il titolo: “C/ATTIVI CONTRO L’INDIFFEREN-
ZA” la nostra Amministrazione ha voluto caratte-
rizzare l’evento con un invito ad attivarsi in prima 
persona per diventare testimoni di cittadinanza. 
L’appuntamento è in Piazza Berlinguer nel-
le giornate del 9, 10 e 11 ottobre 2015.

VENERDÌ 9 OTTOBRE 2015 
ore 9.00:
Saluto del Sindaco, Avv. Giampiero Veronesi
Accoglienza delle scolaresche e realizzazione di 
laboratori creativi:
n Gioco dell’oca sui diritti per l’infanzia a cura 
di Forum Giovani di Anzola e Associazione La 
Nostra Africa onlus 
n Laboratorio manuale con utilizzo di carta e 
colori a cura dell’Associazione Incontra la sol 
darietà
n Laboratorio musicale per apprendere le basi 
del sound check a cura dell’Associazione Anzola 
Jazz Club H. Gualdi
n Laboratorio di riempimento sacchi a cura 
della Protezione Civile di Sala Bolognese
n Laboratori per l’ambiente e il risparmio 
energetico a cura delle Associazioni 
Ambientiamoci, WWF Bologna Metropolitana e 
Legambiente Terred’Acqua
n Laboratorio innovazioni tecnologiche e 
workshop stampa in 3D a cura dell’Associazione 
Wake’ n’ Make
n Laboratorio per la lettura di un cartone 
animato a cura dell’Associazione di promozione 

sociale “L’Altra Visione”
n Laboratorio di figure carnevalesche a cura 
dell’associazione carnevalesca di San Giovanni 
in Persiceto

ore 15.00:
Torneo di biliardino distrettuale
Iscrizioni a Centro Giovani “La Saletta”:
lasaletta.anzola@gmail.com

ore 17.00:
Laboratorio pratico di serigrafia:
dal disegno al manifesto
A cura dell’Associazione Culturale 
TeatrinIndipendenti

ore 18.00:
Tenda Araba
“Immigrazione, profughi, volontariato
e inclusione sociale”
Saluto del Sindaco, Avv. Giampiero Veronesi
Introduce Antonio Giordano, Assessore comunale
Partecipano: Antonio Mumolo, Consigliere 
Regione Emilia Romagna; Sally Kane, 
Coordinatrice nazionale per le politiche 
dell’immigrazione - CGIL; Gabriella Stramaccioni, 
Coordinatrice nazionale di Libera; Francesca 
Tiberio, Coordinatore - CARITAS Bologna
Testimonianze dalla voce di chi è profugo, paure 
e aspettative 

ore 21.00:
Sala Polivalente della Biblioteca Comunale
Piazza Giovanni XIII, 2
Dialoghi a Chiare lettere
Con Guido Scorza autore di “Meglio se taci”
a cura di A.N.P.I. sezione  Anzola dell’Emilia

SABATO 10 OTTOBRE 2015 
ore 9.00:
Accoglienza delle scolaresche e realizzazione di 
laboratori creativi:
n Laboratorio di radiotrasmissione a cura 
del CER Communications Emergency Rescue 
Emilia Romagna e di Radio Roxie Onde Libere in 
Terred’Acqua
n Laboratorio di rianimazione cardiopolmonare  
a cura dell’Associazione Pubblica Assistenza di 
Crevalcore - sez. di Sala Bolognese
n Laboratorio di riempimento sacchi  a cura 
della Protezione Civile di Sala Bolognese
n Laboratorio innovazioni tecnologiche e 
workshop stampa in 3D a cura dell’Associazione 

Wake’ n’ Make
n Laboratorio manuale con utilizzo di materiali 
vari a cura dell’Associazione Sala Presente…
non solo scuola
n Laboratorio di Carron Board (biliardo 
Indiano) a cura dell’Associazione per la 
rinascita dell’area Garibaldi 2 di Calderara di 
Reno
n Laboratori per l’ambiente e il risparmio 
energetico a cura delle Associazioni 
Ambientiamoci, WWF Bologna Metropolitana e 
Legambiente Terred’Acqua
n Laboratorio per la lettura di un cartone 
animato a cura dell’Associazione di promozione 
sociale “L’Altra Visione”
n Laboratorio di figure carnevalesche a cura 
dell’associazione carnevalesca di San Giovanni 
in Persiceto

Prove d’emergenza
Simulazione d’intervento in caso di calamità 
naturale sul territorio, con Pubblica Assistenza di 
Crevalcore, Protezione Civile di Sala Bolognese e 
CER Communications Emergency Rescue Emilia 
Romagna

In diretta
Interviste e diretta streaming a cura di Radio 
Roxie Onde Libere in Terred’Acqua con il 
supporto tecnico di CER

ore 10.30:
Sala consiliare
“Un Comune cardioprotetto”
Cerimonia di consegna dei defibrilatori e degli 
attestati al personale scolastico e ai dipendenti 
comunali.
Saluto del Sindaco, Avv. Giampiero Veronesi
Introduce Carmine Maddaloni, Presidente del 
Consiglio Comunale
Partecipano: Sergio Venturi, Assessore alle 
Politiche per la Salute Regione Emilia Romagna; 
Maria Rita Guazzaloca, Dirigente scolastico 
dell’Istituto “E.De Amicis” di Anzola dell’Emilia; 
Maurizio Liberti, responsabile pronto blu 118 
Bologna
Si ringraziano per il contributo al progetto 
COFFAICE, Anzolavinocalcio, Anzola Basket, Avis.
ore 14.30:
CamminAvis
Camminata Nordic Walking a cura delle 
Associazioni AVIS di Terred’Acqua. Gli interessati 
potranno iscriversi inviando una e-mail ad 

AVIS sez. di Anzola dell’Emilia: m.fragomeni@
avis.it oppure in P.zza Berlinguer il giorno 
della camminata presso lo stand delle AVIS di 
Terred’Acqua 

ore 16.00:
Merenda in Ballotta
A cura del Centro Sociale Cà Rossa e dell’Ass. Didì 
ad Astra e Pro Loco Anzola

ore 16.30:
Sala Consiliare
“Cittadinanza attiva.
Esperienze a Confronto”
Saluto di Renato Mazzuca, Presidente 
dell’Unione Terred’Acqua e Capo Distretto
Introduce Antonio Giordano, Assessore comunale
Partecipano: Luca Rizzo Nervo, Assessore 
alla Sanità, Integrazione Socio-sanitaria, 
Sport, Coordinamento e riforma dei Quartieri, 
Cittadinanza attiva del Comune di Bologna; 
Gianluigi Chiera, Area Affari Istituzionali Comune 
di Bologna; Giancarlo Funaioli, Presidente 
di VOLABO. Testimonianze dal mondo del 
volontariato di Terred’Acqua

Presentazione e raccolta iscrizioni al 
percorso formativo per volontari del 
Centro Servizi per il Volontariato:
n 17 ottobre 2015 ore 10
Comunità e Partecipazione: sviluppo del 
volontariato, capacità di cambiare e di fare scelte 
nuove, con Cinzia Mignani
n 24 ottobre 2015 ore 10
La comunicazione sociale è ascolto del contesto 
e generazione di nuove relazioni, con Michela 
De Falco

ore 18.30:
Musica da Sballo!
Concerto di Meeting Meat, Lost47, Masterkey, 
Bologna Big Bend, Laura Piras 5.tet. A cura del 

Circolo ARCI Leonard Bernstein di San Giovanni 
in Persiceto, del Centro Culturale Anzolese e 
dell’Associazione Anzola Jazz Club H. Gualdi

DOMENICA 11 OTTOBRE 2015 
ore 9.00:
Tornei e attività dimostrative delle 
Associazioni sportive di Basket, Atletica 
leggera, Calcio, Arti marziali e pallamano 
di Terred’Acqua

ore 10.30:
“Ragazzi in campo e in rete.
Sportivi e ultras, internauti e cyberbulli”
A cura dell’Associazione Terred’Ama di San 
Giovanni in Persiceto. Introduce Danilo 
Zacchiroli, Assessore comunale.
Partecipano: Mauro Rozzi, Presidente Regionale 
UISP; Luca Degiorgis, Pedagogista, formatore, 
giudice onorario Tribunale minori Bologna; Micol 
Lavinia Lundari, Giornalista, attiva e curiosa di 
social e comunicazione digitale

ore 14.30:
Chiusura della manifestazione e dei tornei. 
Passaggio di testimone per l’edizione 
“Volontassociate 2016”

IN MOSTRA
Durante la manifestazione mostre
fotografiche:
n “Bambini dal Saharawi”
n “Volontattiva”

Sapere&sapori
Stand gastronomico della Proloco e infopoint 
sull’Associazionismo di Terred’Acqua. 

In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà 
presso “Notti di Cabiria” in Via Santi, 2 
Anzola dell’Emilia.

Eventi
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TIPOGRAFIA

Regalaci i tuoi attrezzi usati
La Consulta Territoriale di Lavino di 
Mezzo cerca attrezzi, anche usati, per gli 
interventi di cura del verde pubblico della 

frazione. Servono zappe, rastrelli, vanghe, forbici da giardino, cesoie, sar-
chiello, carriola... Chi lo desidera può sostenere il progetto ILAVYOU di cura 
dei beni comuni, consegnando il materiale tutti i giorni presso la Ferramen-
ta di Via Baiesi, 19 e presso il Conad di Via X Settembre, 2.



Economia e lavoro

6

Molti forse non sanno, che Anzola vanta la presenza contemporanea sul territorio comunale di più 
aziende di logistica di primaria importanza, su scala nazionale ed europea. Il 10 Giugno scorso il 
Sindaco Veronesi ha fatto visita a due colossi del settore: CTA s.c.r.l. e Unilog Group s.p.a.
C.T.A., è una società cooperativa nata nel 1972 per iniziativa di trasportatori professionisti che uni-

rono idee, capacità ed esperienze per realizzare una società all’avanguardia. In più di 40 anni di storia e con un parco 
automezzi di oltre 300 tra autocarri e bilici, CTA ha creato una realtà altamente efficiente che garantisce ai propri clienti 
consegne puntali e massimo rispetto delle norme sanitarie e di sicurezza dei prodotti trasportati.
Nata nel 2005 integrando esperienze di società già esistenti Unilog Group S.p.A. è una società di logistica che opera nel 
settore alimentare (fresco-secco) e non. Movimenta e trasporta con cura ed efficienza le merci gestendo per i clienti 
magazzini, allestimenti su scaffale nella grande distribuzione e deposito conto terzi. Dietro alla logistica, in queste 
realtà c’è molto di più: c’è un mondo cooperativo che ad Anzola ha trovato la sua culla, è cresciuto, sino ad arrivare 
agli odierni ed importanti successi. Gianni Bragaglia, Luciano Bartolini ed Ardo Guidetti, sono solo alcuni di coloro che 
hanno fatto nascere e crescere queste solide aziende sul nostro territorio, con una capacità imprenditoriale che ha 
consentito, nel tempo, il costante passaggio del testimone a nuove generazioni, a loro volta capaci di migliorare ed 
incrementare i numeri e le dimensioni di queste grandi esperienze imprenditoriali. Mirco Zanantoni (CTA) e Stefano 
Cevenini (Unilog Group), insieme a tutto il personale delle rispettive società, ne sono un esempio concreto.

Innovazione

La logistica avanzata ha sede ad Anzola

Nuove regole per i dehors
I dehors sono quelle strutture collocate all’esterno dei locali pubblici come i bar, dove i clienti possono intrattenersi durante le consumazioni. Hanno una funzione 
positiva in termini di miglioramento dell’offerta dei servizi a cittadini e visitatori, vitalizzando e qualificando il paese. L’Amministrazione ha approvato un nuovo 
Regolamento di disciplina per l’installazione e la gestione dei dehors per meglio tutelare la compatibilità di questi manufatti con i luoghi che li ospitano, il 
decoro degli ambienti stessi e consentire una circolazione di pedoni e veicoli agevole ed in sicurezza. Sono tre le tipologie di dehors individuate: solo ombrelli, anche 
pedane e pedane con strutture di copertura e/o tamponamento laterale. Le domande per installare un dehor si inoltrano per via telematica al SUAP e le concessioni 
sono rilasciate tra i 20 e i 60 giorni, a seconda del tipo di struttura. Possono essere di durata inferiore all’anno se temporanee, oppure non superiore ai tre anni, se con-
tinuative. Gli operatori sono tenuti alla manutenzione dei dehors assicurando le condizioni di perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e decoro delle strutture. Il 
nuovo Regolamento prevede sconti del 50% sul canone di occupazione del suolo pubblico per le nuove aperture, per un periodo di tre anni.

Unilog GroupC.T.A.

Un progetto per la banda 
ultra larga alle imprese
Nell’attuale situazione economica, la connettività a banda larga e ultralarga rappresenta 
un importante fattore di competitività per le imprese. In un territorio come il nostro che 
rientra purtroppo tra le cosiddette “aree bianche”, si trova cioè in una situazione di “falli-
mento di mercato” dove non è previsto alcun intervento da parte degli operatori privati, 
l’Amministrazione ha voluto intervenire per favorire la connettività e con essa lo sviluppo. 
Con la deliberazione n. 47/2015, il Consiglio Comunale ha approvato un apposito atto di 
indirizzo per la fornitura di connettività, in sintonia con il Piano nazionale “Banda larga” 
avviato dal Governo. In concreto, il Comune ha avviato un progetto di infrastrutturazione 
tecnologica in collaborazione con Lepida SpA per rendere disponibile un collegamento 
per la comunicazione a banda ultra larga alle imprese con sede lungo la Via Emilia, nella 
parte che va dal capoluogo alla frazione di Lavino; in questa fase, la zona individuata per 
l’intervento va dalla Carpigiani alla rotonda di Lavino e da Fabbri fino alla zona industriale 
1° Maggio, e comprende anche la zona industriale di Via 2 Giugno. Questo progetto pun-
ta a offrire al nostro territorio le stesse condizioni che sono garantite a cittadini e aziende 
di aree residenziali e industriali delle più grandi città. Alla fine del 2014, il Comune aveva 
collegato con la fibra ottica le scuole del territorio - posando i cavi nelle canalizzazioni già 
esistenti per la pubblica illuminazione - e oggi, sfruttando questi collegamenti, può offrire 
alle imprese la possibilità di disporre di un collegamento in fibra ottica simmetrica (stessa 
velocità garantita in download e in upload) con diverse ampiezze, da 10 a 100 Mega, a 
seconda delle necessità. Le aziende interessate dovranno contribuire al progetto pagan-
do il costo dell’allacciamento alla propria sede e una quota parte degli apparati installati 
per servire il comparto interessato. Il costo a carico di ogni singola azienda è in fase di 
definizione e sarà ripartito tra tutti i partecipanti, e regolarmente fatturato da Lepida SpA. 
Partecipando a questo progetto le aziende si assicurano il diritto d’uso gratuito dell’infra-
struttura per un periodo indicativo di 15-20 anni. A questo costo l’azienda dovrà aggiun-
gere quello per i servizi di connettività, che saranno forniti da operatori scelti tra quelli 
identificati da Lepida SpA, che garantisce anche in tal modo il calmieramento delle tariffe 
applicate. Al fine di verificare la possibilità di raggiungere una soglia minima di adesioni, 
che renda sostenibile l’intervento, in questa fase è importante conoscere e raccogliere 
l’interesse a partecipare al progetto da parte delle imprese. Abbiamo organizzato incontri 
informativi con le aziende dove alla presenza dell’Ing. Gianluca Mazzini, Direttore Gene-
rale di Lepida SpA, sono stati presentati i termini dell’iniziativa. Invitiamo tutte le imprese 
interessate a visionare i materiali illustrativi pubblicati sul nostro sito web istituzionale, e 
ad inviare al Comune il modulo per l’adesione.

Un bel gioco dura poco. Contro le ludopatie, cambiano gli orari
Le Amministrazioni comunali di Terred’Acqua hanno aderito al “Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d’azzardo” promosso da Anci Lega autonomie 
Emilia Romagna, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di ludopatie in costante crescita. Si è ritenuto opportuno intervenire a tutela della salute pubblica del-
la popolazione, in particolar modo quella minorenne, attraverso la limitazione degli orari di funzionamento degli apparecchi automatici da gioco (di cui all’art.110 
comma 6 del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza) collocati all’interno di esercizi come bar, ristoranti, alberghi, tabaccai, ricevitorie Lotto, sale giochi, agenzie 
scommesse, negozi gioco e sale Bingo. Gli orari fissati sul territorio comunale con Ordinanza del Sindaco, prevedono che le “macchientte” siano accese dalle 10 alle 
13 e dalle 17 alle 22 di tutti i giorni della settimana.
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Da Settembre a Lavino c’è il mercato settimanale di generi alimentari. Ogni mercoledì, dalle 7.30 
alle 13.30, nella piazzetta intitolata a Enzo Biagi, saranno presenti cinque banchi con frutta, verdu-
ra, salumi, formaggi, pesce, specialità gastronomiche, olive e sottoli. 
In una zona scarsamente servita, in termini di esercizi commerciali, sono state molte le richieste 
pervenute all’Amministrazione in tal senso da parte dei cittadini e in particolare di quelli più anzia-
ni che faticano a spostarsi.

L’iniziativa, di carattere sperimentale, è partita il 9 settembre scorso. Il Sindaco Veronesi non ha 
fatto mancare il suo personale in bocca al lupo a tutti gli ambulanti presenti, costatando una pre-
senza significativa di cittadini che fa ben sperare per il successo del mercato.
Posto tra Anzola, Bologna e Zola Predosa, l’appuntamento settimanale potrà risultare infatti una 
comoda occasione di fare la spesa non solo per i residenti ma anche per le tante persone in tran-
sito sulla Via Emilia.

Un mercato a Lavino

RACCOLTA RIFIUTI: IL RISPARMIO È AL CENTRO
Da sabato 10 ottobre 2015 il Centro di raccolta dei rifiuti in via Rocca Novella, 2 diventa teatro del progetto “il Risparmio 
è al Centro”. L’iniziativa è rivolta alle utenze domestiche del Comune di Anzola e ha lo scopo di premiare i cittadini che si 
impegnano quotidianamente nella corretta differenziazione dei rifiuti. Alle utenze che porteranno al Centro di Raccolta 
imballaggi in plastica, carta e cartone, lattine e banda stagnata verranno riconosciuti sconti che saranno applicati sulla 
Tassa dei Rifiuti. I singoli conferimenti, infatti, saranno pesati e registrati dall’addetto tramite dispositivo elettronico, grazie 
alla tessera per l’accesso al CDR (coloro che l’avessero smarrita possono richiederla allo Sportello Geovest). Per fare un esem-
pio, una famiglia di 4 persone che produce in media in un anno 42 Kg di imballaggi in plastica, 80 Kg di carta e 4 Kg di lattine, 
se consegna queste quantità al centro di raccolta può ottenere fino a € 17 di sconto sulla tassa rifiuti.
Per informazioni più approfondite, consultare il regolamento dell’iniziativa all’indirizzo: www.geovest.it/ilrisparmioealcentro

Foto di gruppo al mercato

Banco della verdura

Banco del pesce

Banco dei formaggi
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Dialoghi a chiare lettere con l’ANPI
Dopo la felice esperienza degli ultimi cinque anni, l’Associazione nazionale dei 
Partigiani di Anzola dell’Emilia ha deciso di proporre nuovamente una serie 
di incontri con autori di inchieste e riflessioni sulla società e la politica. Il ciclo 
“Dialoghi a chiare lettere” prevede tre appuntamenti tra ottobre e novem-
bre con gli autori di Baldini&Castoldi, BUR Rizzoli e Il Mulino. Le serate sono a 
ingresso gratuito con aperitivo offerto dall’ANPI di Anzola dell’Emilia, alle ore 
21.00 presso la Sala Polivalente Biblioteca Comunale De Amicis, in P.zza Giovan-
ni XXIII 2. Per informazioni e contatti: Marco De Angelis 329/06.21.261, email: 
anzolaemilia@anpi.it oppure deangelismarco@hotmail.com

Sax, clarini e fisarmoniche 
per un pulmino
Il Centro Sociale Cà Rossa organizza una 
serata di ballo per il 10 novembre 2015 
alle ore 21, presso il padiglione “Le notti 
di Cabiria”. Il ricavato sarà devoluto alla 
raccolta fondi “Espressioni di Solidarietà” 
per dotare il Comune di Anzola dell’E-
milia di un nuovo automezzo per il tra-
sporto dei disabili. All’orchestra base di 
Mirco Gramellini si aggiungeranno vari 
ospiti tra cui Roberto Scaglioni, Andrea 
Scala, Edmondo Comandini, Marco Ta-

Festività della Beata Vergine del Rosario 
e “festa d’Anzola” 
In occasione della tanto amata “Festa di Anzola”, oltre 
alle celebrazioni religiose della Parrocchia dei Santi Pie-
tro e Paolo, la Comunità parrocchiale propone alcune 
attività di approfondimento culturale, in collaborazione 
con il Centro Culturale anzolese e l’Amministrazione co-
munale.
Sabato 3 ottobre, alle 15, sarà inaugurata la mostra di 
santini devozionali: “La devozione popolare. Luoghi 
mariani nella zona di Anzola e dintorni” presso l’ora-
torio della Beata Vergine del Rosario, in via Goldoni 42.
Alle 17, presso la Biblioteca, aprirà la mostra fotografi-
ca “Al Cgnòsset. Pità, Rinoun, Naso o Cirano...” a cura 
di Norma Tagliavini. Alle 18,30 in sala polivalente, Pre-
miazione 4° Concorso nazionale di pittura a cura del 
Centro culturale, con la collaborazione della Ca’ Rossa e 
la Coop Casa del Popolo.
Domenica 4, dalle 11 e per tutta la giornata, convention 
di wargame storico “Giocando con la storia XIII edizio-
ne” a cura dell’Associazione Fossalta, in Sala Consiliare.
L’arte sacra è al centro di un programma di quattro con-
ferenze dal titolo “L’Antico Testamento raccontato per 
immagini. Arte come complemento della catechesi”, 
che si svolgeranno nella chiesa dei Ss. Pietro e Paolo alle 
20.30 giovedì 17 settembre, 1 ottobre, 15 ottobre, 29 
ottobre. 
In calendario anche tre visite guidate: all’Oratorio di 
S.Francesco in Confortino (appuntamento sul posto, 
domenica 4 ottobre, ore 15.30); all’Oratorio della Beata 
Vergine del Rosario (appuntamento di fianco alla chiesa 
parrocchiale di Anzola in via Goldoni 42, sabato 10 otto-
bre, ore 15.00); alla chiesa dei Ss. Pietro e Paolo ad Anzo-
la dell’Emilia (appuntamento davanti alla chiesa parroc-
chiale, via Goldoni 42, domenica 11 ottobre, ore 15.30).

gliavini, Claudio Zanardo e il maestro 
Ruggero Passarini. A metà serata verrà 
offerto ottimo gelato atigianale.
Considerata l’importanza dell’obiettivo 
della serata per l’intera comunità anzole-
se, invitiamo tutti i nostri concittadini 
a partecipare numerosi. Anche quanti 
non ballano o non hanno questo tipo di 
musica nelle proprie corde, avranno gra-
dite sorprese dalla professionalità degli 
artisti.

Un corso di 
autodifesa

La A.S.D. Kiai do karate Anzola, in 
collaborazione con la Polisporti-
va Anzolese, organizza un corso 
di Autodifesa a partire dalla metà 
di Novembre. Il corso avrà una 
durata di 26 ore e si terrà il saba-
to  mattina dalle ore 11 alle ore 
12 presso la palestra di Lavino. 
Per informazioni, fare riferimento 
a Emilio tel. 3335345885.

Il Comune di Anzola
aderisce al flashmob

“Allattiamo insieme”
tutte le info su:

www.comune.anzoladelle-
milia.bo.it

o all’URP (0516502111).

n Circolo Tennis Anzola 
Addestramento e attività agonisti-
che per ragazzi fino ai 16 anni.
Info: 051.735312 o 335.5238358
tennis.anzola@libero.it
n Kiai do karate 
Psicomotricità, avviamento allo 
sport e al Karate per bambini dai 3 
ai 6 anni; Karate per bambini da 6 ai 
13 anni.
Info: 333.5345885
kiaidokarate@gmail.com
n Atletica Blizzard
Corsi dai 6 ai 15 anni, nelle specialità 
di corsa, salti e lanci.

Info: 347.4607528 - 339.6727907
info@atleticablizzard.it
n Tersicore Danza 
Corsi di Danza classica, Propedeuti-
ca e Creativa dai 3 anni, Danza mo-
derna-Funky Tv, Modern Contem-
poraneo, Hip Hop.
Info: 339.4122707
334.8766612 - 333.8359010
info@tersi.it
n D&M Artelier
Giocodanza® da 3 a 8 anni; Danza 
Moderno-contemporanea da 8 anni; 
Hip hop; Dance with Mama labora-
tori di danza per mamme e bambini.

Info: 342.6855830
demarterlier@gmail.com
n Nordic Walking 
Corsi base di Nordic Walking e Fit 
Walking dai 6 anni in su. Con Didì ad 
Astra, attività per minori nell’ambito 
dei progetti P.R.I.S.M.A.
Info: Davide Zannoni - 335.1348502
info@nordicamente.it
n Officina del movimento
Attività motoria multilaterale e poli-
valente dai 3 ai 5, corso di psicomo-
tricità per bambini.
Info: 348.8104755
info@officinadelmovimento.it

Venerdì
6 novembre 
Emanuele Felice
“ASCESA
E DECLINO”
Il Mulino

Venerdì
9 ottobre
Guido Scorza
“MEGLIO
SE TACI”
Baldini&Castoldi

Venerdì
23 ottobre
Andrea Galli
“IL PATRIARCA”
BUR Rizzoli

ç continua da pagina 1

Nella foto orchestra Mirco Gramellini


