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A

nche quest’anno, in una situazione finanziaria sempre più difficile, abbiamo voluto
ugualmente continuare a promuovere una
mostra curata dalla Cooperativa culturale Giannino
Stoppani, nell’ambito della Fiera Internazionale del
libro per ragazzi. Lo facciamo perché pensiamo che
questo evento, dedicato nel 2012 alle lettere e agli
alfabeti, sia da un lato un investimento culturale e
quindi un’opportunità per adulti e bambini, tutto
ciò grazie al contributo di un prezioso sponsor
qual è la GD, con il suo costante impegno di responsabilità sociale, quest’anno affiancato da altri
sponsor locali che sostengono le nostre iniziative
riducendo al minimo i costi per l’Amministrazione comunale. Si tratta di un evento che, anziché
avere carattere di estemporaneità, cerca di lasciare un segno nel territorio in un ambito in cui il
Comune è da sempre impegnato in modo prioritario: la promozione di iniziative rivolte alla prima
infanzia ed alle scuole del territorio. Il titolo della
mostra ”Ricominciamo dalle lettere” ci rimanda immediatamente alla sede che abbiamo scelto per la mostra, quest’anno più che
mai opportuna: la biblioteca, casa straordinaria di lettere, di alfabeti, che al termine di ogni mostra si è sempre trovata arricchita
in modo permanente da immagini o particolari installazioni e decorazioni.
I visitatori faranno un percorso fra le tavole originali dell'alfabeto dell'illustratore Alessandro Sanna. Ci saranno anche grandi
carte autoportanti, con le lettere dell'alfabeto, con cui i bambini potranno giocare e, accostandole, formare sempre nuove parole.
Sarà un itinerario tra attività di figure, segni, laboratori, narrazioni, un’occasione per accostarsi ad immagini di qualità accanto alle
quali verranno valorizzati anche i lavori sugli alfabetieri fatti dai bambini delle classi seconde della scuola primaria. Molti artisti si
sono cimentati nella realizzazione di alfabetieri perché l’alfabeto ha sempre ispirato la fantasia, ed esercitato un fascino speciale legato al fatto che le lettere contengono un elemento “magico”: sono l’origine del linguaggio, delle parole, sono immagine e suono.
Dalle lettere alla lettura, un’esperienza irrinunciabile per coltivare la fantasia dei bambini, dei ragazzi e per educare alla democrazia ogni cittadino.
E la biblioteca è il luogo ideale per praticare l’uguaglianza (chiunque entra in questo luogo è uguale agli altri) e la democrazia
(in essa si trovano libri che esprimono pensieri molto diversi fra loro).
La biblioteca è insomma un luogo di confronto, discussione, alfabetizzazione e cultura. Invito senz’altro tutte le famiglie, anche
chi non ha bambini, a visitare questa mostra che inaugurerà il 18 marzo, e invito le insegnanti delle nostre scuole ad avvalersi di
questa nuova opportunità culturale di qualità per integrare la formazione dei nostri ragazzi, formazione nella quale educazione
al bello e sguardo creativo sul mondo rivestono un ruolo molto importante.

9 Illustrazione di A. Sanna
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Comune di Anzola dell’Emilia
051.6502111
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
Emergenze
› Polizia Municipale di Terred’Acqua:
051.6870087
› Carabinieri:
051.733104 -112
Turni farmacie week end
› Farmacia Barbolini:
sabato 17/03; sabato 24/03.
› Farmacia Centrale:
sabato e domenica 10 e 11/03; sabato 31/03.
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Numeri utili

Che neve!
Siamo qui per fare un breve resoconto della nevicata che ha colpito anche
Anzola nei primi giorni di febbraio. I centimetri caduti a terra complessivamente nei giorni della “Grande nevicata” dal 31 gennaio al 12 febbraio,
oscillano tra i 96 di Bologna (Aereoporto) e i 74 di Modena (fonte Arpa).
9 Prosegue a pag. 8
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La parola al Presidente
Giampiero Veronesi è il nuovo presidente del Consiglio Comunale.
abbiamo stralciato alcune parti del suo intervento d’insediamento
che proponiamo ai lettori.
La mia prima attenzione riguarda un aspetto che credo stia a cuore a tutti, gruppo di
maggioranza e gruppi di opposizione: la funzione di garanzia che deve svolgere il presidente del Consiglio. A questo proposito è mia ferma intenzione rappresentare l’intero
Consiglio comunale in modo imparziale, tutelandone la dignità di ruolo ed assicurando
l’esercizio delle sue funzioni. È vero che questo è prescritto dal nostro Regolamento ma
intendo ribadirlo perché sono fermamente convinto che questa sia comunque una priorità. Voglio aggiungere un dato personale: oggi mi trovo a ricoprire quella stessa funzione che tanto avevo caldeggiato molti anni fa da consigliere comunale. Il nostro Comune,
infatti, per numero di abitanti, poteva decidere se avvalersi o meno del Presidente del
Consiglio Comunale: già da allora, con altri consiglieri, mi battei perché questa figura
fosse riconosciuta ed ora, a maggior ragione, mi impegnerò per svolgere con imparzialità
ed attenzione questo compito.
Volendo fare alcuni ringraziamenti inizio senz’altro dai compagni del gruppo di maggioranza che hanno proposto la mia candidatura: sono stati più di quelli che mi sarei
aspettato, e questa cosa mi ha realmente commosso. Ringrazio, e non per mero formalismo, anche chi non ha ritenuto di appoggiare la mia candidatura. Nei confronti di tutti
va il mio impegno a dimostrare sul campo di meritare la fiducia ricevuta ed a fugare
eventuali dubbi. Come sempre accade in queste occasioni, non si possono dimenticare
altri ringraziamenti di carattere personale: il mio sindaco Ropa, che in questi anni mi
ha sempre dimostrato una fiducia che spero dimostrerò sul campo di meritare; il mio

capogruppo ed amico, Loris Marchesini, che con un equilibrio raro sta persino migliorando il mio carattere che non si è sempre caratterizzato per la pacatezza. Ringrazio
con affetto anche Monica Bartolini, sia per la competenza con la quale ha presieduto il
Consiglio sino ad oggi, sia per la pazienza che certamente dimostrerà nel momento in
cui avrò bisogno di qualche buon consiglio. Ringrazio anche il direttore comunale Anna
Rosa Ciccia per la pazienza, disponibilità e professionalità con cui saprà affiancare il
sottoscritto e ringrazio, senza l’ombra di alcuna ipocrisia, Gabriele Gallerani, Riccardo
Facchini, Antonio Giordano ed i rispettivi gruppi, con i quali ho voluto confrontarmi
personalmente prima della mia elezione, rinnovando l’auspicio di saldare il rapporto di
stima e collaborazione già collaudato in seno alla terza Commissione consiliare della
quale sono stato sino ad oggi Presidente.
Infine, un ultimo ringraziamento particolarmente sentito: da cattolico, quale sono, desidero rivolgere un pensiero di gratitudine a Massimo Barbieri. Ricordo pubblicamente
Massimo ogni volta che ne ho la possibilità e lo faccio molto volentieri anche stasera.
Proprio nel solco tracciato dai suoi insegnamenti, ribadisco l’impegno a far sì che il
confronto, in seno a questo Consiglio, se pur dovesse essere aspro, possa comunque
mantenere toni rigorosamente civili e finalità di carattere costruttivo.
Concludo con parole di solidarietà, segno anche di un altro mio impegno: quello per la
legalità. Il mio pensiero è per Giovanni Tizian giornalista della Gazzetta di Modena, attualmente sotto scorta dopo essere stato oggetto di minacce di stampo mafioso. Ancora
una volta vengono minacciate la libertà d’informazione e la vita stessa di chi la garantisce. Le nuove mafie hanno perso le loro connotazioni geografiche per infiltrarsi in aree
dove sembrava impossibile potesse attecchire una pianta così infestante. Tizian è stato
peraltro ospite di un incontro politico ad Anzola nell’autunno scorso e vorremmo quindi
poter costruire, in futuro, altri momenti, anche istituzionali, per contribuire a consolidare
la cultura della legalità che viene avversata subdolamente pure nel nostro territorio.
Giampiero Veronesi

Notizie dal Consiglio comunale
NUOVI CRITERI TARIFFARI PER IL CIMITERO
Con 12 voti favorevoli, 2 contrari (Gruppo consiliare Sinistra Unita) e 5 astenuti (Gruppo La Nostra Anzola) il Consiglio comunale del 26 gennaio 2012 ha approvato la delibera “Definizione dei criteri per la determinazione dei canoni di rinnovo delle
concessioni di manufatti cimiteriali, della tariffa per il subentro nelle concessioni
perpetue e di sepolture private e del canone annuo di manutenzione”. Tale compito
è definito dal Regolamento di polizia mortuaria entrato in vigore il 1°gennaio 2012 e
valido per tutti i Comuni partecipi della società Virgilio srl. Per ogni Comune è previsto
che il Consiglio comunale indichi i criteri e la Giunta determini le tariffe.
Gli ambiti su cui si esercita la facoltà di indirizzo del Consiglio sono: il rinnovo delle
concessioni, il subentro e i canoni di manutenzione. Le linee d’indirizzo assunte ai fini
della determinazione delle nuove tariffe sono:
Per il rinnovo per anni 20 della concessione originaria vi dovrà essere l’applicazione
di una tariffa proporzionale alla tariffa 30-ennale cioè equivalente ai 2/3 della tariffa
30-ennale vigente al momento;

Per il subentro nelle concessioni perpetue di loculi, l’applicazione di una tariffa fissa
per ogni loculo in concessione;
Per il subentro nelle concessioni perpetue di ossari/nicchie, l’applicazione di una tariffa
fissa per ogni ossario/nicchia in concessione di entità pari a 1/3 della tariffa indicata
dalla Giunta;
Per il subentro nelle concessioni delle sepolture private, l’applicazione di due tariffe
differenziate in base al numero complessivo di loculi in concessione, individuando due
classi: 1) fino a 6 loculi e 2) oltre 6 loculi (sono comprese in questa classe le cripte);
L’applicazione di un canone di manutenzione ridotto del 40% per ogni loculo in sepolture private in quanto, in tali sepolture, l’onere di manutenzione dei manufatti è di
competenza del concessionario;
L’applicazione di un canone di manutenzione per ossario/nicchia in concessione perpetua pari a 1/3 di quello applicato per i loculi in concessione perpetua;
In relazione a questi criteri, la Giunta comunale delibererà in merito alle tariffe.

Servizi di consulenza per la tutela dei
consumatori
Il comune ha rinnovato la convenzione con le associazioni dei consumatori.
Grazie al rinnovo dell’accordo con le Associazioni dei consumatori, il Comune di Anzola
ha attivato anche per l’anno 2012 lo Sportello di consulenza per la tutela dei consumatori. Tramite la consulenza di personale specializzato, lo sportello offre ai cittadini
molti servizi:
- per problemi legati all’attivazione di contratti;
- per difficoltà legate a clausole vessatorie;
- per la necessità di presentare richiesta per danni subiti;
- per assistenza in caso di contenziosi con artigiani, banche, assicurazioni e fornitori di
servizi, gas, acqua, telefonia ecc.
Lo Sportello apre ogni terzo giovedì del mese dalle ore 15 alle ore 18,30 presso la Casa
del Popolo in via Goldoni 4.
Per informazioni telefonare al numero:
051-4199380, e-mail: Sportelloconsumatore@anzola.provincia.bo.it
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Con data 27.12.2011 la Regione Emilia Romagna ha approvato la nuova
procedura relativa alla registrazione delle attività e al riconoscimento degli stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale,
dei mangimi e della riproduzione animale. In particolare, viene affidata agli
sportelli comunali SUAP la ricezione in modalità telematica delle notifiche presentate dagli operatori dei settori sopra citati. Fino ad oggi le pratiche venivano ricevute
direttamente dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle AUSL ed in forma cartacea.
Essendo in corso di perfezionamento gli accordi tra i Comuni e le AUSL, per il momento, le registrazioni e i riconoscimenti potranno ancora essere presentati all'Azienda AUSL territoriale competente,
con le precedenti modalità.
Dall’ 1 marzo 2012 tutte le notifiche per la registrazione e le domande per il riconoscimento degli
stabilimenti del settore alimentare, dei sottoprodotti di origine animale, dei mangimi e riproduzione
animale dovranno essere presentate allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di riferimento. A tal fine sarà attivata la procedura telematica di presentazione, disponibile all’indirizzo:
web: http://peoplesuap.provincia.bologna.it/people
Dal 1 giugno 2012 la procedura telematica sarà la modalità unica di presentazione di questa documentazione al Suap comunale.
Terminata la fase di transitorietà verrà data opportuna informazione alle associazioni di categoria
e alle imprese mediante incontri territoriali, in cui verrà illustrata anche una modifica al tariffario
regionale di imminente applicazione che introduce un onere per la registrazione delle attività alimentari.

L’ambasciatore dell’Uruguay
in visita ad Anzola
Venerdì 3 febbraio 2012 presso
la Sala consiliare del municipio,
il Sindaco Loris Ropa ha ricevuto l’Ambasciatore dell’Uruguay
in Italia, Gustavo Alvarez, ed il
Console onorario dell’Uruguay
per l’Emilia Romagna, Giorgio
Rinaldi. La visita, che chiude le
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, è stata
l'occasione di onorare la memoria di Giuseppe Garibaldi, eroe
dei due mondi. Insieme ad una
delegazione formata da rappresentanti di Giunta e Consiglio comunale, il
Sindaco ha accolto l'Ambasciatore Alvarez a nome della comunità locale,
omaggiandolo con alcuni volumi sulla storia di Anzola.
Durante la cerimonia, il Sindaco e l'ambasciatore hanno scoperto una targa in onore di Giuseppe Garibaldi, che sarà presto collocata nella via a lui
dedicata.

A cura del SUAP comunale

Essere mamma e papà: diritti, servizi e aiuti dal
territorio
L’Assessore alle Pari Opportunità Silvia Manfredini e le Consigliere di Parità della Provincia di Bologna
invitano ad un incontro pensato per dare informazioni utili a vivere serenamente l’arrivo di un figlio.
La nascita di una bambina o di un bambino è sempre motivo di grande gioia ma anche di cambiamento. Durante l’incontro saranno approfonditi alcuni aspetti relativi a: la salute della madre e del
bambino, la condivisione del ruolo di cura, il rientro al lavoro, i servizi sul territorio.

9 La lapide celebrativa

Martedì 3 aprile ore 20.30
Sala Polivalente della Biblioteca Comunale
Interventi di:
Silvia Manfredini assessore alle Pari opportunità del Comune
Barbara Busi e Giorgia Campana consigliere di Parità della Provincia di Bologna,
Lara Farinella - psicologa, psicoterapeuta
Silvia Travaglini - pedagogista

Urp informa
Nuovo orario per edilizia,
urbanistica e SUAP
Da lunedì 5 Marzo 2012, lo Sportello unico per le attività produttive,
l’ufficio Edilizia e l’Urbanistica ricevono il pubblico con il seguente
orario:
Lunedì 8,30 - 12,30
Giovedì 8,30 - 12,30 e 14,30 - 17,30
I depositi delle pratiche sismiche e la vidimazione
delle pratiche catastali potranno essere effettuati
anche nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore
8,30 alle ore 10,30.

Avviso per i cacciatori
Il tesserino di caccia della stagione venatoria
2011/2012 dovrà essere riconsegnato all’URP
inderogabilmente entro il 31 marzo 2012. I cacciatori che non provvederanno alla riconsegna
non potranno ottenere il rilascio del tesserino per
la prossima stagione (lo stesso termine vale anche per la consegna di un’eventuale denuncia di
smarrimento del tesserino). Sono, inoltre, previste
sanzioni e sospensioni coatte dell’attività venatoria per chi riconsegnerà il tesserino in ritardo.

s.n.c

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Magazzino e Ufﬁcio:
Via Emilia, 41/R - 40011 Anzola dell’Emilia
Tel. 051.735309
Cell. Davide: 3488293820
Web: www.bolognaimpianti.it
e-mail: info@bolognaimpianti.it
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9 Da sin.: Gustavo Alvarez,
Loris Ropa, Giorgio Rinaldi.

Novità per gli operatori della filiera
del settore alimentare
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opportunità
e servizi
alle persone

Quattro anni di Family Card: il progetto tiene
e si arricchisce la proposta per i cittadini
Istituita nel 2008 per supportare in modo concreto le famiglie numerose, la Family Card consolida la propria credibilità dal punto di vista commerciale arricchendo l’offerta 2012
con due compagnie assicurative, uno studio odontoiatrico e due nuove attività commerciali.
La Family Card viene inviata, agli aventi diritto, da parte del Comune, va intestata al/alla capofamiglia e può essere utilizzata da tutti i componenti della famiglia. La Card serve
per ricevere sconti nei negozi convenzionati e va mostrata al momento del pagamento. Info: www.comune.anzoladellemilia.bo.it
RISTORAZIONE
BAR MIKI
Via Emilia, 158 - Tel. 051 731556
5% sulle consumazioni esclusi buoni
pasto
BAR PASTICCERIA BRUNI VALTER
Via Schiavina, 18 - Tel. 051 732464
10% su aperitivo serale escluso sabato
LA FURZEINA RISTORANTE
Via Guido Rossa, 14/B - Tel. 051 736888
10% sui pasti serali
CHICCO BAR - Tabacchi
Via Emilia, 57/59 - Tel. 051 731585
10% su articoli da regalo
L’E’ BON DA MAT - Pizzeria da asporto
Via XXV Aprile, 23/C - Tel. 051 736745
5% su pizze, bibite, panini mart-mercgiov in sede
SUENO CAFÈ Snack Bar - Tavola calda
Via Baiesi, 1/B - Tel. 051 733256
10% su servizio colazioni e vendita prodotti
DOLCE SOGNO - Gelateria artigianale
Via Emilia, 20/B
10% su vaschette di gelato e torte
GELATERIA BAR GIOIA
Via IV Novembre, 3/5B - Tel. 051 733404
10% su tutti i prodotti
CRISTY BY BUTTERI DI GILO SRL
Via Grimandi, 10 - Tel. 051 5878519
10% su pranzi e cene
AGRITURISMO “I SALICI”
Via Suor Orsola Donati, 108
Tel. 051 739418
10% su pasti e alloggio
TRATTORIA CASTELLO DEL BUE
Via Torresotto, 4 - Tel. 051 6879195
10% su pranzi e cene esclusi quelli a
menù fisso
BAR TABACCHI AGORÀ
Via XXV Aprile, 23/b - Tel. 051 734941
5% su bar e oggettistica esclusi tabacchi
e giochi
IL PESCATORE - Ristorante
Via Lunga, 20/B - Tel. 051 736688
15% su Pesca, Bar, Ristorante

AZIENDE AGRICOLE
AZIENDA AGRICOLA RAGO VITO
Frutta
Via Suor Orsola Donati, 96 - Tel. 051
739092
30% su duroni, mele, pere
AZIENDA AGRICOLA LE TERREMARE
Via Mazzoni, 121 - Tel. 051 735249
10% su miele “Millefiori”
DE FRANCESCHI LUCIANA
Frutta e verdura
Via Suor Orsola Donati, 100 - Tel. 347
8216497
10% su frutta e verdura da maggio a novembre

GENERI ALIMENTARI
PANIFICIO F.LLI GIUSTI
Via S. Pertini, 1 - Tel. 051 733110
2,5% su tutti i prodotti
ICEBERG
Vendita al dettaglio frutta e verdura
Via Emilia, 143
5% sul totale scontrino

OTTICA, EDICOLE CARTOLERIA
CENTRO OTTICO ANZOLA
Via Emilia, 83/B - Tel. 051 731694
20% su occhiali escluse promozioni
EDICOLANDO
Via Zanetti,13 - Tel.051 735373
10% su libri e cancelleria

PIANTE E ANIMALI
L’ORA DEGLI ANIMALI
Prodotti per animali
Via Emilia, 71/b - Tel. 051 736595
10% su Rojal Canin, Hill’s, Eukanuba,
Almo Nature.
SINFLORA VIVAI - Florovivaistica
Via Emilia, 305/B - Tel. 051 739090
10% su tutti gli articoli escluse promozioni
I FIORI DI ORIANA
Piazza Giovanni XXIII, 39 - Tel. 051 733236
10% su tutti gli articoli
GIPI ZOO - Prodotti per animali
Via Gasiani, 10/b - Tel. 051 739244
10% su farmaci e mangimi per animali
FARMACIE E SANITÀ
FARMACIA BARBOLINI
Via Emilia, 85 - Tel 051 733127
10% su parafarmaci, cosmesi, igiene
NUOVA FARMACIA CENTRALE
Via Goldoni, 24/A - Tel. 051 734255
10% su prodotti stagionali e per bambini
STUDIO DENTISTICO DOTT. CENSI PAOLO - Prestazioni odontoiatriche
Via Goldoni, 4 - Tel. 051 736904
Gratuiti prima visita, diagnosi, radiografia e preventivo; 10% su tute le prestazioni.

Contributi per la mobilità e l’autonomia
domestica dei portatori di handicap
Il 30 giugno 2012 scade il termine per presentare domanda di contributo in base agli
artt. 9 e 10 della L.R. 29/97. Tali contributi possono essere richiesti da cittadini in situazione di handicap grave di cui all’art. 3 comma 3 della legge n.104/1992, che abbiano
un’attestazione ISEE entro i limiti fissati. I contributi erogati nel 2012, fanno riferimento
alle spese sostenute nel 2011 e nel primo semestre 2012 e riguardano:
Art. 9
a) acquisto di un autoveicolo con adattamenti particolari alla guida e/o al trasporto; b)
adattamento alla guida e/o al trasporto di un autoveicolo; c) acquisto di un autoveicolo
destinato abitualmente alla mobilità di una persona disabile; d) adattamento alla guida
di un autoveicolo destinato a persona titolare di patente di guida delle categorie A, B o
C speciali, con incapacità motorie permanenti. Il limite ISEE, riferito al nucleo familiare
della persona con disabilità all’anno di acquisto dell’attrezzatura, non deve superare per
le lettere a) e b) 22.110,00 euro, per la lettera c) 13.687,00 euro. Per la lettera d) non
vi sono limitazioni di reddito.

VIDEO ONE - Edicola e libreria
Via delle Terremare, 3 - Tel. 051 732749
10% su libri non in offerta
FOTO OTTICA INGOGLIA
Via Goldoni, 20 - Tel. 051 733674
35% su occhiali da vista, 20% su occhiali
da sole
CLICK SHOP
Fotografia, Informatica, Telefonia
Piazza Giovanni XXIII, 17 - Tel. 051 734918
5% su acquisto e assistenza PC.
15% su foto
S.LLE BARRACCA
Cartolibreria e giocattoli
Via Emilia, 41/F - Tel. 051 734151
10% cancelleria e articoli da regalo
ASSICURAZIONI
REALE MUTUA ASSICURAZIONE
Via F.lli Cervi, 5 - Tel. 051 736516
30% su polizze automezzi-casa-attività
lavorativa-professione-responsabilità
civile-infortuni-salute
INA ASSITALIA
Via Emilia 124/A - Tel. 051 734306
15% su nuove emissioni e 30% per i sottoscrittori di nuovo piano previdenziale
integrativo: auto-casa-infortuni
ABBIGLIAMENTO
E ACCESSORI
NEW SANITY
Abbigliamento calzature e intimo
Via Goldoni, 37/A - Tel. 051 731421
10% su calzature e intimo
COSÌ COME SONO
Abbigliamento donna
Via XXV Aprile, 4/B - Tel. 051 734990
10% su tutti gli articoli
IL FILO DI …PINA
Intimo merceria abbigliamento
Via XXV Aprile, 2/B - Tel. 051 732907
10% su tutti gli articoli e dal 20% al 50%
sulle rimanenze
ANSEL E GRETEL
Abbigliamento bambini e neonati
Via XXV Aprile 2/C - Tel. 3355886734
10% su nuovi arrivi e 50% sulle rimanenze
STANCARI LORENZA
Orologeria e oreficeria
Via Goldoni, 18 - Tel. 051 733300
10% su tutti gli articoli escluse riparazioni

OREFICERIA GENNY
Orologeria e gioielleria
Via Emilia, 110/112 - Tel. 051 731950
10% su acquisti vari
FASHION OUTLET
Via Emilia, 73 - Tel. 051 6508023
10% su tutti gli articoli
VANITY SHOES
Calzature, pelletteria e accessori
Via Emilia, 71/b - Tel. 051-734753
10% sui prodotti
CURA DELLA PERSONA E VIAGGI
MASSIMO COCCHI PROFUMI
Via Goldoni, 26/B - Tel. 051 733446
10% sui prodotti
PATRIZIA ACCONCIATURE
Via Grimandi, 11 - Tel. 051 731473
10% su tutti i servizi
HOTEL LU KING
Via Emilia, 65 - Tel. 051 734273
20% su pernottamenti
AUTO, CASA E TEMPO LIBERO
OFFICINA MONTI
Riparazione autoveicoli
Via Emilia, 96/C - Tel. 051 73315
10% su tutte le riparazioni
ARTENOVA ROSY
Quadri, cornici e articoli da regalo
Via Emilia, 122 - Tel. 051 734073
20% sui quadri
FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI
JONES
Via Baiesi, 19/A - Tel. 051 731273
10% su trapani,vernici, tempera murale,
tovagliato
“IL PARADISO DEL PESCATORE “
Via delle Querce, 1/O-P - Tel. 051 739815
5% su articoli per la pesca marchio “Lineaeffe”

Art. 10
a) strumentazioni tecnologiche ed informatiche per il controllo dell’ambiente domestico e lo svolgimento delle attività quotidiane; b) ausili, attrezzature e arredi personalizzati che permettono di risolvere le esigenze di fruibilità della propria abitazione; c)
attrezzature tecnologicamente idonee per avviare e svolgere attività di lavoro, studio
e riabilitazione nel proprio alloggio, qualora la gravità della disabilità non consenta lo
svolgimento di tali attività in sedi esterne.
Il limite ISEE, riferito al nucleo familiare della persona con disabilità e all’anno di acquisto dell’attrezzatura, non deve superare i 22.110,00 euro calcolato secondo quanto
previsto dal D.lgs.31 marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.
Per ulteriori informazioni:
Sportello sociale comunale, tel. 051 6502167. La modulistica è disponibile presso il
suddetto ufficio, aperto lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30,
oppure sul sito
http://www.emiliaromagnasociale.it/wcm/emiliaromagnasociale/home/disabili/contributi.htm

le
attività

vivi anzola

Festa della
Donna

anzolainverno

» Giovedì 8 marzo
ore 20,00 Centro Cà Rossa,
via XXV Aprile, 25
Cena preparata dagli uomini. Il ricavato sarà devoluto
a famiglie in difficoltà.
Promossa dell’Associazione
Centro Famiglie.
» Giovedì 8 marzo
ore 20,30 Centro Amarcord
via Suor O. Donati 86,
Fiorisce l’8 marzo
Castelletto
Le Associazioni di volonta- Serata di festa con cena.
riato con l’Amministrazione Promossa dal Centro ricreComunale per la Festa della ativo Amarcord. Per prenodonna.
tare tel. 051 739538.
» Giovedì 1 marzo
» Martedì 20 marzo
ore 14,30 Centro Cà Rossa ore 20,30 Sala polivalente
via XXV Aprile 25
Biblioteca comunale.
Incontriamoci per la Festa Proiezione del Film docudella Donna.
mentario “Pasta nera” di
Interverrà Ivana Sandoni
Alessandro Pisa. Sarà preresponsabile coordinasente il regista. Promossa
mento donne SPI Bologna. dall’Associazione Centro
Promossa da SPI - CGIL e
Famiglie.
Centro Sociale Cà Rossa.
» Venerdì 7 marzo
ore 20,30 Centro civico
» Venerdì 9 marzo
“Falcone Borsellino”, via
Ragazzi 6, Lavino di Mezzo ore 21,00
La Casa delle Culture e dei
Proiezione del film “BaTeatri - Teatro Ridotto, per
ciami Ancora” di Gabriele
la Stagione 2012 presenta:
Muccino. Promossa dal
Miles of Blues
Gruppo Donne Lavino.
Introduce Norma Tagliavini Concerto per chitarra acudel volontariato anzolese.

Concerti

stica finger style con Franco Morone
Ingresso € 10
» Venerdì 16 marzo
ore 21.00
La Sonrisa Ancha
Il Sorriso Aperto. Con la
cantante cubana Renata
Mezenov in un recital di
canzoni tradizionali da
Cuba all'antica Russia e non
solo, per ricordare Tony
D’Urso. Lo spettacolo sarà
accompagnato dalle foto di
Tony d’Urso. Ingresso € 10.
Prenotazioni: 051/402051 teatroridotto@gmail.com
» Lunedì 19 marzo
ore 21.30 Aula absidale
Santa Lucia, via Castiglione,
Bologna
Concerto in memoria di
Marco Biagi a cura dell’Anzola Jazz Club
Per informazioni:
347.1292667
» Giovedì 29 marzo
21,00 Le notti di Cabiria
via Santi
Il Centro sociale Ca’ Rossa,
con il patrocinio del Comune di Anzola dell’Emilia
invita allo spettacolo per
raccolta fondi “Insieme per
Secondo Casadei”.

Roberta e Maurizio di
“Musica Maestro” Telesanterno, presentano
Moreno ”il biondo” e
Luca Bergamini con Mauro
Ferrara, Walter Giannarelli,
Fabrizio Cattalana, Stefania
Sorrisi, Enrico Milli, Fiorenzo Tassinari, Pier Martinetti,
Novella Vandi, Paolo Rinaldini, Marco Tagliavini.
Prevendita: Centro sociale
Cà Rossa martedì e giovedì
dalle 14,30 alle 17,00, tutti
i sabati sera e su appuntamento al 331-1032107. Ca’
Rossa tel. 051-731385.
» Lunedì 2 aprile
ore 21,30 Sala polivalente
della Biblioteca Comunale.
L'Anzola Jazz Club Gualdi e
la Pro Loco presentano:
Arcobaleno’s Clarinets

dialibraryonline, Antonella
Agnoli Istituzione Biblioteca comune di Bologna,
Loris Ropa Sindaco.
Seguirà lettura spettacolo con Laura Odorici
Sala polivalente Biblioteca
comunale.

Mostra
» Domenica 18 marzo
ore 16,00
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
Ricominciamo dalle lettere
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aperta fino al 21 aprile
2012. Sono previste visite
guidate per le classi del
territorio.
Alessandro Sanna è nato
a Nogara (VR) il 10 ottobre
del 1975. Maestro d’Arte
e Grafico Pubblicitario, è
ora Docente di Illustrazione
presso l’Istituto “Palladio”
di Verona. Svolge laboratori
di disegno e pittura nelle
scuole elementari della provincia di Mantova.

La Pro loco di Anzola comunica che, a causa del
maltempo protratto
a lungo, il Carnevale di
Anzola è
rinviato
a domeInaugurazione della mostra nica 15
dedicata alle illustrazioni di aprile
Alessandro Sanna su lettere sempre a
» Martedì 13 marzo
e alfabeti a cura di Gianni- partire
ore 20,00
Quale biblioteca per il futu- no Stoppani Cooperativa
dalle
Culturale.
ro ad Anzola?
ore
Sala Mostre Biblioteca co- 14,30.
Tavola rotonda con Dede
munale E. De Amicis
Auregli responsabile SerCon Loris Ropa Sindaco
vizio Cultura Provincia di
e Silvana Sola, Giannino
Bologna, Giulio Blasi di
Horizon Unlimited con Me- Stoppani Cooperativa Culturale. La mostra resterà

Fili di Parole

Media Library & Co.

L’Istituzione Biblioteche del Comune di Bologna e la Provincia di Bologna hanno attivato il servizio Media Library On Line - Biblioteca digitale metropolitana Bologna,
a cui ha aderito anche il Comune di Anzola
dell’Emilia. Entrando nel bologna.portale
medialibrary.it si può accedere gratuitamente e a qualsiasi ora ai contenuti digitali
in remoto, scaricabili o consultabili in streaming su qualsiasi pc, tablet, e-book reader
o smartphone: 500mila file musicali, oltre
3mila video, mille audiolibri, 200 e-book e
oltre 1.300 testate internazionali di quotidiani. Un patrimonio che si rende accessibile 24 su 24 e che si aggiunge a quello
già messo a disposizione dalle biblioteche
pubbliche. Per accedere al portale occorre:
- essere iscritti a una biblioteca del Comune di Bologna o della provincia
- fare richiesta in biblioteca o via mail di
username e password personali
- disporre di un computer o di un device mobile che si colleghi alla rete
- collegarsi a bologna.medialibrary.it
Vi aspettiamo in biblioteca per l’attivazione del servizio e per eventuali altre informazioni.
Per saperne di più:
http://bologna.medialibrary.it

I NOSTRI SERVIZI DI SEMPRE
I servizi offerti dalla biblioteca E. De Amicis, sono tanti e ci auguriamo che ognuno possa trovare un’opportunità per visitarla e utilizzare i servizi a disposizione.
Lettura e consultazione in biblioteca del patrimonio organizzato in sezioni (adulti,
ragazzi, quotidiani e periodici, sezione locale).
Servizio gratuito di prestito, previa iscrizione al servizio bibliotecario, di libri, video,
dvd, cd, cd rom e riviste. Servizio di prestito interbibliotecario e di consegna di estratti
(“document delivery”): l’utente può accedere a materiali posseduti da altre biblioteche
anche a livello nazionale.
Assistenza e orientamento per reperire informazioni bibliografiche. Predisposizione dei
materiali per ricerche e approfondimenti specifici. Supporto informativo su iniziative e
fatti del territorio.
Servizi telematici e multimediali: accesso al polo bibliotecario bolognese e nazionale,
Internet gratuito, supporto nella navigazione finalizzata a ricerche bibliografiche.
Promozione alla lettura dalla prima infanzia all’adolescenza con attività specifiche e
promozione alla lettura ed alla scrittura per adulti.
Crescita culturale e formazione permanente: iniziative tematiche con valorizzazione
dei materiali di documentazione locale e degli aspetti della storia e della cultura del territorio. Promozione di pubblicazioni e bibliografie.
Servizio di fotoriproduzione di materiali documentali.
Gli orari di apertura della biblioteca
Martedì
9.00 - 12.30 14.30 - 19.00 20.00 - 22.30
Mercoledì
9.00 - 12.30 14.30 - 19.00
Giovedì
9.00 - 12.30 14.30 - 19.00
Venerdì
14.30 - 19.00
Sabato
9.00 - 12. 00
A cura del Servizio Cultura e Biblioteca
9 Foto Tinarelli

9 Biblioteca De Amicis - Foto Tinarelli

Una nuova opportunità arricchisce la gamma già ampia dei servizi
della nostra biblioteca.

le
idee
consigli
e consiglieri

Bilancio 2012: ancora meno risorse e con l’IMU
neanche un € in più al Comune
6

Spazio gestito dai Gruppi Consiliari
Loris Marchesini
Capogruppo "Con Ropa. Insieme per Anzola"
insiemeperanzola@anzola.provincia.bologna.it
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/l-amministrazione/
il-consiglio-comunale/i-gruppi-del-consiglio-comunale

Gabriele Gallerani
Capogruppo "La nostra Anzola"
lanostraAnzola@anzola.provincia.bologna.it
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/l-amministrazione/
il-consiglio-comunale/i-gruppi-del-consiglio-comunale

Antonio Giordano
Capogruppo "Sinistra Unita per Anzola"
sinistraunitaperanzola@anzola.provincia.bologna.it
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it/l-amministrazione/
il-consiglio-comunale/i-gruppi-del-consiglio-comunale

Il bilancio del 2012 si presenta con criticità ancora maggiori di quello del 2011. La
crisi economica internazionale e la difficile situazione italiana hanno grosse ripercussioni
anche sul nostro territorio (crisi delle aziende, disoccupazione, minori entrate e maggiori
tagli dal governo). Il precedente governo tra tagli e saldo sul patto di stabilità (cioè
differenza tra quanto incassiamo e quanto possiamo spendere) ha tolto a noi cittadini
anzolesi 1.250.000 € rispetto al 2010.
Dopo pochi mesi dalle dimissioni di Berlusconi, con il governo Monti l’Italia ha riacquisito la fiducia dei mercati e ora vede finalmente uno spiraglio per uscire dal rischio
fallimento. Il rischio è ancora alto a causa dell’enorme debito pubblico che anche grazie
a Berlusconi-Bossi-Tremonti ha ritoccato quota 120%. Un debito così alto unito alla
perdita di credibilità del premier ha portato il nostro Paese a pagare interessi altissimi
sul debito che rischiano di rendere inutili tutte le manovre.
Con Monti l’aria è cambiata, gli interessi sono tornati a livelli accettabili e cominciano
a vedersi iniziative come le liberalizzazioni (iniziate, ricordiamo, con il governo ProdiBersani), la revisione della spesa con tagli non lineari alla Tremonti, ma valutando le
spese inutili con risparmi stimati tra 5 e 15 miliardi di euro, e soprattutto una seria lotta
all’evasione che si era interrotta con la caduta del governo Prodi: misure che possono
portare l’Italia fuori dalla crisi. Non dobbiamo mai dimenticarci però chi ci ha condotto
sull’orlo del baratro. Il governo Berlusconi, invece di una seria lotta all’evasione ed il
taglio degli sprechi, ha preferito continuare a tagliare agli enti locali, mettendo anche
il nostro Comune in grossa difficoltà. Voi direte: ma tanto c’è l’IMU (ex ICI). Con tutto
quello che ci fate pagare i soldi li avete! E qui casca l’asino, perché è vero che il gettito
previsto dall’IMU ad aliquote base è il doppio dell’anno scorso, ma metà di questo
gettito va allo Stato per pagare il debito!! Quindi il Comune alla fine avrà gli stessi
soldi dell’anno scorso. Ma cerchiamo di capire meglio il meccanismo.
La nuova IMU prevede tre aliquote base decise dal governo Monti come mostrato in
tabella:
Aliquota

A cosa si applica

A chi va

Variazioni
aliquota

detrazioni

0.4%

Prime case

Comune

±0.2%

200€+50€ per
figlio <26 anni

0.76%

Seconde case e
attività produttive
Terreni agricoli

0.38% allo Stato, il
resto al Comune
Al Comune

±0.3% (le differenze le paga
o le incassa il Comune)

No

0.2%

No

Queste aliquote vanno calcolate moltiplicando per 1,6 (+60%) il valore della rendita
catastale.
Nel nostro Comune l’aliquota per le seconde case era dello 0,65% senza la rivalutazione della rendita catastale. Se fate i conti alla fine si paga quasi il doppio.
Lo Stato, oltre a prendersi lo 0,38% delle seconde case, si prende anche la differenza
tra il gettito stimato nel 2011 e il gettito del 2012. Esempio: se il gettito stimato nel
2011 era di 2.8 milioni di euro e il gettito nel 2012 è di 5.3 milioni di euro, il Comune si
tiene 2.8 milioni e lo Stato si prende 2.5 milioni. Quindi il Comune non guadagna nulla
dall’aumento dell’IMU ad aliquote base.
Se il Comune (come alcuni richiedono) dovesse diminuire le aliquote base ci rimetterebbe la differenza nel gettito, perché la quota da dare allo Stato è fissa. Il Comune
invece rischia di dover aumentare le aliquote per recuperare una i soldi che mancano a
causa dei tagli di Tremonti. Altre ipotesi per recuperare i tagli sono l’aumento dell’IRPEF
che attualmente è allo 0,4% e che il Comune può aumentare fino allo 0,8% per non
tagliare alcuni servizi. Come per esempio il taglio di una o due sezioni di nido. 25 o 50
posti in meno al nido vogliono dire circa 250 mila o 500 mila euro di spesa in meno.
Oppure bisognerà operare dei tagli drastici ai servizi per gli anziani. Le spese per gestire
gli altri servizi sono già stati ridotti al minimo e comunque non porterebbero risparmi
significativi. L’on. Berlusconi si è sempre vantato di non aver messo le mani nelle nostre
tasche. Ma da anni ha obbligato i sindaci a farlo. Se saremo obbligati cercheremo di
chiedere di più a chi ha di più, con equità e rigore.
La nostra Amministrazione comunale e il Partito Democratico che la sostiene hanno bisogno della vostra partecipazione e del vostro aiuto per fare le scelte migliori per aiutare
la nostra comunità a garantire la qualità dei servizi che l’hanno sempre caratterizzata.
Vi chiediamo di partecipare agli incontri che verranno organizzati sulle manovre Monti
e sul bilancio 2012.
Francesco Moscatelli
Gruppo consiliare “Con Ropa.Insieme per Anzola”
Un grande e caloroso Grazie! A Giulio e Monica
Con il 2012 Giulio Santagada non fa più parte della Giunta comunale e Monica Bartolini
non è più Presidente del Consiglio. Entrambe scelte per esigenze personali. Come Gruppo consiliare vogliamo qui ringraziare con affetto e gratitudine Giulio Santagada per i
tanti frutti che in 12 anni ha fatto maturare per il nostro Comune, con competenza e
lungimiranza. E con gli stessi sentimenti ringraziamo Monica Bartolini per il suo lavoro rigoroso ed impegnativo che ha svolto, per la prima volta nella storia del nostro Consiglio
comunale, come Presidente, a garanzia di tutti i consiglieri, di minoranza e di maggioranza. Monica ora continuerà il suo impegno come consigliere del nostro Gruppo. Infine
siamo grati alla Giunta comunale per essersi caricata sulle spalle l’impegno di Giulio
senza nominare un nuovo assessore (facendo di necessità virtù) ed auguriamo all’amico
Giampiero Veronesi buon lavoro come nuovo Presidente del Consiglio comunale.
Loris Marchesini
Capogruppo “Con Ropa. Insieme per Anzola”

Acqua: aumento del 6%,
ma a forza di pochi euro … che zuppa!
Lo scorso 22 dicembre i sindaci dei nostri Comuni (presente per Anzola l’assessore al
Bilancio Carlo Monari) hanno approvato il rinnovo della convenzione con Hera spa con
l’aumento medio del 6% della tariffa del servizio idrico. La decisione è stata talmente
“trasparente” che: non c’è stata alcuna informazione preventiva ai consiglieri comunali;
non c’è stata nessuna spiegazione preventiva che giustificasse l’ennesimo aumento delle
tariffe; non c’è stato nessun confronto preventivo sull’opportunità di riconfermare Hera
come gestore monopolista del servizio.
Una brutta pagina che la dice lunga sui metodi con cui sono amministrati i nostri
Comuni e sulla scarsa solidarietà verso le famiglie in difficoltà. Avevano tutti contro,
a cominciare dai “Comitati per l’acqua” - che il PD ha coccolato e assecondato per
far vincere gli ultimi referendum - e finendo con CGIL, CISL e UIL che hanno bocciato
unitariamente gli aumenti e la convenzione con Hera. Di più, i sindacati hanno definito
senza mezzi termini l’operazione come ambigua, perché sotto la voce “oneri finanziari” conserva in realtà l’odioso meccanismo di salvaguardia degli incassi per il
gestore e penalizza l’utilizzo parsimonioso della risorsa idrica. Tradotto in parole
semplici, Hera intende guadagnare quello che è stato preventivamente deciso negli accordi con ATO5 (autorità costituita dalla Provincia e dai 60 Comuni, Anzola compresa),
e se i cittadini consumeranno meno acqua della quantità necessaria per realizzare l’utile
previsto, allora Hera aumenterà a posteriori il prezzo della bolletta di quanto le serve
per conseguire egualmente quell’utile. Lo stesso meccanismo preteso da Camst – socio
privato di Matilde spa (che prepara i pasti per il nostro Comune) che ha l’utile garantito dallo Statuto sociale. Così, in caso non si realizzasse il guadagno minimo previsto,
manovrerà la leva dell’aumento del prezzo dei pasti per scuole e Centri anziani. Perfino
l’Unità, giornale che in genere si guarda bene dal criticare i sindaci PD, non ha potuto
fare a meno di precisare come gli aumenti tariffari dell’acqua siano stati decisi “tra
insulti e lanci di monetine”.
Su Anzolanotizie del mese scorso, l’assessore Monari ha “informato” gli utenti dei
motivi per cui, sfidando insulti e monetine, anche lui ha votato a favore dell’ennesimo
aumento tariffario. Siccome la spiegazione è chiara ma i contenuti lo sono molto meno,
chiediamo perciò a lui ed al sindaco: perché non vi siete sentiti in dovere di dire come
stavano le cose nella Commissione consiliare competente prima di dichiararvi d’accordo su tutto? Temevate forse la nostra reazione a fronte di affermazioni come quella
che i nostri Comuni hanno un debito di 31 milioni di euro verso Hera perché gli utenti
hanno consumato meno acqua?! Temevate che avremmo chiesto qual era la logica che
ci imponeva di pagare quei soldi se avevamo conseguito l’obiettivo di consumare meno
acqua, considerato che parliamo di un bene che tutti definiscono prezioso? Non avranno
per caso ragione CGIL, CISL e UIL a sostenere che questa convenzione fra i Comuni ed
Hera “penalizza l’utilizzo parsimonioso della risorsa idrica”?
Scrivete anche che il debito verso Hera è dovuto ad “una tariffa troppo bassa rispetto
ai costi del servizio”, dimenticando che tale giustificazione è inaccettabile per almeno
tre motivi:
1 - i costi del servizio sono stabiliti da una società che investe solo lo 0,3% dei propri
utili per rendere la rete idrica meno dispersiva;
2 - il suo ex presidente Luigi Castagna, aveva talmente a cuore l’eliminazione degli
sprechi dell’acqua che si è permesso di dire in Consiglio comunale che quando ci sono
rotture considerati “minori” è più economico per Hera intervenire con i suoi tempi –
perdendo nel frattempo migliaia di metri cubi di acqua – piuttosto che effettuare un
intervento urgente. Non sarà perché l’acqua dispersa va nei costi generali da addebitare
all’utenza, mentre le spese per le riparazioni le paga Hera?
3 - non è vero che la tariffa dell’acqua è troppo bassa, perché comporta comunque
un utile che varia dal 20 al 25%, che Hera non investe per modernizzare la rete ma per
distribuire dividendi ai nostri Comuni che ne sono azionisti!
In questo modo tocchiamo veramente il fondo, con il Comune che non solo non si
preoccupa di fornire un buon servizio al minor costo possibile, ma pensa solo a far cassa!
E cassa non la fa solo con l’acqua, ma con il gas, con l’ICI sulle aree cosiddette fabbricabili che fabbricabili non sono, con le maggiorazioni dell’addizionale IRPEF, e la farà con
la rivalutazione delle rendite catastali e gli aumenti generalizzati di tutti i servizi.
Chiediamoci a questo punto come viene spesa questa massa di maggiori entrate o minori spese. Dicono sempre che sono spesi “nel sociale”, ma è sociale per voi fare strade e
piazze in cubetti di porfido se poi non ci sono i soldi per mantenerle e i cubetti mancanti
mettono a rischio i passanti, specie se anziani? Ed è sociale non dare il sale sulle strade
perché non ci sono i soldi, ed è sociale lasciare le strade con lastroni di neve ghiacciata
perché i mezzi spazzaneve devono essere pagati? Ed è sociale lasciare gli studenti a casa
mettendo nei pasticci le famiglie che per i più piccini devono inventare alternative agli
asili ed alle scuole chiuse? Credete che sia la ricetta giusta per aumentare il PIL?
L’assessore Monari ha giustificato l’assenso del nostro Comune agli aumenti tariffari
scrivendo che. in fin dei conti, gli utenti dovranno sborsare in media circa 7 euro all’anno. A parte il fatto che l’Unità parla invece di aumenti minimi stimati dai 10 ai 30 euro
annui, ricordiamo al sindaco che questi soldi vanno sommati agli aumenti del gas, della
tariffa per la raccolta rifiuti e delle rette per l’asilo nido, da sommare ancora al ripristino
dell’ICI (oggi IMU) sulla prima casa. Questo se ci limitiamo agli aumenti locali, perché
le famiglie affrontano anche gli aumenti dei carburanti, dei ticket sanitari e quant’altro
concorre a falcidiare i sempre più magri bilanci familiari. Tutto questo, a piccole dosi e
con la costante giustificazione che si tratta sempre di “pochi euro di aumento”. Sì, pochi
euro alla volta! Ma alla fine si sommano tutti.
Gabriele Gallerani
Gruppo consiliare “La nostra Anzola”

Il coordinamento de “la Sinistra che c’è” dei Comuni
delle Terre d’Acqua per ricostruire la partecipazione,
la giustizia sociale e politica
Nella prima settimana di gennaio 2012 si è costituito un nuovo coordinamento della “Sinistra che non c’è” nel territorio delle Terre d’Acqua. È formato dagli eletti nei
Consigli comunali, dai partiti di SEL della Federazione della Sinistra, dagli Ecologisti e di
parte della società civile che non si arrende allo stato di cose esistenti, alla gravità della
situazione e al crollo dell’autorevolezza e della funzione della politica. Per questo le forze
della Sinistra presenti nei nostri territori vogliono assumersi, con più convinzione, le proprie responsabilità, per rispondere più efficacemente al bisogno di democrazia, dignità
sociale ed economica, in tutti i suoi aspetti.
Lo facciamo a partire dal rispetto del responso referendario che sottrae il ciclo integrato dell'acqua ed i servizi erogati dai Comuni, alle grinfie delle logiche di mercato
e delle speculazioni di Borsa. Intendiamo promuovere nei nostri Comuni un confronto
aperto e democratico sulla gestione delle risorse idriche in merito alla “Campagna di
Obbedienza Civile”: l’esito del referendum del 12-13 giugno 2011 ha sancito l’abolizione delle quote di ricapitalizzazione che tutt’ora paghiamo nelle bollette. Per poi
passare alla tutela dei servizi sanitari ed assistenziali, del lavoro, dei lavoratori, sempre
più sottoposti alle logiche disumane del profitto globalizzato.
La situazione di emergenza e difficoltà che stiamo vivendo è profonda, ne siamo
consapevoli. La viviamo tutti i giorni con la perdita del lavoro, con gli ammortizzatori
sociali che diminuiscono, con risposte dei servizi comunali sempre più frammentate e
non adeguate ai bisogni reali delle persone, con lo sfaldamento del tessuto sociale e di
comunità.
I bilanci comunali sono ulteriormente sottoposti al patto di stabilità che riduce il welfare a lusso, che limita l’autonomia dei Comuni nel governare i propri territori, rendendo
impossibili il funzionamento e l’erogazione dei servizi locali nel pieno soddisfacimento
dei diritti fondamentali della persona.
La conferma di tale patto del “comandante” Monti è una strada che non risolve il
debito statale, anzi incide negativamente nella vita dei cittadini, nella qualità dei servizi
e in tutto il mondo del lavoro, perché non genera sviluppo e comprime la democrazia e
saccheggiando i beni comuni.
Nel tempo della crisi economica e del sistema capitalistico, a maggior ragione i Comuni vanno coinvolti perché, come dimostrano i dati sulla spesa, essi non sono il
problema ma una risorsa democratica e sociale da valorizzare. Essi possono e devono
rispondere alla domanda di democrazia e partecipazione dei cittadini alla vita della propria comunità, per qualificare meglio i servizi pubblici, il welfare, l’ambiente, i modelli
urbani, la promozione dei beni comuni; perché componenti essenziali nella definizione
di un’economia del territorio non asservita alle logiche liberiste e del profitto finanziario
speculativo.
Questa sfida è stata inaugurata domenica 29 gennaio a Napoli. Tantissimi i rappresentanti delle istituzioni locali di tutta Italia si sono riuniti con un programma di “governo” per ricostruire una nuova forma di municipalità democratica e partecipata contro
ogni forma di leaderismo, personalismo e autoreferenzialità, purtroppo presente anche
nelle nostre realtà territoriali guidate da esponenti “progressisti”. Programma di governo
che capovolga il concetto politico e culturale su cui si basa il decreto Monti bis sulle
liberalizzazioni che mercifica e svende servizi e beni primari come scuole, asili, ospedali,
servizi sociali, trasporti, territorio demaniale e agricolo.
C’è bisogno di un’idea diversa di civiltà giuridica e sociale. Noi coordinamento della
“Sinistra che c’è”, aderiamo al Protocollo di Napoli, impegnandoci nei nostri territori
per ridare dignità di governo “federale” alle nostre amministrazioni locali. Per superare
i vincoli del patto di stabilità, contro le liberalizzazioni imposte ora dal Governo, alle
quali nemmeno i Comuni possono sottrarsi. Per ridare agli Enti Locali la possibilità di
costituire aziende speciali per la gestione del servizio idrico, nel rispetto del risultato
del referendum sull'acqua e della volontà di 27 milioni di cittadini che ribadisce l’acqua
bene comune. Per la giustizia fiscale. Per la difesa del l’art.41 della nostra Costituzione
che recita: ”L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.” Contro la messa in discussione dell’art 18, conquista del secolo scorso e patrimonio della nostra civiltà giuridica
a salvaguardia del diritto al lavoro e della dignità lavorativa di fronte ai ricatti dei nuovi
“padroni”: ci auguriamo che tutte le sigle sindacali siano concordi nel difenderlo.
E cosa dire dei “bamboccioni”, della “monotonia del posto fisso” dei giovani di ieri,
che per mancanza di lavoro partivano dall’Italia per emigrare in terre lontane e adesso
non avendo possibilità di spendere il loro titolo di studio, ripartono, perché obbligati
dalla continua precarietà che vivono? Lo fanno per potersi creare un futuro di vita dignitoso e con prospettive positive. Chi governa ha il dovere di creare lavoro: non servono
professori di sventura, come Monti, figlio del capitalismo finanziario con le politiche
economiche predisposte.
Per tutti questi motivi ci impegniamo e chiediamo a chiunque a farlo, anche con noi,
per ridare dignità al Paese in cui viviamo, perché nessuno si salva da solo.
Antonio Giordano Nadia Morandi
Gruppo Consiliare Sinistra Unita per Anzola
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Dove lo metto?

Come uso gli scarti della manutenzione del giardino?

Parte la raccolta differenziata
“porta a porta” a San Giacomo
del Martignone

La cosa migliore, per chi ha un giardino, è attivarsi con il
compostaggio domestico utilizzando la frazione umida dei
nostri rifiuti in modo da restituire alla terra elementi nutritivi
naturali. La frazione umida dei nostri rifiuti è quella costituita
dagli scarti di cucina: frutta, avanzi di carne, di pasta, fondi
di caffè, alla quale possono essere opportunamente aggiunti
erba, foglie, rami secchi, sfalci e potature sminuzzate.

N

el novembre 2011 si sono svolte le assemblee nella
frazione di San Giacomo del Martignone con la partecipazione di numerosi cittadini della frazione, con
la presenza di un rappresentante di Geovest, dell’assessore
all’ambiente Mirna Cocchi, della consigliera Tiziana Cannone
e del responsabile del servizio Ambiente del Comune Alessandro Stanzani.
È stata illustrata la partenza del
nuovo metodo di raccolta porta a
porta e dalla discussione molto attenta e vivace è emerso che molti
cittadini erano già pronti, in quanto
informati dagli organi di informazione e da esperienze di realtà vicine che già utilizzano il “porta a
porta”.
È noto che la riduzione e la separazione dei rifiuti per un loro riuso
è l’unica prospettiva possibile per
allontanare lo spettro di nuove
discariche che sicuramente sono
funzionali ma non possono essere
la soluzione del problema rifiuti.
Ogni cittadino ha potuto liberamente rivolgere domande ed esprimere perplessità o propensioni e sono uscite questioni interessanti e inaspettate,
nate dalla quotidianità che ognuno sperimenta, nel proprio
ambito domestico. Ne citiamo alcune che possono essere
utili a tutti:

Dove conferisco la lettiera del mio micio?
È bene sapere che, per un impatto ambientale ridotto, conviene scegliere delle lettiere biodegradabili che vanno nei
rifiuti umidi. Viceversa, quella classica di sabbia è da mettere nei rifiuti indifferenziati e pertanto comporta un impatto
ambientale piuttosto forte.

E i contenitori in tetrapak di latte, panna, legumi,
succhi, passata di pomodoro?
Il contenitore di tetrapak va gettato, ben svuotato, nel sacco della carta. Se è munito di tappo di plastica, quest’ultimo va tagliato e gettato nel contenitore della plastica.

Il cartone della pizza?
Il cartone, svuotato dei residui di pizza
(che vanno nei rifiuti umidi), va conferito
nel sacco della carta.

Le lattine delle bibite e del tonno?
Ben sgocciolate, vanno conferite nella
campana del vetro.

Pannolini e pannoloni?
La sperimentazione avviata sull’uso dei
pannoloni riutilizzabili, non ha dato i frutti
sperati per vari motivi: contenimento non
ottimale, arrossamento della pelle e difficoltà di conservazione per avviarli a un lavaggio
separato. Quindi, i pannoloni vanno ancora nel rifiuto indifferenziato, anche se la raccolta di questi materiali viene personalizzata in base alle esigenze delle singole famiglie che hanno
bimbi piccoli o anziani allettati. A questo proposito si invitano
le famiglie a segnalare il proprio caso ai tutor di Geovest, direttamente oppure tramite il numero verde dedicato di Geovest.

Seguite il filo (verde) dei
servizi per l'ambiente con
la newsletter di Geovest

Se c'è qualcosa che fa ben sperare nel futuro è la progressiva crescita della consapevolezza ambientale. Fare scelte sostenibili,
dall'alimentazione alle energie rinnovabili,
sta diventando una forma di partecipazione
civile alla ridefinizione delle nostre comunità. Tutto questo passa anche attraverso un
modo di essere informati più attivo e partecipativo, favorito dalle nuove tecnologie.
Oggi con la newsletter Ecopagina invitiamo
tutti i cittadini dei Comuni da noi serviti a
prendere consapevolezza di tutte le iniziative che li riguardano. Ecopagina è una fonte
di informazioni utili e operative. È anche
uno strumento per seguire da vicino le iniziative speciali di Geovest e i progetti innovativi di risparmio energetico. Per iscriversi
alla newsletter è sufficiente una visita al
sito www.geovest.it.

Per finire, un consiglio: per tutte le pulizie domestiche, cercate di acquistare i prodotti valutando con attenzione il tipo di
imballo privilegiando le confezioni ricaricabili oppure “alla spina”.
A cura del Servizio Ambiente
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I mezzi messi in campo dal nostro Comune sono stati molti: le squadre dei cantonieri
e dei giardinieri al completo con 11 persone; 2 turbine, 1 ruspa e 1 trattore per la pulizia, spargimento sale e spalatura degli accessi agli edifici pubblici e percorsi pedonali;
3 mezzi spargisale; 14 mezzi spazzaneve coordinati dall’azienda Phytos. Complessivamente più di 800 quintali di sale utilizzato e 1700 ore di lavoro fra uomini e mezzi. Il
costo complessivo sostenuto dall'Amministrazione è di circa 116.000 € iva inclusa, per
spalatura, rimozione neve, acquisto e trasporto sale.
La straordinarietà dell’evento ha messo a dura prova il Piano neve del Comune e alcune zone ne hanno risentito più di altre, per esempio via Mazzoni e via Bosi. Qui la neve
e le basse temperature crearono un strato di ghiaccio sul manto stradale, che abbiamo

potuto rimuovere soltanto utilizzando un
rompighiaccio.
Le scuole sono rimaste chiuse (seguendo le
indicazioni della Prefettura ed in accordo con
la Direzione didattica) per alcuni giorni per
permettere, oltre un miglioramento del tempo, anche la messa in sicurezza degli edifici
scolastici a causa della formazione di ghiaccio e cumuli di neve sui tetti. Purtroppo
disagi e relativi costi non sono circoscritti
ai giorni di maltempo ma si manifesteranno
anche nel medio periodo, attraverso infiltrazioni d’acqua negli edifici, nelle buche o nelle crepe formatesi sul manto stradale.
In questo contesto mi preme sottolineare una nota certamente positiva: l’aiuto degli
otto volontari del “progetto verde”, messo in campo dal Comune nella primavera
scorsa, intervenuti a spalare marciapiedi e accessi a zone di interesse pubblico in grande
collaborazione con ufficio tecnico e protezione civile. Un altro prezioso aiuto è venuto
da sette ragazzi del Forum Giovani nelle domeniche 5 e 12 febbraio, con l’apporto
di alcuni Consiglieri comunali. L’Amministrazione vuole ringraziare tutti quelli che
hanno operato in una situazione difficile e decisamente straordinaria per il nostro Comune. Dai cantonieri ai volontari e i cittadini tutti per la pazienza e per la collaborazione
nel segnalare situazioni particolari di
disagio. Un ringraziamento particolare al responsabile della Protezione
civile di Terred’Acqua Mauro Querzè
e al direttore dell’Area tecnica del
Comune Davide Fornalè.
Massimiliano Lazzari
Vicesindaco, Assessore ai Lavori pubblici

9 Gruppo Progetto Verde - Foto archivio comunale
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notizie
dal mondo
delle imprese

Un anno di
Un premio per l’impegno imprenditoriale
Prossimità evoluta all’Hotel Alan
Primi risultati del servizio PM più dedicato al contatto diretto coi cittadini
Circa un anno fa il Corpo di Polizia Municipale di
Terred’Acqua si poneva un obiettivo ambizioso:
essere il primo punto di ascolto per ogni tipo di
problema, dalla lite tra vicini ai rumori molesti, dal
bullismo alla microcriminalità. Promettevamo che
ognuno avrebbe potuto verificare direttamente i
risultati ed oggi i numeri, a quanto pare, ci danno
ragione. In undici mesi la Polizia Municipale ha raccolto 1653 segnalazioni, oltre 150 al mese, circa sei
per ogni giorno lavorativo. Di queste, circa il 12%
riguardano il territorio di Anzola, per un totale di
202 segnalazioni: apparentemente non molte, ma
non dobbiamo dimenticare che, ad Anzola, questo
sistema già coordinato tra PM e URP esiste da una
decina d’anni.
Il successo più importante comunque sta nella
quantità di contatti diretti coi cittadini: ad Anzola
168 segnalazioni, cioè l’83 % del totale, sono state raccolte di persona dai vigili e oltre la metà di
queste, mentre l’agente era in servizio appiedato
nelle piazze e nelle strade. Le segnalazioni fatte riguardano tutti i tradizionali ambiti di competenza
della PM, con una prevalenza per le problematiche
concernenti la viabilità (36%) e l’insieme delle questioni riguardanti quiete pubblica e pubblica sicurezza (30%) nonostante, come ben sappiamo, la
PM non sia forza pubblica in senso stretto. Fin dalla
nascita del Corpo di PM, nel luglio 2007, il Comando di Terred’Acqua ha dichiarato la propria volontà
di essere sempre al fianco di Carabinieri e Polizia di
Stato, senza mai sostituirsi a loro.
A prescindere dall’argomento della segnalazione e
indipendentemente dall’apparente importanza della questione, ogni segnalante viene contattato prima e dopo la soluzione del problema: non esistono
lamentele poco importanti, né questioni che si possono trascurare, esistono solo priorità di intervento, ma un intervento deve sempre essere garantito.
Nel 2009 prevedevo che i cittadini avrebbero imparato ad apprezzare la nostra capacità di ascolto e
di infondere sicurezza e direi che il 2011 ha davvero dimostrato che ciò si è verificato concretamente. Ora non resta che consolidare questo livello di
efficacia, facendo percepire ancora di più la nostra
presenza sul territorio: ad oggi il 53% dei cittadini
di Anzola ha telefonato o si è recato allo sportello
per segnalare un problema. Noi auspichiamo che si
rivolgano direttamente al vigile di strada.
Giampiero Gualandi
Comandante Corpo intercomunale Polizia Municipale

D

omenica 29 gennaio, al Palazzo dei Congressi di Bologna, il Presidente della Camera di commercio, Bruno Filetti e il
Prefetto Angelo Tranfaglia, hanno conferito a 138 imprese di Bologna e provincia il “Premio per l’Impegno Imprenditoriale e il Progresso Economico” istituito nel 2004 per conferire un pubblico riconoscimento agli imprenditori che da più
lungo tempo concorrono allo sviluppo economico della provincia di Bologna. Fra queste imprese vi è anche il nostro Hotel Alan,
gestito dalla famiglia Franchini dal 1971 ed a cui è stata riconosciuta la costanza, la serietà professionale e l’intraprendenza,
con una storia iniziata nel lontano 1964. “La nostra avventura imprenditoriale - dice Azzurra Franchini, ultima generazione alla
guida dell’hotel - inizia nel lontano 1964 ad Anzola, in località Palazzina, con il ristorante La Fontanella, noto per i ricevimenti nunziali
che venivano allestiti nelle due grandi sale. Nel 1970, poi - prosegue
Azzurra - i miei genitori Andreanna e Alberto Franchini acquistarono un appezzamento di terreno in via Emilia, su cui è nato l’attuale
albergo, al civico 46. Il nome “Alan” nasce semplicemente dalla fusione delle prime sillabe dei due nomi Alberto ed Andreana.”
Ciò che convinse i coniugi Franchini ad intraprendere ad Anzola
un'attività ricettiva furono la presenza della via Emilia, l'ipotesi di
uno sviluppo locale di importanti attività artigianali ed industriali,
nonché l'esperienza maturata nell'ambito delle loro precedenti attività di ristorazione ed ospitalità. Avevano visto giusto e ancora oggi
l’hotel Alan è un punto di riferimento importante ed accogliente per
una clientela d’affari e turistica.
9 da sinistra Giada Grandi, Segretario Generale Camera di Commercio
di Bologna, Alberto Franchini, Azzurra Franchini,
Bruno Filetti Presidente Camera di Commercio di Bologna.

Un secolo e 7: quarta edizione del Premio Fabbri per l’Arte
Da quattro anni l’Azienda Fabbri, una delle maggiori aziende di Anzola, promuove il lavoro di giovani artisti contemporanei
con il premio “Un secolo e 7” che vuole “rileggere”, con il linguaggio dell'arte, l’amatissimo prodotto Amarena Fabbri, nell'inconfondibile vaso in ceramica decorato da faentino blu. Quest’anno erano in gara sedici dipinti, sette sculture e sette scatti
fotografici in mostra alla Pinacoteca Nazionale di Bologna dal 28 gennaio, in coincidenza con Arte Fiera (fino al 16 febbraio).
La premiazione è avvenuta durante la fiera stessa ed ha visto trionfare ironia ed iperrealismo proposte dai giovani talenti. Di
Giulia Caira cosentina ma torinese d’adozione, l’originalissima rilettura dell’Odissea dal titolo “Quando Ulisse se ne andò Circe
e i suoi maiali si divertirono tantissimo”. Secondo premio alla scultura in terracotta “Ancora una…”, del milanese Marco Cornini
e terzo il dipinto “Tricolore”, dell’artista veneto David De Biasio.

9 Giulia Caira

9 Marco Cornini

Corsi di formazione

S

upporto alla creazione d’impresa: si rivolge a lavoratori occupati (anche precari, atipici e liberi professionisti) in possesso di un’idea imprenditoriale da sviluppare.
Il percorso è finalizzato a fornire informazioni e approfondimenti sulle attività necessarie alla creazione di un’impresa,
oltre che competenze sugli aspetti giuridici, contabili, fiscali
e amministrativi. Periodo: aprile - maggio 2012.
Sviluppo delle competenze tecnico-professionali nell’ambito della saldatura: riservato a lavoratori occupati, anche
in mobilità o in CIGS, in PMI della provincia di Bologna, in
possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal bando (età
over 45, titolo di studio inferiore al diploma, contratto non
tempo indeterminato, cittadinanza straniera). La formazione,

9 Fonte: PM Terred'Acqua

9 David De Biasio

di tipo prevalentemente pratico, si articola in
un percorso formativo di 80 ore, di cui 20 teoriche e 60 di saldatura pratica. La parte pratica si svolgerà nel laboratorio di Futura S.p.A..
Periodo aprile - giugno 2012.
Supporto al consolidamento d’impresa: dedicata a titolari e soci di imprese formalmente
costituite da meno di due anni. Si articola in un percorso
formativo e in una successiva azione non corsuale di accompagnamento/consulenza. Periodo aprile - luglio 2012.
INFO www.cfp-futura.it - Futura S.p.A.
sede di San Giovanni in Persiceto tel. 051 6811411
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20 anni con don Giulio
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9 Don Giulio - Foto Paolo Zanoli

ono trascorsi 20 anni dalla prima Messa di don Giulio Matteuzzi alla Badia di Santa Maria in
Strada, come nuovo Parroco, presentato dal Card. Biffi. Tutti ricordano un grande freddo in
quella domenica. La parrocchia stava attraversando un momento difficile: era stata appena
chiusa la scuola del Castelletto e la comunità parrocchiale temeva di perdere anche l’assistenza
spirituale del Parroco.
Don Giulio Matteuzzi,
persona di grande
cultura, frutto di
due lauree (di cui
una alla Sorbona), di
sapienza evangelica,
di vicinanza ai poveri e
di un’esperienza di 20
anni come missionario
in Brasile, ha invece
portato molto calore
alla comunità religiosa
e civile di questa
importante frazione.
Le due Messe festive, a
Ponte Samoggia e alla
Badia, sempre molto
partecipate. Alla Badia
si è formata una comunità aperta in cui
confluiscono persone della frazione, dei Comuni vicini, di Bologna, e in cui ogni presenza nuova è
valorizzata. Si è consolidato un nutrito gruppo di volontari della parrocchia, in cui prevale lo spirito
d’iniziativa delle donne, impegnato nelle varie attività fra cui la Festa della Badia, che culmina l’8
settembre (Natività di Maria Vergine) ma che inizia una settimana prima e finisce alcuni giorni dopo.
Tutti gli abitanti la considerano la festa della frazione.
Molte sono le iniziative culturali ispirate da don Giulio: il calendario poetico e fotografico, il mercatino della solidarietà con Libera e del commercio equo e solidale, incontri di storia e di arte.
Attorno a queste iniziative, che sono vitali anche per la vita civile della frazione, non manca mai la
partecipazione dei sindaci di Anzola e di San Giovanni in Persiceto e di personaggi importanti della
cultura e dell’economia bolognese. Inoltre Don Giulio non ha mai mancato di ergersi a rappresentante dei cittadini della frazione quando è stato necessario chiedere interventi, sottolineare carenze
dei servizi, indicare problemi da risolvere. Ma, ancora più importante, in questi 20 anni tutti abbiamo
ricevuto un calore spirituale grazie a lui e alla sua continua attenzione ai poveri di tutto il mondo, ai
bambini (che ogni domenica chiama vicino a sé nella Messa), alla pace.
Grazie don Giulio!
Loretta Finelli

I costi dell’emigrazione
Tra i vari aumenti che colpiranno quest'anno le famiglie, uno riguarda in
maniera specifica gli immigrati, i tanti cittadini stranieri arrivati qui per
migliorare le proprie condizioni di vita. Dal 2012 chi chiederà il rilascio o il
rinnovo del permesso di soggiorno dovrà versare una tassa che va dagli 80
ai 200 euro. Questi costi vanno ad aggiungersi a quelli amministrativi della
pratica. Il “contributo per il rilascio o rinnovo del permesso” varia in base
alla sua durata: 80 euro se è compresa tra tre mesi e un anno, 100 euro se
è superiore a un anno e inferiore o pari a due, 200 euro per periodi maggiori. Bisogna poi aggiungere al contributo altri 27,50 euro per il rilascio
del permesso di soggiorno elettronico, oltre al costo del servizio postale.
Fortunatamente la nuova tassa non riguarda i permessi dei minori. È bene
precisare, infine, che questi costi non sono un regalo del governo Monti,
ma del precedente governo Berlusconi: la legge istitutiva è stata pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2011.
Mohammed El Kebch
Associazione culturale Assadakah

Dieci anni di scuola di arabo
Nel 2002, per la prima volta ad Anzola dell’Emilia, l'associazione Assadakah
si preoccupava di insegnare le basi della lingua araba ai bambini. Era allora
sindaco Anna Cocchi e assessore alla cultura Giulio Santagada, persone che
voglio ringraziare per la loro sensibilità e disponibilità.
L'intenzione era quella di far mantenere ai bambini, con almeno un genitore arabo, il contatto con la lingua e la cultura della propria famiglia, in
modo da non farli sentire stranieri nei confronti delle origini del padre o
della madre e di comunicare con amici e nonni. La scuola è aperta anche
ai bambini figli di genitori italiani che intendano allargare le proprie conoscenze linguistiche o che siano incuriositi dalla lingua araba.
Dopo dieci anni di attività posso dire di essere molto soddisfatto del lavoro
compiuto: circa cinquanta bambini ogni anno frequentano la scuola, arrivando a un livello soddisfacente di comprensione linguistica. Rimangono
invece notevoli problemi organizzativi per la mancanza di locali e spero
che l’ente locale possa aiutarci a risolvere questa situazione. La scuola è
cresciuta e l'impegno che ne deriva è stato condiviso, a partire del 2011,
dall’Associazione La Candela e dall'Associazione Islamica e anche da un
gruppo di volontari che desidero ringraziare. Tutto questo non sarebbe
stato possibile senza il supporto dell’Amministrazione comunale a cui va
il nostro sentito ringraziamento. Si ricorda che la scuola è ancora aperta
tutte le domeniche dalle 9.30 alle 13.00 fino al 30 giugno 2012, nella sala
polivalente della biblioteca.
Mohammed El Kebch
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Un saluto a due voci:

Cara Clotilde

S

11

C
9 Clotilde, Milena Saguatti, Paolo Balboni, Magda Mazzoli

i è spenta Clotilde Maria Ciardullo, presidente del Centro Culturale Anzolese. Bolognese di nascita, era venuta ad Anzola nel
1999, aprendo lo studio di architettura CM insieme all’amica
Patrizia Minardi. Sul piano professionale era particolarmente orgogliosa del progetto della chiesa di Mercatale (Comune di Ozzano
Emilia), riconosciuto come la prima chiesa progettata da sole donne.
Presidente del Centro Culturale Anzolese dal 2008, ha dato forte
impulso all’attività dei corsi organizzati dal Centro che danno un
servizio ai cittadini e servono per autofinanziare anche le altre attività culturali. Fiore all’occhiello sono i corsi musicali frequentati
da oltre 100 giovani e giovanissimi, gli apprezzati corsi di pittura,
inglese, canto e, ultimo nato, il corso di yoga.
A Clotilde Ciardullo va riconosciuto anche il grande impegno
nell’organizzare le tre affollate conferenze con cui il Centro culturale aderì alle manifestazioni programmate dal Comune di Anzola
per celebrare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Il suo ultimo
progetto culturale, che lascia come ideale eredità all’impegno degli
amici del Centro culturale, riguarda le celebrazioni per l’ottantesimo
anniversario della morte (1875-1933) del maestro anzolese Carlo
Grimandi, musicista cieco che insegnò anche all’Istituto bolognese
“F.Cavazza”. Per primavera estate 2013 sono infatti previsti alcuni
concerti con l’esecuzione delle sue musiche.

lotilde se ne è andata in silenzio lasciandoci tutti, famigliari, amici, collaboratori, pieni di dolore e di costernazione. Voglio ricordare Clotilde sorridente come
l’ho lasciata il giorno degli auguri di buone feste al Centro
Cà Rossa e mi sembrava, nonostante la malattia che l’aveva colpita, in netta ripresa. A nome dell’Amministrazione
comunale e credo di tanti che l’hanno conosciuta, la voglio
ringraziare per quello che ha fatto e dato alla collettività
e ai cittadini di Anzola. Clotilde ha condotto la presidenza
del Centro Culturale, con capacità, saggezza e lungimiranza, creando ed arricchendo tante attività assieme ai suoi
collaboratori, facendo crescere il patrimonio culturale della
nostra realtà comunale. Va inoltre ricordata per l’impegno
profuso nella sua professione di architetto, per le progettazioni realizzate in tanti anni di attività.
Grazie Clotilde per averci insegnato tante cose di cui faremo
tesoro, e sarà un nostro monito dare seguito alle tue lezioni e ai tuoi tanti suggerimenti affinché l’attività del Centro
Culturale possa continuare sulla strada da te tracciata.
Rimarrai nel nostro cuore e nei nostri pensieri e ti ricorderemo sempre come risorsa importante della nostra comunità.
Loris Ropa
Sindaco

Centro Culturale Anzolese

ANPI Anzola: dialoghi e incontri
Prosegue la programmazione di incontri su tematiche di scottante attualità, proposte
dai ragazzi dell’Anpi di Anzola. Le presentazioni dei libri si svolgono tutte nella Casa del
Popolo, in via Goldoni ,4.
Dialoghi a Chiarelettere
Venerdì 2 marzo ore 21,00
Davide Carlucci presenta
Magna Magna
Ponte alle Grazie ed.
Sabato 10 marzo ore 17,00
Giovanni Fasanella presenta
Il Golpe Inglese
Chiarelettere ed.
Venerdì 16 marzo ore 21,00
Carlo Tecce & Marco Morello
parlano di Contro i Notai
Ponte alle Grazie ed.
Cena con autori
Venerdì 23 marzo ore 20,00
Sala Mimosa, via Provinciale, 268 a Crespellano
Cena con gli autori.
Tra gli ospiti sono previsti Alessandro Fullin,
Francesco Daveri, Ivan Cicconi e Luca Telese.
Informazioni al tel. 329 0621261
email: anzolaemilia@anpi.it

Avviso importante
Comunichiamo a tutti che la gita a Cervia, con pranzo a base di pesce
prevista per il 12 febbraio 2012, è stata rinviata all’11 marzo 2012
causa maltempo.
Ci scusiamo per il disagio arrecato che non è dipeso dalla nostra volontà e rinnoviamo l’invito a partecipare numerosi come sempre alle
nostre iniziative.
Ardo Guidetti
Presidente Sezione Soci Anzola dell’Emilia

anzolanotizie
la realizzazione di questo giornale è stata possibile anche grazie a:
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