
Come ogni anno, 
la prima domenica di ottobre 
i parrocchiani festeggiano 
la Beata Vergine del Rosario 
mentre tutti i Cittadini, 
anzolesi e non, partecipano 
alla sagra collettiva considerata
la Festa d’autunno del paese, 
da quando Anzola dell’Emilia
era essenzialmente 
un borgo agricolo. 4 P A G I N E

Festad’Anzola
SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO

Festad’Anzola
cioccolata o cioccolato
il 7 e l’8 ottobre 
anzola si riempie di gusto
 

Alla Festa di Anzola arriva: 
CIOKinTOUR. Il 7 e 8 ottobre ad 
Anzola dell’Emilia, si terrà la prima 

festa del cioccolato artigianale. Promossa 
dal Comune di Anzola, dalla Pro Loco, con 
i maestri cioccolatieri di CIOCCHinBO e 
l’organizzazione di Eventi, verranno allestiti 
una ventina di gazebo in piazza. I maestri 
cioccolatieri provenienti da diverse regioni 
d’Italia si danno questo appuntamento per 
fare sfoggio del “cibo degli dei”. 

Sarà davvero 
una cascata 
di cioccolata e 
una montagna 
di cioccolato. 
Cremino o 

pralina, riso soffiato con cioccolato fondente 
o al latte, forme artistiche per attirare lo 
sguardo e non solo per il peccato di gola. 
Le novità bio, il cioccolato al peperoncino 
oppure con stevia o malva, poi miele, rum. 
Una festa densa di cioccolato squisito e 
profumato. 
Una gioia per i bambini; per loro ci saranno 
le cose migliori! Partiamo dal laboratorio. 
Sia sabato che domenica pomeriggio in 
piazza lavoreremo con i bambini il cioccolato 
e la pasta di zucchero. I piccoli “pasticcioni” 
si divertiranno a decorare la loro lavagnetta 
di pan di spagna e cioccolato fondente. 
È un evento all’insegna del gusto e del 
divertimento. Buon cioccolato a tutti.

Tutta Anzola è in festa.  In particolare, la comunità  parrocchiale 
dei Ss. Pietro e Paolo celebra la ricorrenza della Beata Vergine del 
Rosario. Presso l'asilo parrocchiale, in via Goldoni, saranno allestiti 
come da tradizione la pesca di beneficenza e lo stand gastronomico, 
e  molte altre iniziative culturali e ricreative sono curate dalla 
Parrocchia e dalla Pro Loco e  dal Comune di Anzola. 

CELEBRAZIONI RELIGIOSE 
» SABATO 7 OTTOBRE | ORE 9.00  

Santa Messa Cappella dell’Asilo 
parrocchiale 
ORE 18.30 

 Santa Messa Cappella di via Baiesi
» DOMENICA 8 OTTOBRE 
 ORE 7.30 | ORE 9.30 | ORE 11.30 

Santa Messa Chiesa Parrocchiale
 ORE 17.30 

Recitazione del Rosario 
 ORE 19.30 

Secondi Vespri e solenne 
processione lungo via Goldoni

INIZIATIVE CULTURALI 
» SABATO 30 SETTEMBRE | ORE 17.30 
 SALONE | CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO 
 Inaugurazione della mostra 
 DON MILANI A BARBIANA: 
 IL SILENZIO DIVENTA VOCE 
 a cura di Amministrazione Comunale, 

Parrocchie di Anzola e Santa Maria in 
Strada, Fondazione don Milani. 

 Aperta al pubblico fino all'8 ottobre.
» GIOVEDÌ 5 OTTOBRE | ORE 20.30 
 SALONE | CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO 
 La vita e l’esperienza pastorale 
 e pedagogica di don Milani
 Conferenza con Prof. Innocente 

Pessina, della Fondazione don Milani e
 Prof.ssa Mirella D’Ascenzo, docente 

all’Università di Bologna. 

» DOMENICA 8 OTTOBRE | ORE 15.30 
 VISITA GUIDATA ALLA CHIESA 
 DEI SS. PIETRO E PAOLO
 appuntamento davanti alla Chiesa 

parrocchiale, via Goldoni 42. 
» GIOVEDÌ 12 | 19 | 26 OTTOBRE
 ORE 20.30 
 CHIESA DEI SS.PIETRO E PAOLO  

Ciclo di incontri sull'arte sacra
 IL GIUDIZIO UNIVERSALE 
 RACCONTATO PER IMMAGINI. 
 Il Paradiso e l'Inferno visto dai grandi 

artisti medievali, rinascimentali, 
barocchi e fiamminghi. 

 Conferenze, gratuite e aperte a tutti, 
con l'ausilio di proiettore e diapositive. 
A cura di Gabriele Gallerani del Centro 
Culturale Anzolese

LA SAGRA 
» SABATO 7 OTTOBRE | DALLE 18.00 
» DOMENICA 8 OTTOBRE | DALLE 10.00 

VIA GOLDONI (ASILO PARROCCHIALE)
 STAND GASTRONOMICO 
 crescentine fritte, salumi, raviole, pinze 

e brazadela, vino, bevande e gelati 
» SABATO 7 OTTOBRE | DALLE 19.00 
 VIA GOLDONI (ASILO PARROCCHIALE)
 PESCA DI BENEFICENZA
» DOMENICA 8 OTTOBRE | DALLE 9.00 

PIAZZA BERLINGUER | VIA XXV APRILE | VIA GOLDONI
 MERCATINO ARTISTICO 
 MERCATO DEGLI AMBULANTI 

segue a pagina 3
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Poltrona Elettrica Elevabile

Deambulatore per esterno

Montascale a Cingoli

Carrozzina Pieghevole

Stampelle e Bastoni

Scooter Elettrico

D’AUTUNNO

L’autunno arriva, fa tra-
montare presto il sole 
la sera, e porta nella 

biblioteca una novità assoluta: ve-
nerdì 27 ottobre, dalle 19.00, arriva 
Halloween coi suoi (buoni) mostri. 
Un evento per 20 bambini dagli 8 ai 
10 anni (iscrizione gratuita con pre-
notazione obbligatoria). Gli artisti di 
Millemagichestorie guideranno i 
ragazzini in un percorso di giochi, poi 
in una buffa e un po’ spaventosa “cac-
cia ai mostri” in una biblioteca illumi-
nata solo da torce e da storie di paura. 
A fine evento i bambini potranno rac-
contare ai loro famigliari davanti al 
buffet offerto dal Centro Famiglie.
Venerdì 3 novembre  torna l’at-
tesissima Archeologiochiamo tutta 
la notte, Una notte al Museo con 
giochi notturni in mezzo ai vasi, alle 
armi, ai fantasmi del passato. E poi...
tutti a letto in una capanna dell’Età 
del bronzo. Dalle 20.45 alle 7.30, 15 
fortunati bambini (dagli 8 ai 10 anni) 
passeranno la notte al Museo (iscrizio-
ne a partire dal 17 ottobre). 

Giovedì 14 dicembre, a 
partire dalle 17, appunta-
mento con il tradizionale 

laboratorio natalizio del Centro 
Famiglie, gratuito e aperto a 15 
bambini dai 8 ai 10 anni. I ragazzini 
potranno creare un segnaposto na-
talizio davvero originale da portare a 
casa e utilizzare durante le feste. An-
che in questo caso occorre prenotarsi 
in biblioteca dal 28 novembre in poi. 
La rassegna Raccont(r)i chiude vener-
dì 15 dicembre con il Teatro delle 
Temperie che propone la bellissima  
animazione Viaggio nel fantastico 
mondo Piripù. Una lettura animata 
per bambini dai 2 agli 8 anni libera-
mente ispirata ai racconti di Emanue-
la Bussolati con Margherita Zanardi e 
Giulia Nasi. 
Dopo aver cercato i mostri aspettando 
Halloween, andiamo a incontrare i pi-
ripù: buffe creature, simili a scimmiet-
te, che vivono in una giungla selvag-
gia. La famiglia piripù è formata dai 
genitori e dai tre figli… il più piccolo 
di loro, come ogni cucciolo, ha fretta 
di crescere e di scoprire il mondo… e 
anche per lui crescere sarà un’incredi-
bile, emozionante avventura! I piripù 
ci trasporteranno in un mondo strava-
gante dove ogni cosa ha nomi strani 
e tutto viene narrato in una lingua 
inventata da cui scaturisce la magia di 
narrare oltre le parole.
A seguire attività di animazione e 
laboratorio Piripù. Ingresso libero 
fino a esaurimento posti.
............................................................
info in Biblioteca: 
051.650.22.22/23/25

L’attualità di Don Milani 
di Don Giulio Matteuzzi

Ci sono voluti ben cinquanta anni per riconoscere 
la grandezza umana e pedagogica di don Lo-
renzo Milani; la grandezza  è stata proprio la 

scuola che ha “vissuto” con pochi ragazzi durante il suo 
“esilio” a Barbiana. Alcune riflessioni:
- la scuola non era un momento nella giornata ma era la 

loro vita,
- se la scuola era vita era aperta a tutte le materie: astro-

nomia, geografia, storia dell’arte, disegno,
- i ragazzi semi-alfabeti dovevano riprendere il possesso 

delle parole per poter essere in grado di confrontarsi 
con i loro datori di lavoro,

- i ragazzi dovevano avere la possibilità di imparare le 
lingue straniere lavorando in altri paesi,

- erano invitati nella scuola persone competenti che of-
frivano le loro conoscenze non per mostrarsi importan-
ti ma per parlare con chiarezza ai ragazzi, aiutandoli a 

crescere trasmettendo loro dei valori,
- i ragazzi dovevano imparare a leggere i giornali con la 

“propria testa” per arrivare a capire la notizia e cosa ci 
fosse dietro ad ogni fatto,

- era importante ascoltare la musica che eleva lo spirito,
- imparare ad ascoltare l’altro diverso da noi, di qualsiasi 

etnia, religione, idea politica… 
Questa è l’attualità più “attuale” di don Milani. Oggi i ra-
gazzi vivono una realtà difficile e complessa, una realtà 
che cambia velocemente, piena di ostacoli che intimo-
riscono, vivono una felicità effimera dove l’apparenza 
è una maschera dietro cui nascondersi. Si vive in una 
realtà piena di connessioni virtuali, ogni ragazzo diventa 
un’isola. Impariamo a connetterci con lo sguardo degli 
altri, con una carezza di pace, con un dialogo sincero e 
profondo. Rileggiamo don Milani: aiuteremo i ragazzi a 
uscire dal tunnel dell’incomunicabilità.                  

DON MILANI
UNA MOSTRA E UN CONVEGNO
L’Amministrazione Comunale 
e le Parrocchie di Anzola e di 
Santa Maria in Strada organiz-
zano dal 30 settembre al 8 
ottobre una mostra fotogra-
fica su don Lorenzo Milani e 
la scuola di Barbiana, curata 
dalla Fondazione don Milani. 
La mostra, allestita nel salone 
della Parrocchia, presenta in 
29 pannelli la vita del priore: 
la sua giovinezza, il semi-
nario, l’arrivo a Barbiana, la 
nascita della scuola ed i suoi 
sviluppi. 
Gli scatti si concentrano sugli 
anni trascorsi a Barbiana, il 
luogo, i volti e le atmosfere 
che don Lorenzo Milani trovò 
in quel pezzo di mondo ai 
margini della società. 
L’inaugurazione avrà luogo 
sabato, 30 settembre alle 
ore 17,30. 
Il Convegno in programma 
per giovedì 5 ottobre alle ore 
20.30 presso il salone della 
parrocchia, avrà come rela-
tori il Prof. Innocente Pessina 
(componente della Fondazio-
ne don Milani) e la Prof.ssa 
Mirella D’Ascenzo docente 
dell’Università di Bologna . 
Tra gli invitati al Convegno, i 
ragazzi della scuola media e i 
ragazzi della Parrocchia.

MEMORIAVIVA
Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla morte
MEMORIAVIVA
Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla morte
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la fabbrica di apollo musica e teatro in biblioteca

Una bella novità è la fabbrica di apollo, una rassegna di musica e teatro che par-
tirà il 3 novembre, con un appuntamento al mese fino ad aprile 2018. L'evento è 
organizzato in collaborazione con docenti e allievi del Centro Culturale Anzolese, 

altre associazioni del territorio e la Biblioteca. Compagnie e gruppi autori di una ricerca 
teatrale e musicale innovativa, tipologie di musiche diverse e, anche negli spettacoli pura-
mente teatrali la presenza in scena di musica dal vivo, questi gli elementi caratterizzanti. 
Venerdì 3 novembre aprono la rassegna Vittorio Carniglia e Federico Fantuz con Sto-
rie in Bottiglia; il 1 dicembre arriva la Classic Orkestra Afrobeat in trio, il 12 gennaio 
Zoè Teatri con Le Sedie. Il 2 febbraio andrà in scena Paolo doesn't play whit us, mentre il 
2 marzo la Piccola compagnia dei contrari propone Non solo maschere. Chiude il 6 aprile 
Eloisa Atti con Edges. Originale anche la formula delle serate: sarete accolti da un brindisi 
di benvenuto e, dopo lo spettacolo, incontro con gli artisti che, davanti ad un bicchiere di 
vino o di birra e a un piccolo assaggio di specialità della cucina tradizionale e stagionale, 
racconteranno di sé, dei loro progetti e delle loro esperienze. 
Ingresso con consumazione. Info in biblioteca e su Facebook: La fabbrica di Apollo.

4 incontri 
su un secolo 
breve 
Dal 1917 al 1977, dalla 
rivoluzione russa ai movimenti 
studenteschi, il racconto 
a tappe di un secolo 
breve a cavallo tra storia 
e immaginario, utopia e 
massacri, politica e filosofia. 
Sarà questo il tema affrontato 
in biblioteca, a partire da 
novembre, articolato in 4 
incontri progettati e condotti 
dal critico e scrittore Matteo 
Marchesini che ospiterà per 
quattro serate, alle 20.30 in 
biblioteca, ospiti prestigiosi 
che dialogheranno con lui su: 
» Gramsci e il '17: la 

Rivoluzione contro Marx; 
» Sartre dopo il '45: 

esistenzialismo e 
comunismo; 

» Marcuse e il '68; le 
macchine desideranti: 

» Deleuze, Guattari e la 
Bologna del '77. 

Alla fine di ogni incontro sarà 
offerto un piccolo rinfresco 
a cura del Centro Famiglie. 
Ingresso libero. 
Il programma dettagliato sarà 
presente a breve sul sito della 
biblioteca. 
Per info: biblioteca@comune.
anzoladellemilia.bo.it o 
051.650.22.22/23/25

1 9 1 7

1 9 7 7

Partirà a novembre il terzo corso (molto richiesto dagli iscritti ai corsi preceden-
ti) di letteratura americana condotto dalla Dott.ssa Valentina Paradisi, a cura 
dell'Università Primo Levi di Bologna. Dopo aver affrontato gli scrittori di New 
York e la letteratura della Route 66, questa volta si approfondirà in particolare La 
letteratura noir attraverso l'analisi e lo studio di classici cult del genere. 
Le lezioni si svolgeranno in biblioteca, dalle 20.30 alle 22.30, nelle giornate di 
mercoledì, l’8 novembre, con i romanzi Gli assassinii della Rue Morgue, Il 
mistero di Marie Roget, La lettera rubata di E. Allan Poe, il 15 novembre 
su Il falcone maltese di Dashiel Hammett, il 22 novembre protagonista sarà 
Patricia Highsmith e il suo Sconosciuti in treno, si chiude il 29 novembre con 
Raymond Chandler e Il lungo addio.
Per l’iscrizione (che prevede un contributo di 20,00 per la tessera dell’Università 
Primo Levi + 45,00 euro) contattare lo 051 249868. Il corso sarà attivato con un 
numero minimo di 11 iscritti.

segue da pagina 1
» DOMENICA 8 OTTOBRE | DALLE 14.30 

VIA GOLDONI
 I PORTICI DI ANZOLA
 Mercatino di libero scambio di giocattoli e/o 

fumetti organizzato dai bambini e dai loro genitori 

EVENTI E SPETTACOLI 
» SABATO 7 OTTOBRE | DALLE 16.00 
» DOMENICA 8 OTTOBRE | DALLE 10.00 

PIAZZA GIOVANNI XXIII
 CIOKinTOUR
 Festa del cioccolato artigianale con stand 

gastronomici, dimostrazioni e degustazioni, 
esposizione e vendita, laboratorio per bambini.

» SABATO 7 OTTOBRE | DALLE 21.30 
 VIA GOLDONI (AREA ASILO PARROCCHIALE)
 SILENT DISCO & DISCO DANCE ‘70/’80 

con musica per ragazzi e adulti

Festa
d’Anzola
SOLENNITÀ DELLA BEATA VERGINE DEL ROSARIO
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IN CONVENZIONE
CON IL SISTEMA 
SANITARIO NAZIONALE

PRENOTA AL CUP
E NELLE FARMACIE
POLIAMBULATORIO 
MARCHESINI ANZOLA
via XXV Aprile 2 (4° piano)
Tel. 051 045 1039
Tel. 051 736517
anzola@poliambulatorimarchesini.it

Specializzati 
in Fisioterapia con 

Tecnologie di ultima 
Generazione

·VISITE
NEUROLOGIA
ORTOPEDIA
REUMATOLOGIA
DERMATOLOGIA
FISIATRIA E FISIOTERAPIA

·ECOGRAFIA
ARTICOLARE-MUSCOLARE-CUTE
ADDOME
CAPO E COLLO

·ECOCOLORDOPPLER
·ELETTROMIOGRAFIA

40011 ANZOLA E. (Bo)
Via Emilia, 281

Tel. 051/73.41. 95

Con la ripresa della stagione attiva, Anzola presenta i suoi corsi per 
piccoli e grandi: una proposta di attività ricca, diversificata e altamente 
qualificata. Corsi artistico–ricreativi, fitness, lingue, attività sportive e 
motorie, animano le palestre, la biblioteca, i centri civici, la Casa del 
popolo, la Ca’ Rossa, il Centro Culturale Anzolese e tutto il territorio ... 

DANZA, MUSICA, FITNESS E MOVIMENTO
D&M ARTElier nel nuovo centro Danza-Fitness-Movimento, di fianco al supermercato 
Conad, propone, anche in collaborazione con realtà associative del territorio, molte 
e diverse attività per bambine e mamme, per piccoli e adulti. Presso questo centro, 
l’Associazione We4family propone corsi di psicomotricità, musica, 
inglese, teatro, spagnolo. Per conoscere tutte le opportunità 
consultate la pagina facebook D&M ARTElier. 
Nella palestra delle scuole medie riparte TERSICORE 
DANZA, che impartisce lezioni di ballo e fitness per 
tutte le età. Per informazioni potete telefonare al 
339-4122707 334-8766612 o scrivere a monica@
tersi.it. Sempre nella stessa palestra inizia, il 
2 ottobre, il corso di Fitness per adulti e 
non (Pump, aerobica, gag, addominali) 
con Simona Tibaldi. Per informazioni chiama 
Simona allo 3405127909. 
Un’altra scuola di ballo, RITMO DANZA 
propone corsi di danza per bambini e adulti 
presso la Sala Barberini della Casa del Popolo. 
Per informazioni sui corsi di livello intermedio o 
avanzato telefonare a Michela (340-5208232). 
Alla Ca’ Rossa comincia il 6 ottobre la scuola di Liscio 
Bolognese, tenuta dal Maestro Italo Calzolari, mentre 
sono già iniziati i corsi di Yoga con la Maestra Elisa. Per richiedere 
informazioni, scrivete a carossa.anzola@yahoo.it. 
Un corso di Yoga sarà attivato nel Centro giovanile “La Saletta”, gestito dal Centro 
Culturale Anzolese, che da settembre, presso le Scuole medie e la sede di via Emilia, 
87, propone i suoi prestigiosi corsi di chitarra, batteria, canto e pianoforte e a ottobre 
renderà operativi Arti grafiche e Lingue. Per tutte le informazioni sui corsi occorre 
scrivere a info@centroculturaleanzolese.it , o telefonare al 051/732734. 
Al Teatro ridotto, dal 3 ottobre, sono disponibili corsi di teatro rivolti ai bambini di 
diverse fasce di età. Per informazioni tel. allo 051-402051 333-9911554 o scrivere a 
teatroridotto@gmail.com.
Sono iniziati il 19 settembre i corsi di solfeggio e pratica degli strumenti a fiato e 
percussioni rivolti a bambini e a adulti dagli 8 anni in su in via Emilia, 87 a cura del 
Corpo Bandistico Anzolese.  

SPORT 
Molto attiva anche la Polisportiva Anzolese con le sue diverse società.
Con Anzola Volley sono già partiti i corsi di minivolley per ragazzi e ragazze nati dal 2005 
al 2012. Per informazioni potete scrivere ad anzolavolley@libero.it o telefonare a Franca, al 

335 578 9167. 
Anzolavino Calcio organizza i corsi del gioco del calcio per le 

annate 2011 – 2012 presso il Centro sportivo di via Lunga, 
e in inverno nella Palestra del centro civico di Lavino 

di Mezzo. Per info: segreteria@anzolavinocalcio.it/  
051735272.

Già partita anche l’attività dell’Atletica 
Blizzard nella palestra di Lavino di Mezzo, 
presso il Campo sportivo di via Lunga e alle 
Notti di Cabiria. Se vi interessano i corsi di 
avviamento all’atletica leggera, scrivete a 
info@atleticablizzard.it. 

Mentre Il 28 settembre ricomincia la Scuola di 
tennis e i corsi agonistici 2017/2018 al Centro 

sportivo di via Lunga. Per informazioni è possibile 
telefonare al Circolo Tennis dalle 17 alle 22 al n. 

051735312 oppure al 3355238358. 
Chi è interessato all’attività podistica, può contattare  il 

Gruppo Podistico, che organizza le sue attività tutte le 
domeniche e alcuni giorni infrasettimanali (serate). Per info e 

prenotazioni Franco Gozzi 3470370741. 
Sempre per gli amanti delle camminate, vi informiamo che CamminiAmo@Anzola, attiva 
corsi base e avanzati per Basic Walking, Fit Walking, Nordic Walking; per maggiori 
informazioni Davide Zannoni al 335.1348502 o alla mail davide.zannoni@inwind.it. 
La scuola Kiai-Do-Karate, presso la Palestra del Centro civico di Lavino apre le porte ad 
adulti e a bambini. I corsi sono già iniziati per chi ha già praticato l’anno scorso e per il 
magikarate, mentre i corsi per i principianti ragazzi e adulti inizieranno il 2 ottobre. 
Potrete saperne di più contattando Emilio Obertis al 333.5345885 o scrivendo alla mail 
kiaidokarate@gmail.com. 
Al centro sportivo di Via Lunga sono iniziati i corsi di minibasket e basketball di Anzola 
Basket.  Bambine e bambini e famiglie possono contattare, per info e iscrizioni, lo 
051/734183.

AD ANZOLA NON C’È (QUASI) NIENTE DA FARE

Questa pubblicazione è realizzata dalla Pro Loco di Anzola dell’Emilia in collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale, grazie al sostegno delle attività commerciali, industriali e di 
servizi di Anzola dell’Emilia. 

Per info e prenotazione spazi sui prossimi numeri: prolocoanzola@gmail.com

AMARCORD
I LUOGHI DEL CUORE

Amarcord è un progetto culturale di comunità nato 
da una idea di Norma Tagliavini che nel 
corso degli anni ha raccontato Anzola, con diversi 

angoli di osservazione, a partire dai ricordi e dalle memorie 
dei suoi stessi cittadini come con La mi butäiga e Al 
cgnósset?, nate come mostra e poi diventate un calendario 
distribuito a tutte le famiglie. 
L’Amministrazione comunale, con Pro Loco e il contributo 
di Transtecno, intende realizzare, anche per il 2018, un 
calendario costruito con le vostre foto. 
Il tema che abbiamo scelto per questo nuovo calendario si 
riannoda a quelli passati: dopo le botteghe e le persone, vi 
chiediamo di tirare fuori dal cassetto, dall’album dei ricordi, le 
foto dei vostri LUOGHI DEL CUORE.
Luoghi del nostro paesaggio, della nostra città , ma anche dei 
dintorni o dei vostri luoghi di origine ... luoghi che vi ricordano 
un vecchio filarino, l’amore della vostra vita, un’amicizia nata 
cinquant’anni fa e che ancora vive, il primo lavoro, la casa dei 
nonni ...  insomma foto che hanno dentro un “sentimento”.
Insieme alla foto, regalateci "un breve scritto" che racconti 
cosa rappresenta, le sensazioni e i ricordi che ve la rendono 
cara ...
Le foto dovranno essere consegnate alla 
Biblioteca, di persona (in piazza Giovanni XXIII) o via mail 
(biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it) entro il  15 
novembre 2017 in formato digitale e saranno 
esaminate da una piccola giuria composta dal Sindaco, da un 
bibliotecario, da Norma e altri due cittadini. 
Saranno selezionate 12 foto per le pagine 
del calendario Anzola 2018.
Chiunque può partecipare con una o più foto, corredata 
dell’indicazione del nome dell’autore, del luogo e della data 

(anche indicativi) dello scatto, e di una breve 
didascalia. Le foto restano di proprietà 

dell’autore che si impegna a cedere i 
diritti di riproduzione per il calendario 

di Anzola 2018, per le pubblicazioni edite 
dall’Amministrazione Comunale entro 

il 2020 e per la loro conservazione 
nell’archivio comunale.

info: Biblioteca 051. 650.22.22/ 25 
o biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it

VENERDÌ 6 E SABATO 7 OTTOBRE
VENERDÌ 20 E SABATO 21 OTTOBRE

VIA X SETTEMBRE 1943, 2 - ANZOLA DELL’EMILIA

Solo per i possessori di


