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Festad’
Anzola

Tutta Anzola
è in festa.
La comunità
parrocchiale
dei Ss. Pietro e
Paolo celebra la
ricorrenza della
Beata Vergine del
Rosario.
Tutta la comunità
scende in strada
si incontra e
si ritrova, la
scuola è appena
incominciata, ci
si prepara alla
ripresa delle
attività e all’arrivo
dell’inverno.
L’evento è a cura
della Pro Loco, del
Comune e della
Parrocchia dei Ss.
Pietro e Paolo con
la collaborazione
di associazioni e
la partecipazione
di tanti volontari.
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SOLENNITÀ
DELLA BEATA
VERGINE
DEL ROSARIO

T

orna ad allietare la Festa
di Anzola, dopo il successo
dello scorso anno, il dolce
CIOKinTOUR, la Festa
del cioccolato artigianale. Sabato,
dalle 16, e domenica, dalle ore 10, i
maestri cioccolatieri, provenienti da
diverse regioni d’Italia, ci inonderanno con una
cascata di cioccolato fondente, al latte, al peperoncino, alla malva, aromatizzato al caffè, rum,
violetta e tanto altro ancora ...
Sia sabato che domenica in programma anche
laboratori per bambini dove imparare a lavorare il cioccolato e la pasta di zucchero.
Infine torna il concorso per la ricetta casalinga
a base di cioccolato che lo scorso anno ha raccolto quasi 50 proposte.
La Sagra
Sabato 6 ottobre dalle 18 e domenica 7 dalle
ore 10 sarà in funzione lo stand gastronomico
con crescentine fritte, salumi, raviole, pinze
e brazadela, vino, bevande e gelati davanti
all’Asilo Parrocchiale in via Goldoni, mentre nel
giardino, come da tradizione si svolgerà la Pesca di beneficenza.
Domenica 7 ottobre è anche la giornata del commercio: dalle 9, Mercatino artistico e Mercato
degli ambulanti, presso Piazza Berlinguer, via
XXV aprile e via Goldoni, e dalle 14.30, I Portici di Anzola - Mercatino di libero scambio di
giocattoli e/o fumetti organizzato dai bambini
e dai loro genitori.
Le funzioni religiose
Si comincia giovedì 4 ottobre alle 20 con una
Santa Messa all’oratorio di San Francesco in
Confortino, mentre sabato 6 ottobre alle 9 la

Santa Messa sarà celebrata nella cappella della
scuola dell’infanzia parrocchiale G. Vaccari.
Domenica 7 ottobre sono
previste Messe alle 7.30,
alle 9 e alle 11.30, per concludere alle ore 18.30 con i Secondi Vespri e
solenne processione con l’immagine della
Madonna del Rosario lungo la via Goldoni.

IN VIA
GOLDONI

Le iniziative culturali
Padre Pino Puglisi.
Vivere e insegnare legalità.
Una mostra, un film, un incontro con le scuole
e un dibattito.
La mostra, che inaugura sabato 29 settembre alle 15 presso la Parrocchia dei Ss Pietro e
Paolo Via Goldoni, ricorda i 25° dalla morte di
Padre Puglisi, assassinato dalla mafia.
A cura degli Assessorati alla Cultura, all’Istruzione e alle Politiche Sociali, della Parrocchia
dei Ss Pietro e Paolo, dell’Istituto Comprensivo
Edmondo De Amicis; in collaborazione con l’Associazione Didì ad Astra. L’evento è patrocinato
da Avviso Pubblico.
Mercoledì 3 ottobre alle 20.30, in sala polivalente, la proiezione del film Alla luce del sole di
Roberto Faenza.
Venerdì 5 ottobre, in sala Consiliare alle 20.30,
l’incontro La legalità è un valore, una risorsa
e una necessità con Suor Carolina Iavazzo, a
lungo collaboratrice di Don Puglisi, con Marco
Imperato, Sostituto Procuratore delle Repubblica a Modena, Antonella Micele, Vice Sindaco di Casalecchio e Coordinatrice Regionale per
Avviso Pubblico e Giampiero Veronesi, Sindaco di Anzola Emilia. (segue a pagina 2)

27/09/18 11:37

Festad’Anzola
All’incontro saranno presenti il Comandante dell’Arma dei carabinieri
di Anzola Luca Ghirelli, un Responsabile della Polizia Municipale, Don
Stefano Bendazzoli della Parrocchia
dei Ss Pietro e Paolo, Maria Teresa
Cizza, sociologa, insegnante e presidente di Didi ad Astra.
Suor Carolina Iavazzo, sabato, incontrerà le classi terze della scuola
media Giovanni Pascoli.
Sabato 6 ottobre alle ore 17 nella Biblioteca comunale, inaugura la
mostra Amarcord 2018 VECCHIO
MIO. Amarcord è un progetto di
cultura di comunità nato dall’ingegno e dalla passione di Norma Tagliavini. Nelle ultime edizioni ha
raccontato Anzola, le sue storie, i
suoi cambiamenti; le botteghe, i soprannomi, i paesaggi e i luoghi del
cuore. La mostra del 2018 è un’installazione composta da oggetti
che i cittadini sono stati invitati a
portare in biblioteca; oggetti vintage, che tempo fa erano di uso corrente, comune, quotidiano e che ora
non si usano più. La mostra è disposta lungo tutti i quattro piani della
Biblioteca.
A cura di Norma Tagliavini e della Biblioteca in collaborazione con
Sandro Bombarda, la mostra sarà
aperta sabato 6 ottobre dalle 17 alle
21 e domenica 7 ottobre dalle 10 alle
13 e dalle 15 alle 22. Da martedì 9
ottobre fino al 27 ottobre, sarà visitabile negli orari di apertura della
Biblioteca
Domenica 7 ottobre, alle ore 15.30,
torna la sempre gradita visita guidata alla Chiesa dei Ss. Pietro e
Paolo, con appuntamento davanti
alla Chiesa in via Goldoni 42 a cura
del Centro Culturale Anzolese
Comionciati martedì 26 settembre,
martedì 2 e martedì 9 ottobre alle
20.30, nella sala polivalente della
Biblioteca si terranno le due conferenze del ciclo Lavoro e lavoratori
nei capolavori d’arte f igurativa.
Tre serate a cura di Gabriele Gallerani del Centro Culturale Anzolese, in collaborazione con la Par-

rocchia SS. Pietro e Paolo di Anzola
e la Biblioteca comunale.
Domenica 7 ottobre alle 18.30,
nella Sala polivalente della biblioteca, saranno premiate le migliori
opere di ANZOLARTE18 Biennale di Pittura contemporanea a tema
libero, a cura del Centro Culturale Anzolese in collaborazione con il
Centro Sociale Ca’ Rossa e la Coop
Casa del Popolo. Le iscrizioni saranno effettuate il 4 e il 5 ottobre dalle
9 alle 12 presso la sala polivalente.
Le iniziative di intrattenimento
Sabato 6 ottobre alle 21 musica in
piazza Berlinguer con l’Orchestra
Lisa Maggio in concerto, mentre
domenica 7 ottobre dalle 15,30
animazione per bambini. Esibizioni
con Demartelier, Kiaido Karate,
We4Family, Didì ad Astra, Off icina del Movimento.
Sempre domenica, dalle ore 9.30
presso la Sala Consiliare del Municipio, torna la convention di war
game storico Giocando con la storia a cura dell’Associazione Fossalta.
L’esposizione comprende scenari
ambientati nelle varie epoche storiche, dall’antichità ai tempi moderni.
Alcuni scenari saranno destinati al
gioco ed aperti alla partecipazione
del pubblico.
Per i più piccoli
Un’attenzione particolare la Festa di
Anzola la riserva ai piccoli cittadini.
Nelle giornate di sabato e domenica saranno attivi laboratori rivolti
ai bambini e tanti giochi a cura di
Didì ad Astra e We4Family.
I Laboratori per bambini delle Didì
ad Astra saranno attivi presso l’area esterna Scuola Vaccari con i seguenti orari: sabato 6 ottobre ore 17
-19, domenica 7 ottobre ore 11 e ore
16-19
Sabato e domenica, dalle 16 alle
19, nei pressi della Scuola Vaccari,
We4fFamily propone l’Atelier di
Pittura Creativa, il percorso motorio e il truccabimbi.

APERTO 7 GIORNI SU 7 FINO ALLE 22.00

VIA X SETTEMBRE 1943, 2 - ANZOLA EMILIA
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Amarcord la
mostra che si fa
insieme. In cantina,
in un cassetto
ognuno ha un
Vecchio mio.
Portalo insieme
alla storia che te
lo rende caro e
indimenticabile.
Gli oggetti di casa,
di svago e di lavoro
che il tempo ha
messo da parte, ma
che ti sono rimasti
in casa, nel cuore
e nella memoria.
Tutto questo è
Amarcord 2018

vecchiomio
Norma Tagliavini

S

ono sicura che
pochi sapranno
a che cosa serve
la bambolina della foto
pubblicata. Anch’io in
realtà non lo sapevo
quando l’ho ricevuta in
regalo da una persona
a me molto cara e mi
sono stupita quando
l’ho guardata bene...
Questo 20, 25 anni fa,
da allora non ho mai
avuto il coraggio di
buttarla; è lì (in cucina,
dove non dovrebbe
stare) e non ci faccio
più caso tranne quando
la spolvero e ripenso a
mia zia che non c’è più.
Tutti, credo, abbiamo

in casa cose del genere, che non usiamo da
tempo o che non abbiamo mai usato.
È questo che abbiamo cercato per la Mostra VECCHIO MIO che
inaugurerà il 6 Ottobre
nei giorni della Festa
di Anzola: tutto quello

che abbiamo in casa
e non usiamo più, non
necessariamente
un
pezzo di antiquariato,
può essere un oggetto,
un regalo, un abito, un
cappello, un mezzo di
trasporto… qualunque
cosa.
Ci divertiremo a scoprirlo, a vedere i gusti
degli altri, le loro abitudini, i loro modi di vivere la quotidianità.
Sarà importante oltre a
raccontare gli aneddoti
e i ricordi che gli oggetti rievocheranno in noi,
leggere la motivazione
dell’abbandono ma anche il perché ci siamo
affezionati e conserviamo il corpo del reato…

La mostra si terrà nei
locali della Biblioteca.
Scoperta la funzione
della mia bambolina
?? Eccola….Voi la usereste? La conservereste??
Io in bagno non ho neanche il posto su cui
appoggiarla.
A presto...e contiamo
sui vostri contributi.

Pubblicazione 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 informazioni e prenotazione
spazi sui prossimi numeri:
prolocoanzola@gmail.com

IN
THE
SKY
alè alè forza bologna ... ma non solo

SE

www.cei.it
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è vero che su internet
si trova (quasi) tutto è
anche vero che sempre
più frequentemente la fruizione di
contenuti informativi, culturali è
possibile solo attraverso servizi in
abbonamento e piattaforme a pagamento. L’accesso all’informazione, alla cultura e allo sport è però
un diritto, non un privilegio.
Per questo, dopo il wi-fi libero, che
garantisce l’accesso a internet, ma
anche la possibilità di comunicare
gratis con chi è lontano, oggi per
dare la possibilità di accedere a
questi contenuti a tutta la cittadinanza, anche di chi magari questi
servizi non se li può permettere,
l'Amministrazione Comunale ha
deciso di dotare la biblioteca di un
abbonamento a Sky che comprende i contenuti informativi e sportivi, e anche alcuni pacchetti di intrattenimento e cultura.

Continua così a crescere la nostra
biblioteca, che dopo i libri, i giornali e le riviste, i cd e i dvd, mette
a disposizione dei propri utenti e
di tutti i cittadini un nuovo servizio che sarà disponibile, in sala polivalente, su grande schermo, per
le associazioni, le scuole, i gruppi
informali che potranno organizzarsi per la visione collettiva di documentari, competizioni sportive e
quanto altro sarà programmato.
Al Bologna Club Mauro Laffi, che
ci ha suggerito questo passo, l’onore di inaugurare questo servizio
con la visione gratuita e aperta a
tutti delle partite del Bologna, a
partire da Juventus-Bologna dallo scorso 26 settembre. Guardare
insieme una partita, la gara delle
Ferrari o delle Ducati, è un modo
per incontrarci e stare insieme e
che avvenga presso la biblioteca è
bello e giusto. Ci vediamo lì.
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Gli orizzonti di Gino Pellegrini

G

una
mostra e
un libro
per
ricordare
il Gino
Pellegrini
artista

ino Pellegrini all’età di 16 anni parte per gli Stati
Uniti. Lavora come scenografo a 2001 Odissea nello Spazio, West side story, Funny Girl, Hello Dolly,
Mary Poppins, Indovina chi viene a cena?, Gli uccelli
di Alfred Hitchcock, Il pianeta delle scimmie e ad altri film.
Torna in Italia nel 1972. Sperimentatore curioso e versatile,
si è cimentato, nel corso degli anni in numerose tecniche pittoriche, espresse sia su spazi immensi, come pubbliche piazze
ed edifici, sia su piccole dimensioni. La sua formazione di scenografo, saldamente radicata nella cultura artigianale delle
mani, sempre pronta ad inventare nuove semplici e sorprendenti soluzioni, lo ha portato a sperimentare anche altre pratiche artistiche in cui ha alternativamente accostato pittura,
tessitura, reinvenzione di spazi. Nella sua casa – officina sulle colline fra Savigno e
Monte San Pietro, ha continuato un’intensa ricerca artistica e trascorso l’ultimo
quindicennio di vita.
A Dozza, a Bologna, a Castel di Casio, a Savigno, a Conselice nel ravennate, a Sant’Agata Bolognese, ad Anzola, a San Giovanni in Persiceto restano notevoli testimonianze di scenografia pittorica.

D

opo la mostra Amarcord “Vecchio mio” (6–27 ottobre), sabato 10 novembre
alle 10.30 nella sala polivalente della biblioteca verrà presentato “L’ultima
piazzetta” di Gino Pellegrini, Maglio Editore. Nella sala, dove si distingue la
parete di fondo dipinta e allestita dall’artista stesso con tessiture eseguite
per Anzola nel 2001, verranno proiettati video su suoi lavori, in particolare l’intervista del 2011 fatta da Ravenna Cinema.
Interverranno: l’Assessore Danilo Zacchiroli, il Vicesindaco Loris Marchesini, Gabriele Castagna e Osvalda Clorari Pellegrini.
L’ultima piazzetta documenta con foto a colori l’ultimo ciclo pittorico realizzato da
Gino Pellegrini in Piazzetta Betlemme a San Giovanni in Persiceto nel 2004. La presentazione sarà occasione per ricordare gli interventi pittorici realizzati da Gino ad
Anzola. Seguirà l’inaugurazione e la visita di un’esposizione che si articolerà in tutti
i quattro piani della biblioteca, Orizzonti. I dipinti, prevalentemente ad acquarello,
sono riflessioni sulle infinite variazioni dell’azzurro, la ricreazione di cieli e mari;
danno l’impressione di un continuo sconfinamento, di sfondamento dello spazio.
Nel mese di novembre sarà organizzata una visita guidata alla Piazzetta degli inganni a cura di Osvalda Clorari Pellegrini.
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autunno, tempo da corsi
7 ottobre!
festaCentro
d’Anzola?
Culturale Anzolese

M

olti anzolesi, nati in paese o residenti da poco, si sono sempre
chiesti a cosa sia dovuta l’anomalia per cui la principale festa del
paese: la “festa d’Anzola”, si festeggia
la prima domenica d’Ottobre, dedicata alla Madonna del Rosario, piuttosto
che l’ultima domenica di giugno, dedicata ai Santi Pietro e Paolo ai quali è
titolata la chiesa parrocchiale del capoluogo. Per correttezza, e rispetto delle
altre frazioni, chiariamo anzitutto che
le parrocchie ad Anzola sono ben quattro: capoluogo (Ss.Pietro e Paolo), Lavino di Mezzo (Cristo Re delle Tombe),
S.Maria in Strada /Ponte Samoggia
(Natività di Maria Vergine) e S. Giacomo del Martignone (S. Giacomo, oggi
accorpata con la chiesa del Poggio, a S.
Giovanni Persiceto), quindi è improprio
considerare la domenica in cui si celebra la B. V. del Rosario, la festa di tutto
il paese, anche perché ogni parrocchia
ha una sua festività specifica.
e nel capoluogo la principale “festa del paese” è da tempo immemore celebrata la prima domenica d’ottobre, il motivo è dovuto al fatto
che essendo Anzola un borgo prevalentemente contadino, non era possibile
celebrare la festa parrocchiale quando
erano ancora in corso mietitura e lavori ad essa connessi, poiché, per quanto
fossero gente devota, i contadini non
avrebbero potuto partecipare né alla
preparazione, né allo svolgimento della
ricorrenza, né al mercato e alle bancarelle organizzate sotto il portico dell’ex
municipio (sulla via Emilia) e nel suo
cortile interno. Con grande saggezza,
fu raggiunto un accordo per cui la festa patronale è da sempre celebrata la
prima domenica d’ottobre, tempo in cui
i lavori agricoli, vendemmia compresa,
sono terminati, e si può ringraziare il
Signore per la buona annata, invocando
Grazia e Benedizione per quella successiva.
La Madonna del Rosario (rosario: corona di rose) è una delle tradizionali
raffigurazioni nelle quali la Chiesa cattolica venera Maria, ed è celebrata il 7
ottobre di ogni anno. La festa fu istituita con il nome di "Madonna della Vittoria" dal Papa Pio V, a perenne ricordo
della battaglia di Lepanto combattuta
contro i turchi il 7 ottobre del 1571. In
quella occasione la flotta della "Lega
Santa" sconfisse quella dell'Impero Ottomano. Il successore, Papa Gregorio
XIII (il bolognese Ugo Boncompagni),
la trasformò in festa della "Madonna
del Rosario", attribuendo il merito della
vittoria alla protezione di Maria, invocata prima della battaglia recitando il
Rosario.

S
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Vi elenchiamo le informazioni su attività, orari e giorni di frequenza dei corsi rivolti ad adulti
e ai bambini che le associazioni hanno comunicato alla Biblioteca.

LA PRIMO LEVI IN BIBLIOTECA

Sono tre i corsi organizzati dall'Università Primo Levi di Bologna che si svolgeranno presso la biblioteca comunale di Anzola:
• Laboratorio di danze popolari (I livello) a partire dall'11 ottobre a cura del maestro di ballo Gianni Devani.
Nove appuntamenti, dalle ore 20.30 alle 22.30
• Il Sessantotto mezzo secolo dopo: le vicende, la cultura,
l’eredità a cura del prof. Franco Capelli
a partire dal 26 ottobre per 4 venerdì, dalle 20.30 alle 22.30
• Le libere età del gioco a cura del Prof. Giovanni Lumini. Da
mercoledì 13 marzo a mercoledì 10 aprile 2019, dalle 17 alle 19
Per info e iscrizioni info@universitaprimolevi.it /051-249868.
Per altri dettagli vai a http://www.bibliotecanzola.it/

CENTRO CULTURALE ANZOLESE

via XXV aprile.
Riguardo i corsi di chitarra, percussioni, canto (già iniziati) occorre concordare giorni e orari con gli insegnanti
A metà ottobre inizieranno Due corsi di pittura: il martedì dalle
17.30 alle 19.30 e dalle 19.30 alle 21.30 e il mercoledì dalle 17.30.
Inglese il martedì e il venerdì dalle 19-15 alle 20.45 e dalle 20.45
alle 22.15; il corso di Yoga inizierà il primo mercoledì di ottobre.
Dal 1°ottobre, ogni lunedì, partono i Corsi di Montaggio Video
e di Educazione AV.
Per info: info@centroculturaleanzolese.it / tel. 051 732734

CENTRO SOCIALE CA' ROSSA

via XXV aprile, 25.
Scuola di ballo da venerdì 5 ottobre, Ogni venerdì: dalle 20.30
balli di gruppo e dalle 21.30 balli di coppia.
Il costo è di 5 euro a lezione.
Scuola di Yoga dalle 16.15. Il costo è di 8 euro a lezione.
Per info carossa.anzola@yahoo.it

ASSOCIAZIONE We4family

via F.lli Zanetti 1 Anzola dell’Emilia
Corsi e potenziamento inglese e spagnolo per bambini ragazzi e adulti. Corsi di psicomotricità per bambini dai 3 ai 10 anni.
Corsi di propedeuricarica musicale per bambini dai 3 ai 6 anni.
Info: we4familyaps@gmail.com Laura 3703095189
Giovanna 3479291420 - 051 735079

ASSOCIAZIONE DIDÌ AD ASTRA

via X Settembre n.4 (sopra il supermercato Conad)
I corsi di danza, fitness e ballo per bambini, ragazzi e adulti partiranno da ottobre. Area fitness lunedì/mercoledì/venerdì
dalle 9 alle 20 e martedì/giovedì dalle 12,30 alle 20.
Per info 342 6855830 o demartelier@gmail.com

Sala del camino della Parrocchia Ss. Pietro e Paolo.
Riprendono gli incontri del gruppo adolescenti LA BALOTTA
iscrizioni aperte (costo 5€): dal 17 ottobre il mercoledì dalle 17
alle 19.
Riprendono gli incontri del gruppo Spazio social, dagli 11 anni
in su il venerdì dalle 16.50 alle 18.50; dal 12 ottobre per dieci
incontri. Costo iscrizione: 20€.
DIDI IN SPORT E MOVIMENTO: Riprende a fine settembre
BASKET AD ASTRA in collaborazione con Anzola Basket e
Diablos Basket. Ad Anzola e a Sant'Agata Bolognese il sabato
(attività motoria con uso della palla).
DANZO ANCH'IO in collaborazione con D&m Artelier incontri
espressivo corporei gruppo 3-5 anni e gruppo 6-8 anni sabato
mattina in via X settembre, 4.
Per info e iscrizioni info@didiadastra.org.

IL CORPO BANDISTICO ANZOLESE

TEATRO DELLE TEMPERIE

Il CENTRO D&M Artelier

Sono partiti nella sede in via Emilia, 87 i corsi di solfeggio, strumenti a fiato e percussioni per bambini e adulti dagli 8 anni in
su e adulti, che si svolgeranno fino a giugno 2019 il martedì e il
mercoledì dalle 14 alle 18.30.
Per info tel. 3483591316

Teatro di Calcara, via Garibaldi, 56.
Sono aperti i corsi di recitazione, di musical, di acrobatica
aerea targati Teatro delle Temperie.
info: 051/963037 335/1647842
info@teatrodelletemperie.com

TEATRO RIDOTTO

via Marco Emilio Lepido 255/b.
Laboratorio teatrale 4-11 anni "Il mondo di Gelsomina" ogni martedì o mercoledì ore 17 dal 9 ottobre.
Laboratorio teatrale 11-14 anni "Il labirinto delle passioni" ogni venerdì dalle 17 alle 18.30 dal 12 ottobre.
Per info e iscrizioni 349.7468384 - 333.9911554 - teatroridotto@gmail.com

FITNESS

Palestra di via XXV aprile.
Da lunedì 1 ottobre dalle 18.30 alle 19.20; dalle 19.30
alle 20.15, i corsi si svolgeranno il lunedì e il mercoledì.
Specifica delle discipline: PUMP: 45m. di Full-Body;
aerobica; gag; addominali.
Per info Simona 3405127909

CONSULTA DI LAVINO DI MEZZO

Riprendono in ottobre i tradizionali appuntamenti
delle Allegre Comari presso il Centro Civico di Lavino. Incontri dedicati allo scambio di idee, progetti al
femminile, spazio alla creatività. Tutti i martedì alle 10.

CORSI DI CANOA

adulti e under 14 - Settembre - Dicembre
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di tecnica di canoa
(Piscina Cavina di Via Biancolelli 36 a Bologna).
Under 14 lunedì 20.20-21.10; Adulti lunedì 21.10-22,00
- giovedì 20.20-21.10 e 21.10-22.00.
Informazioni: info@canoaclubbologna.it 3201795077 - a questo link: https://bit.ly/2ikpIz4
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la fabbrica di apollo
Sarà un piacere dire devo
andare in in fabbrica.
Parte venerdì 2 novembre alle 21 in biblioteca
la seconda edizione della
Fabbrica di Apollo,la
rassegna di musica e teatro diretta artisticamente
da Stefano Bortolani
che l'anno scorso ha riscosso grande apprezzamento,
registrando un costante seguito di pubblico.
Protagonista del primo dei sei
appuntamenti in programma, la band Savana
Funk. Il trio capitanato
da Aldo Betto vede anche
Blake C.S. Franchetto, giovane e
talentuoso bassista londinese e Youssef Ait Bouazza, strepitoso
batterista di etnia berbera. Potremo ascoltare Black Music nelle
sue varie declinazioni: dal blues all’hip hop, con la costante
del funk.
L'evento è organizzato dal Centro Culturale Anzolese,
dalla Pro Loco di Anzola, dalla biblioteca, dall'Anzola
Jazz Club Henghel Gualdi.
La formula è la solita: a partire dalle 20.30 accoglienza con
brindisi di benvenuto, alle 21 inizierà il concerto ed ogni volta
la scenografia sarà arricchirà di elementi originali che renderanno il palco più ricco e accogliente.
Gli altri appuntamenti della rassegna:
il 7 dicembre sarà ospite della rassegna Emanuelle Sigal,
una cantautrice francese, che da Parigi si è spostata molto,
girando per Bolzano, Berlino, Venezia e infine Bologna, dove
attualmente vive.
Nel nuovo anno, l’11 gennaio il Teatro degli Angeli presenta Love is the Revolution; il 1° febbraio sarà la volta de I
pianisti con una commedia-concerto tra Mozart e Rossini; il 1
marzo ci sarà Elisabetta Pasquale in Orelle, per concludere il 5 aprile con Alice Tambourine Lover.
Per info hwww.facebook.com/lafabbricadiapollorassegna/
www.bibliotecanzola.it / lafabbricadiapollo@libero.it

Self Service
F R E E F LOW

S

empre più difficile sviluppare la pratica sportiva. La
condizione dello sport ad Anzola in questi anni si conferma
su buoni livelli, occorre osservare comunque che anche il
nostro territorio a seguito della carenza di investimenti gli
impianti sportivi stanno lentamente diminuendo il livello
di efficienza presente qualche anno fa. Rimane comunque
superiore alla media, la percentuale di praticanti che complessivamente rimangono circa 1500 di cui 1000 al di sotto dei 18 anni, ed i risultati
ottenuti dagli sportivi e dalle squadre anzolesi rimangono lusinghieri
per effetto dell'impegno e dell'efficienza delle società.
Che lo sport nelle sue
molteplici
espressioni
sia parte integrante della vita quotidiana dell'abitante di Anzola Emilia
è un dato acquisito. Esso
si intreccia con la salute,
con i servizi sociali, con
la scuola. Esso è prevenzione, socialità, integrazione, solidarietà. Il
risultato mirabile del lavoro di decenni, di decine di dirigenti, tecnici, volontari che, con la loro attività specifica hanno
contribuito a cambiare radicalmente il costume della gente.
Negli ultimi anni però il quadro di riferimento generale rischia di andare verso una china sempre più negativa. Il "modello italiano" non funziona più. In crisi profonda CONI e Federazioni che per sopravvivere
s'inventano di tutto, prive a volte anche dei fondi per pagare i giudici
di gara, in crisi drammatica quasi l'intero comparto dello sport spettacolo, il calcio in primis, seguito a ruota da tutti gli sport che ne hanno
adottato la filosofia economica con aumento smisurato e insostenibile
dei costi.
Gli Enti Locali ormai da troppo tempo sono alle prese con una serie di
gravi restrizioni che da troppi anni li costringe ad aggravare i bilanci
ed obbliga il Comune a ridimensionare i propri interventi economici
con particolare riferimento agli investimenti sugli impianti sportivi che
anche ad Anzola ha creato ormai una situazione insostenibile. Il rischio
è che lo sport venga a tutti i livelli inteso come un servizio a domanda
individuale e che ogni famiglia e ogni cittadino si debba autonomamente finanziare senza costi per le pubbliche finanze. Facendo un parallelo
con la sanità, sarebbe come se si decidesse che tutte le medicine sono
indiscriminatamente a carico dei malati.
L'associazionismo sportivo, quello vero, quella meravigliosa rete di società di base, di gruppi e associazioni, sulle cui spalle grava ancora e
sempre il peso integrale dell'organizzazione sportiva dilettantistica, con
un quadro dirigente affaticato e senza ricambi, si trova a combattere
con problemi insuperabili sotto il profilo dell'adeguamento culturale ai
fenomeni di rapidissima evoluzione in atto, o derivanti dall'intreccio
perverso di risorse sempre più scarse, costi sempre più elevati in un
quadro normativo in mutamento costante sui temi dei rapporti di lavoro e di collaborazione, fiscali, della sicurezza ecc.
È una situazione di crisi in atto da anni, da cui il tessuto associativo
emiliano e soprattutto bolognese, si credeva immune, per il suo profondo radicamento, per la sua forza, per i numeri che muove; ci stiamo
accorgendo invece che anche nell'associazionismo sportivo del nostro
comune si rischia di diventare sempre più deboli.
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LO SAI CHE... l’olio gettato nelle condutture danneggia gli impianti idraulici do-
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UNA TANICA IN FAMIGLIA
Comoda, pratica, poco ingombrante

E SE PER CASO
L’HAI GIÀ
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sportivamente
La Polisportiva
Anzolese e le
società aderenti
all'avvio della
stagione
2018 - 2019.
Con la
ripresa delle
attività anche
quest’anno si
prospettano
numerose
proposte
diversificate per
le varie classi
di età, che
coinvolgeranno
tutte le strutture
sportive del
territorio.

Le Attività Sportive e i Corsi delle varie società 2018-2019
Podistica Anzolese

Anzola Basket

sede Via Lunga - Palestra Comunale
la Polisportiva Anzolese con il gruppo podistico continuano con successo alla partecipazione delle competizioni che si svolgono sul territorio provinciale e regionale. La competizione denominata "2 Mulini" che
si è svolta nella seconda settimana di Giugno, anche
quest'anno, ha avuto un rilevante successo con la partecipazione di oltre 1500 podisti su un percorso affascinate che si è snodato dal centro sportivo di Anzola,
lungo la Ghironda fino alle scuderie Orsi Mangelli e
Lavino di Mezzo, per poi rientrare ad Anzola attraverso la campagna in una vegetazione di altri tempi.
lnfo: 347 0370741

questa società tra le più rappresentative della nostra
polisportiva quest'anno con la squadra maggiore ha
ottenuto la promozione al campionato regionale serie C Gold e oltre alle attività delle squadre Juniores
ed Allievi promuove corsi di Minibasket per bambini
e bambine di età dai 5 ai 12 anni, il Martedì e il Venerdì
dalle 18.00 alle 20.00 in Via Lunga 10/C.
lnfo: 051 734183 info@anzolabasket.it

Atletica Blizzard

da settembre è iniziata l'attività con i corsi per il settore giovanile (dai 6 ai 15 anni), il Martedì dalle 18.00
alle 19.30 presso la palestra di Lavino e il Venerdì dalle 18.00 alle 19.30 al centro sportivo di Anzola, mentre
prosegue quella rivolta al settore adulti, sia per amatori che per agonisti. Lo scorso 29 maggio in centro
ad Anzola, si è svolta l'ormai tradizionale staffetta
di primavera gara organizzata dall'Atletica Blizzard
in collaborazione con la Polisportiva Anzolese valida
per il campionato provinciale staffette. Si è registrata
un'ottima adesione da parte delle società del territorio con la presenza di 50 squadre competitive.
lnfo: 347 4607528 - info@atleticablizzard.it

ASD Anzolavino Calcio

Dopo la pausa estiva riprende l'attività calcistica.
L'Anzolavino si presenta ai nastri di partenza con la consueta e collaudata organizzazione per sostenere il
cammino delle tante squadre che parteciperanno ai
vari campionati. Un saluto
e un benvenuto particolare ai ragazzi nati nel 2013
che iniziano quest'anno la
loro esperienza nella scuola
calcio categoria piccoli amici dove troveranno i nati nel
2012. Via via hanno già iniziato i
ragazzi delle altre classi di età dal
2011 fino alle annate 2005, che parteciperanno ai campionati, Primi Calci,
Pulcini, Esordienti fino ai Giovanissimi ed Allievi che insieme alla squadra Juniores e alla Prima
Squadra disputeranno rispettivamente campionato
regionale e la promozione, in tutto 24 squadre. Per
informazioni sull'attività si può telefonare nel tardo
pomeriggio di tutti i giorni feriali allo 051 735272 o inviare e-mail a segreteria@anzolavinocalcio.it

Bocciofila

in bocciofila l'attività si svolge tutti i giorni dalle 9.00
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30
lnfo: 340 7867448 bocciofila.anzolese@virgilio.it

Anzolavino Volley

partiti a settembre con l'avviamento allo sport con
Minivolley, under 13 e under 14 presso la palestre delle scuole medie in Via XXV Aprile Inoltre sono già
attive anche le squadre maggiori Juniores e quella che
disputa il campionato di serie C.
lnfo: durante i corsi - minivolley Lunedì e Mercoledì
16.45-18.15; under 13-14: Martedì, Giovedì, Venerdì 16.4520.15 oppure alla mail: anzolavolley@libero.it

Ciclistica Anzolese

proseguono le attività sportive e per il tempo libero.
lnfo: Ciclistica Anzolese 393 9436621 - scanzola@libero.it
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Circolo Tennis Anzola

dopo aver proposto un corso gratuito per ragazzi dai
5 ai 14 anni di una settimana in settembre, sono in
corso la scuola di addestramento e le attività agonistiche per ragazzi fino ai 16 anni che si svolgono da
ottobre a maggio. Da settembre sono partiti anche i
corsi serali per adulti di 10 lezioni.
lnfo: 051 735312 - 335 5238358 tennis.anzola@libero.it

Tersicore Danza

le attività sono riprese a settembre con i corsi di
danza e ballo per tutte le età: Danza Classica, Propedeutica e Creativa dai 3 anni; Danza Estetica (adulti); Danza moderna-Funky Tv; Modern Contemporaneo; Hip Hop e Zumba Fitness presso la palestra
della scuola in Via XXV Aprile. Sono previste prove
gratuite.
lnfo: 339.4122707 - 334.8766612 - 333.8359010 info@tersi.it

La Polisportiva Anzolese
Non Solo Fitness Asd
Ginnastica per adulti: i corsi

bimestrali saranno attivi dal 1 °
ottobre per le attività di fitness.
I corsi consistono in esercizi generali di base praticabili da tutti e finalizzati ad
una migliore conoscenza
del proprio corpo e dei sui
movimenti per un armonico sviluppo delle qualità fisiche. Svolgimento c/o
Palestra di Via 25 Aprile
- Lunedì e Mercoledì dalle
18 alle 20; istruttore Simona
Tibaldi 340 5127909

Polisportiva
Ginnastica Dolce

adulti senior: palestra di Via Lunga
- Martedì e Venerdì dalle 8.45 alle 10.15
e palestra di Via 25 Aprile - Lunedì e Venerdì
dalle 14.30 alle 15.30
istruttore Rossano Raimondi 348 8104755
adulti senior: palestra di Lavino - Mercoledì e Venerdì dalle 8.40 alle 9.40
istruttore Sabrina Mazzetti 338 7513356

Officina del Movimento

Organizza corsi di attività motoria multilaterale e
polivalente rivolta a bambini dai 3 ai 5 anni. Si tratta
di cicli di incontri per imparare a conoscere e padroneggiare il proprio corpo. In collaborazione con
la scuola primaria propone un'attività rivolta ai ragazzi di prima e seconda, denominata "Giochiamo a
Muoverci" presso le palestre di via XXV Aprile e di
Lavino di Mezzo.
lnfo: Rossano Raimondi 348 8104755
info@officinadelmovimento.it

Kiai do karate

organizza corsi per ragazzi ed adulti nella palestra di
Via Ragazzi a Lavino di Mezzo il Lunedì e il Giovedì
16.45-19.45 e per i piccolissimi il Sabato dalle 10.00
alle 11.00.
lnfo: 333.5345885 kiaidokarate@gmail.com
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PADRE PINO PUGLISI
VIVERE E INSEGNARE

LEGALITÀ

Il 15 settembre 1993, giorno del suo 56º compleanno, intorno alle 22,45 don Pino Puglisi
venne ucciso davanti al portone di casa in Piazzale Anita Garibaldi, traversa di Viale
dei Picciotti nella zona est di Palermo. Sulla base
delle ricostruzioni il parroco era a bordo della sua
Fiat Uno di colore bianco e, sceso dall’automobile,
si era avvicinato al portone della sua abitazione.
Qualcuno lo chiamò, lui si voltò mentre qualcun
altro gli scivolò alle spalle e gli esplose uno o più
colpi alla nuca. Una vera e propria esecuzione mafiosa. I funerali si svolsero il 17 settembre.
Don Pino sorrise al killer che gli sparò sotto
casa. Nel quartiere Brancaccio di Palermo, dilaniata dalla guerra delle cosche mafiose, riuscì a
coinvolgere nei gruppi parrocchiali molti ragazzi
strappandoli alla strada e alla criminalità. «Educando i ragazzi secondo il Vangelo vissuto», ha
detto papa Francesco, «li sottraeva alla malavita e così questa ha cercato di sconfiggerlo uccidendolo. In realtà però è lui che ha vinto con
Cristo risorto»
LE INIZIATIVE
Sabato 29 settembre ore 15 presso la Parrocchia dei Ss Pietro e Paolo inaugurazione
della mostra per ricordare il 25° della morte di Padre Puglisi.
A cura degli Assessorati alla Cultura, all'Istruzione e alle Politiche Sociali, della Parrocchia dei Ss Pietro e Paolo, dell'Istituto Comprensivo Edmondo De Amicis; in collaborazione con l'Ass. Didì ad Astra. L'evento è patrocinato da Avviso Pubblico.
Mercoledì 3 ottobre ore 20.30 Proiezione del film Alla luce del sole di Roberto Faenza
nella Sala Consiliare. È la storia del presbitero Giuseppe Puglisi, detto "Pino" (interpretato da Luca Zingaretti), il Parroco assassinato da Cosa Nostra a Palermo nel quartiere
Brancaccio il giorno del suo 56º compleanno, il 15 settembre 1993.
Venerdì 5 ottobre ore 20.30 presso la sala Consiliare serata con dibattito con ospite
Suor Carolina Iavazzo, diretta collaboratrice di Padre Puglisi negli ultimi anni di vita.
Interverranno il Sindaco Giampiero Veronesi; Marco Imperato Sostituto Procuratore
delle Repubblica a Modena, Antonella Micele, Vice Sindaco di Casalecchio e Coordinatrice Regionale per Avviso Pubblico.
Saranno presenti il Comandante della Stazione dei carabinieri di Anzola Luca Ghirelli, un Responsabile della Polizia Municipale, Don Stefano Bendazzoli e Maria Teresa
Cizza, Sociologa e Insegnante
Sabato 6 ottobre presso la Scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli Suor
Carolina Iavazzo incontrerà gli studenti.

Una mostra,
la proiezione
di un film,
un incontro
con le scuole
e un dibattito
per ricordare il
parroco ucciso
dalla mafia a
Brancaccio 25
anni fa.
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