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... facciamo dei regali 
anche a quelli che non se 
l’aspettano; sorprendiamo 
facendo regali a chi non 
ha nessuno che glieli fa, 
soprattutto regalando anche 
un po’ del nostro cuore ...



PRESEPI 
CHE 
PASSIONE! 

Don Giulio Matteuzzi

Il 
fascino del presepe cattura da sem-
pre l’attenzione di grandi e bambi-
ni,  il presepe  ci riporta l’immagine 
cristallizzata della natività. Il signi-

ficato profondo del Natale.  Ricco di simboli 
che ci riportano alla nascita di Gesù al tem-
po di Re Erode; Maria e Giuseppe i pasto-
ri, gli angeli, i Re Magi. Un’Immagine vivi-
da di un ambiente dove sta per avvenire un 
evento straordinario anche se avviene in un 
contesto di grande povertà. Certamente fu 
una bella intuizione quella di San Francesco 
d’Assisi che nel 1223 di ritorno dalla Terra 
Santa si recò all’Eremo di Greggio e volen-
do celebrare il Natale in quel luogo, assieme 
alla gente del posto, pose una mangiatoia 
sopra all’altare. 

La 
parola Presepe significa pro-
prio mangiatoia. Il bambino 
Gesù incarnava tutte le razze, 
poteva essere nero in Africa, 

giallo in Cina, rosso degli indios in Ameri-
ca meridionale, bianco in Europa e così via. 
Pensiamo ora  ad un presepe con tanti “bam-
bini Gesù”, meninos de rua brasiliani, bim-
bi trasformati in armi con l’esplosivo, bimbi 
annegati in mare per fuggire dalla morte, 
bimbi sfruttati dagli adulti senza scrupoli. 
Pensiamo a questi bambini per non dimen-
ticarci di loro. Pensiamo al luogo dove è nato 
Gesù, Betlemme, la “casa del pane”. 
Nel Presepio grande alla Badia ci sono ben 
in vista, pani e farina  con scritto una pre-
ghiera brasiliana “Signore dà pane a chi ha 
fame e fame di giustizia a chi ha il pane!”

in giro per 
presepi
Anche in occasione di 
queste festività l’Ammi-
nistrazione Comunale, 
grazie all’adesione dei 
commercianti, organiz-
za l’iniziativa IN GIRO 
PER PRESEPI.
La Badia di Santa Ma-
ria in Strada ha mes-
so con grande cortesia 
a disposizione, per il 
periodo natalizio, 23 
splendidi pezzi della 
sua collezione di pre-
sepi di ogni dimensio-
ne e forma, provenien-
ti da diverse zone del 
mondo: Africa, India, 
Oriente, Sud America. 
Non mancano creazio-
ni dell'artigianato bo-
lognese. 
Potrete visitare questa 
particolare mostra che 
racconta lo spirito del 
Natale e che, rappre-
sentando tante zone del 
mondo, parla di pace e 
unità dei popoli, a par-
tire dal giorno dell'Im-
macolata. 
La mostra è presente 
nelle vetrine di alcuni 
negozi di Anzola e 
di Lavino di Mezzo, 
nella biblioteca di 
frazione di San Gia-
como del Martigno-
ne, nella Biblioteca 
comunale, al Museo 
Archeologico Ambi9en-
tale e in Municipio. 
Per valorizzare l'inizia-
tiva una lista dei pre-
sepi è a disposizione in 

biblioteca, all'URP, alla 
portineria del Munici-
pio. 
La mostra IN GIRO 
PER PRESEPI vuole 
essere un invito a vi-
sitare la tradizionale 
Mostra di presepi 
da tutto il mondo 
che la Parrocchia del-
la Badia di Santa Ma-
ria in Strada allestisce 
ogni anno. Aperta fino 

al 13 gennaio, insieme 
al tradizionale Mer-
catino di Natale. La 
mostra di presepi etni-
ci, artistici e interna-
zionali all'antica Badia 
si può visitare il sabato 
dalle 9.30 alle 18.00 e 
la domenica dalle 9.30 
alle 12.30. 
Visite su appuntamento 
chiamando Giovanni 
347.83.53.963

BIMBI
ELEGANTI

Via Goldoni, 35 - 40011 Anzola Emilia (Bo)

Tel. 051 73 21 97 P.I 00812950376

Abbigliamento 0-16 anni

di PAOLO BERTI

Via Baiesi 112/F - 40011 Anzola Emilia (BO) - ITA
Tel. +39 051 732877   Fax +39 051 6508289

info@micron2000.it - www.micron2000.it

Pubblicazione realizzata dalla Pro 
Loco di Anzola dell’Emilia in colla-
borazione con l’Amministrazione 
Comunale, grazie al sostegno delle 

attività commerciali, industriali e di 
servizi di Anzola dell’Emilia. 
Per info e prenotazione spazi sui pros-
simi numeri: 
prolocoanzola@gmail.com



A Natale Regalati un 
NUOVO OCCHIALE!

Continua la 
SUPERPROMOZIONE
1 LENTE IN OMAGGIO
Promozione valida su un’occhiale completo di 
lenti graduate trattate antiriflesso.
Solo fino al 13/01/2018

Via Emilia, 83/B - Anzola dell’Emilia (BO) - Tel. 051 73 16 94
centrootticoanzola@gmail.com - www.centriotticiassociati.com

Mercatini di Natale 
in parrocchia
I mercatini a Natale sono una piacevole consuetudine. Quando come que-
sti che presentiamo, servono a sostenere progetti sociali e di comunità, di-
ventano una occasione da non perdere, per unire al piacere del girovagare 
curiosando, il piacere di sapere che acquistando qualcosa contribuirete a 
fare del bene.
Nell’oratorio della Parrocchia S.S. Pietro e Paolo di Anzola,  venerdì 8 di-
cembre e domenica 10 dicembre dalle 8 alle 12 verrà allestito la decima 
edizione del IL MERCATINO DELLA NONNA BIANCA, un’iniziativa di soli-
darietà per la Casa dell’Accoglienza. Il mercatino propone tante “creazioni 
fatte a mano” per la casa, piccola oggettistica. Il mercatino nasce dall’impe-
gno della Signora Bianca e della figlia Maria Alda, dalla collaborazione 
e cooperazione con tante persone, dall’aiuto del Sig. Annibali Luigi della 
“Sinflora”che fornisce gratuitamente tanto materiale e offre in occasione 
della “Notte Rossa” presso il suo villaggio, tutto il ricavato delle offerte libe-
re ricevute. Un mercatino che nasce dalla passione, dalla volontà di aiutare 
gli altri, per costruire una rete di solidarietà sul nostro territorio.
Nella Parrocchia della Badia di Santa Maria in Strada oltre al consueto 
Mercatino equo e solidale, in occasione delle festività natalizie viene al-
lestito tutti i sabati pomeriggio e le domeniche mattina il  MERCATINO 
DI NATALE E DEI PRESEPI  con tanti oggetti, decorazioni, piccoli regali 
natalizi, ma soprattutto, come da tradizione oramai ventennale, la vendita 
degli splendidi presepi etnici, pezzi rari, e unici di tutte le grandezze e pro-
venienze. Uno sguardo sul mondo per non dimenticarsi dei fratelli lontani. 
Verrà altresì allestito il MERCATINO DELLE COSE VECCHIE con tanti og-
getti datati, inconsueti, pezzi oramai introvabili. Vi aspettiamo!

Abbiamo chiesto al nostro Vescovo S.E. Mons. Matteo Zuppi un messaggio 
sul Natale, il significato profondo, oltre il correre frenetico del consumi-
smo natalizio.
Il Natale è il mistero di Dio che sceglie di farsi uomo, di farsi vicino, 

di amare ogni persona. È la bellezza dell’amore che spiega il senso pro-
fondo del Natale. Il Dio che si fa uomo ci porta a guardare all’umanità, 
ad illuminarla, a dare valore alla sua debolezza, a fare la scelta dei più 
poveri, perché Dio stesso ha scelto di non farsi trovare nelle cose grandi, 
ma in quelle umili.
Il Natale ci ricorda Dio che si fa uomo, che nasce forestiero, fuori casa, 
non accolto. Dobbiamo imparare a  cercare il mistero della sua presenza 
nei tanti che come Gesù sono in cammino e non sono accolti. Per questo 
la bellezza del Natale è quella dell’umanità intera, in particolare, e ancora 
di più, di quell’umanità che normalmente viene guardata con disprezzo, 
non considerata, come avvenne per Gesù. Ma proprio in quell’umanità 
Gesù si identifica. 

Spesso il Natale è il periodo dell’anno in cui si soffre maggiormente la 
solitudine e l’emarginazione, concretamente, noi, cosa possiamo fare?
Possiamo dare un posto a chi non ce l’ha. Il Vangelo di Luca com-

menta in modo laconico che Gesù nacque all’aperto, perché non c’era 
posto per lui. Noi a Natale dobbiamo imparare a fare posto, ad ospitare, 
ad accogliere nella nostra casa qualcuno che è da solo: gli anziani soli o le 
persone che sappiamo che sperimentano quella condizione di forestiero 
che è la solitudine. Infatti si può essere forestieri anche a casa propria, 
quando non si viene più riconosciuti, così come accade ai tanti profughi 
e stranieri che bussano alle nostre porte. Farli sentire a casa, questo è 
davvero un buon Natale. 

Cosa dobbiamo evitare di fare?
Di fare l’opposto di quello che fa Dio. Dio ci dà la felicità, ce la dona. 

La bellezza del Natale è fare dei regali, ma facciamo dei regali anche a 
quelli che non se l’aspettano; sorprendiamo  facendo regali a chi non ha 
nessuno che glieli fa, soprattutto regalando anche un po’ del nostro cuore. 
Il Natale, nonostante tutto, resta una festa che ci commuove e ci aiuta a 
riscoprire i veri sentimenti; viviamo il ricordo della nascita di Gesù come 
una grande opportunità per vivere col cuore quello che conta per davvero.

A Natale regaliamo 
un po’ del nostro cuore

Sua eccellenza monsignor Matteo Maria Zuppi è nato a Roma l'11 ottobre 1955; 
è entrato nel Seminario di Palestrina e ha seguito i corsi di preparazione al 
sacerdozio alla Pontificia Università Lateranense, dove ha conseguito il Bac-
cellierato in Teologia. Si è laureato, inoltre, in Lettere e Filosofia all'Università 
di Roma, con una tesi in Storia del Cristianesimo.
 Il 27 ottobre 2015 è stato nominato da papa Francesco nuovo arcivescovo di 
Bologna; il solenne ingresso è avvenuto il 12 dicembre 2015.



PER I PIÙ 
PICCOLI
Domenica 10 dicem-
bre dalle 15 in Piazzetta 
Enzo Biagi arriva Bab-
bo Natale a Lavino con 
i suoi piccoli doni davan-
ti alla Gelateria Cre-
meria Il Mulino
Giovedì 14 dicembre alle 
17, nella Sala polivalen-
te della biblioteca nel 
tradizionale Laborato-
rio natalizio condot-
to da Marisa Giuliani, 
del Centro Famiglie, 
15 bambini (6 - 9 anni) 
realizzeranno un cen-
trotavola originale per 
decorare la tavola nata-
lizia.  
I bambini che partecipa-
no sono pregati di porta-
re braccialetti o collane 
da gettare che la vostra 
mamma ha in casa per 
dare un tocco personale 
alla vostra creazione.
Domenica 17 dicembre 
dalle 15.30 in Piazza Ber-
linguer, la Pro Loco, in 
collaborazione con la bi-
blioteca, le Allegre Co-
mari, l’AVIS Anzola, 
chiama tutti a Festeg-
giamo con i bambini in 
Piazza!, animazione per 
bambini dei Machema-
lippo, arrivo dei Bab-
bi Natali e lancio delle 
lanterne magiche con 
messaggi per Babbo Na-
tale
Martedì 19 dicem-
bre alle 17.00, la sala po-
livalente della biblioteca 
ospita il Cinemartedì 
Natalizio per bambini 
con la proiezione di un 
classico dell’animazione, 
scelto dai bambini, A 

Christmas Carol diret-
to da Robert Zemeckis.

MOSTRE
Dall’8 dicembre prende 
il via la seconda edizione 
di Presepi in Vetrina, 
con 23 presepi gentil-
mente concessi da Don 
Giulio Matteuzzi della 
Parrocchia di Santa 
Maria in Strada.
Questa espsozione si 
collega alla tradizionale 
Mostra di presepi della 
Badia di Santa Maria 
in Strada dove, nella 
splendida cornice della 
chiesa, che espone pre-
sepi artistici ed etnici di 
ogni parte del mondo.
Fino al 27 gennaio, pro-
segue in Biblioteca, la 
mostra Spazi e Visio-
ni, con le foto di Davide 
Cozzolino.

MUSICA 
E LETTURE
Venerdì 8 dicembre, 
alle 16, alla Badia di 
Santa Maria in Stra-
da si tiene il Grande 
Concerto di Natale con 
l’Ensemble dell’Orche-
stra dei Giovanissimi 
di Bologna diretta dal 
Maestro Stefano Chia-
rotti.
Sabato 16 dicembre, ore 
21.00, nella Sala poli-
valente della bibliote-

ca, l’Anzola Jazz Club 
Henghel Gualdi pro-
pone il Quintetto di Yu-
lia Zubareva.  Un Con-
certo della Solidarietà, 
nell’ambito della Ras-
segna La Fabbrica di 
Apollo, in collaborazio-
ne con la Consulta del 
Volontariato, A fine 
concerto, scambio degli 
auguri di Buon Natale 
con brindisi e panetto-
ne. Ingresso ad offerta 
libera.
Domenica 17 dicembre, 
alle 21, nella Chiesa di 
Anzola, si tiene il tradi-
zionale Concerto di Na-
tale con la Corale SS. 
Pietro e Paolo di Anzo-
la dell’Emilia e il Coro 
S. Giacomo di Piumaz-
zo.
Il 19 dicembre, in Sala 
polivalente, alle 20.30 
il Centro Famiglie, in 
collaborazione con l’An-
zola Jazz Club Hen-
ghel Gualdi invita 
tutti a Facciamoci gli 
auguri: letture e musi-
ca, racconti con le mu-
siche di Stefano Miche-
lotti. 
Quest’anno il tema è 
l’AMORE: amore per 
l’umanità, amore per la 
famiglia, amore per gli 
animali, amore per l’Al-
tro ... un’occasione per 
stare insieme, scam-

biarsi gli auguri e fare 
un brindisi all’anno che 
verrà.
Giovedì 21 dicembre, alle 
20.30, sempre la Sala 
polivalente della biblio-
teca ospita la Festa di 
auguri del Centro Cul-
turale Anzolese con un 
Piccolo concerto degli 
allievi dei suoi corsi di 
musica.
Lunedì 25 dicembre, alle 
ore 21, al Centro Socia-
le Ca’ Rossa un sera-
ta di ballo con William 
Monti e Niccolò, men-
tre martedì 26 dicem-
bre, alle 16, la Ca’ Rossa 
organizza lo Spettacolo 
di Santo Stefano: luci, 
colori e danza del ven-
tre del gruppo Le Oda-
lische.

MERCATINI
È cominciato sabato 
25 novembre, e prose-
guirà fino al 13 gennaio 
il Mercatino di Natale 
della Badia dove potre-
te trovare i prodotti del 
commercio equo solida-
le, i presepi di ogni par-
te del mondo e originali 
pezzi  antichi e di mo-
dernariato.
Venerdì 8 dicem-
bre e domenica 10 di-
cembre dalle 8 alle 12 si 
tiene la decima edizio-
ne del Mercatino della 

Nonna Bianca alla Casa 
dell'Accoglienza con 
creazioni fatte a mano e 
oggettistica.
Mentre solo Domenica 
17 dicembre, dalle 10 alle 
16, in Sala consiliare, si 
svolge  il Mercatino di 
Natale delle Allegre 
Comari, dove trovere-
te centritavola, addobbi 
natalizi, segnalibri re-
alizzati durante gli in-
contri settimanali che il 
gruppo tiene a Lavino, 
ogni martedì mattina 
presso il Centro Civico. 
Il ricavato delle vendite 
andrà a sostenere pro-
getti sociali.

FESTE
Domenica 31 dicem-
bre dalle 21.00 alle Not-
ti di Cabiria, Pro Loco e 
Se sei di Anzola hanno 
organizzato Silver Ni-
ght to light, la festa di 
Capodanno con la mu-
sica di Davide Lazza-
rini. Mentre andiamo 
in stampa, ci giunge la 
notizia che i 400 posti 
sono andati esauriti e 
che l’obiettivo di passare 
una piacevole serata per 
salutare il nuovo anno e 
contribuire alla realiz-
zazione delle luminarie 
del paese sarà sicura-
mente raggiunto.

MESSA 
DI NATALE
Domenica 24 dicembre, 
alle 23.00, alla Badia di 
Santa Maria in Stra-
da e a mezzanotte alla 
Parrocchia S.S. Pietro e 
Paolo di Anzola la Santa 
Messa di Natale.

Venerdì 8 dicembre sono iniziate le Festività natalizie, 
come vuole la tradizione, nelle case si allestiscono gli alberi 
di Natale e i presepi, nelle strade di Anzola si accendono le 
luminarie realizzate dalla Pro Loco grazie al contributo di 
commercianti e imprese di Anzola e il sostegno del gruppo 
Se sei di Anzola e del suo veglione Silver Night to Light.

BUONE FESTE PER TUTTI

LO SAI CHE... l’olio gettato nelle condut-
ture danneggia gli impianti idraulici do-
mestici, condotte fognarie, sistemi di
depurazione.

DOVE FINISCE
L’OLIO RECUPERATO?
Grazie a Montieco e agli Enti
preposti viene riciclato.

UNA TANICA IN FAMIGLIA
Comoda, pratica, poco ingombrante
(5 Litri), facile e sicura da trasporta-

re è completa di imbuto per il
recupero e il filtraggio del-
l’olio esausto  (separando-
lo quindi dai residui di frit-
ture tipo patatine, pesce,
arrosti, condimenti ecc.).

Dal 2009, continua la raccolta di olio vegetale alla Montieco
in via 2 Giugno 11/B ad Anzola Emilia - tel. 051 733132

E SE PER CASO 
L’HAI GIÀ 
OGNI PRIMO 
SABATO DEL MESE

IN OMAGGIO

PER TE
dalle ore 9 alle ore 12

RACCOGLITORE AUTORIZZATO 
Consorzio Obbligatorio Nazionale raccolta 

oli e grassi animali vegetali usati
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Via Caduti di Sabbiuno 7 ANZOLA DELL’EMILIA (BO)

SHOWROOM INTERNO

T. 051 401320 - fananitende.it

Più di una generazione di anzolesi rammenta con 
affetto e nostalgia che la festa è nata più di 
cinquant’anni fa nel cinema Italia dei fratelli 

Ballarini a Lavino di Mezzo. Francesco Ballarini ci ricorda 
che più di 1.500 persone riempivano lo spazio e la strada 
davanti alla struttura, purtroppo abbattuta nel 2006. 
Allora la Festa era organizzata con le donne dell’UDI e con 
i Volontari di Lavino di Mezzo, e prevedeva la proiezione 
di un film per bambini. 
Enrica Rabbi si travestiva da Befana di tutto punto, con 
maschera e scopa, e i bambini degli anni sessanta ricevevano 
le calze riempite di dolciumi.

La Pro Loco, il Comune di Anzola e molte 
associazioni del territorio, patrocinate dal 
Quartiere Borgo Panigale, tengono molto a 

conservare questa importante tradizione del territorio.
Anche quest’anno la Festa della Befana il 6 gennaio 
mattina, alle Notti di Cabiria, richiamerà diverse centinaia 
di persone, fra bambini e adulti. La formula vincente è quella 
di offrire uno spettacolo di forte impatto, e di donare 
giocattoli a tutti i bambini presenti, a fine evento. E’ 
tradizione fare aprire l’evento dal nostro Corpo Bandistico, 
come è tradizione la presenza del banco dei panini e dei 
dolciumi preparati dai volontari della Pro Loco. 
Una festa sempre ben riuscita, e molto attesa, che 
quest’anno prevede lo spettacolo di uno straordinario 
clown, Gunter Rieber di ART KLAMAUK (Arte 
delle buffonerie), che spiazzerà e divertirà tutti con 
i suoi personaggi surreali, comici, con la magia, l’ 
equilibrismo... e un po’ di poesia, che non guasta mai.  
Vi aspettiamo il 6 gennaio mattina!

LA FESTA DELLA BEFANA DI LAVINO

TRADIZIONALE FESTA DELLA

BEFANA

B A M B I N I

SABATO 6 GENNAIO 2018 
ORE 9.00| NOTTI DI CABIRIA

Con il contributo di

incontri, racconti e scoperte per bambiniincontri, racconti e scoperte per bambini

Sabato 6 gennaio ore 9.00 Notti di Cabiria
Apertura con Corpo Bandistico Anzolese
Clownerie spettacolo di arte e magia 
con Gunter Rieber Art Klamauk
Laboratori con We4Family 
Panini, cioccolata calda
Befanine di cioccolato offerte da Avis 
Alla fine la Befana porta un dono a tutti i 
bambini! offerto da 

parrucchieri
Orari: Martedì e Giovedì 10.00 - 19.30

Mercoledì 14.00 - 20.00 - Venerdì 8.30 - 19.30
Sabato 8.30 - 18.30

Via Goldoni, 55/b - 40011 Anzola dell’Emilia (BO)

Tel. 051 733411
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V
enerdì 3 novembre la calda luce del-
le candele ha accolto il pubblico in bi-
blioteca. Il particolare allestimento era 
stato realizzato ad hoc da Sandro 

Bombarda per il primo spettacolo in 
programma, Storie in bottiglia. La 
Fabbrica di Apollo, ideata da 
Stefano Bortolani, propone 
spettacoli originali ac-
compagnati da musica 
dal vivo, ambientan-
doli nella sala poli-
valente della biblio-
teca, trasformata 
per l'occasione in 
una piccola oste-
ria provvista di 
bevande, di cibo 
e di un'atmosfera 
intimistica e intri-
gante. 
Oltre che il lavoro 
di ricerca, svolto con 
passione dal Direttore 
artistico, ci colpisce che 
alla base della costru-
zione e della realizzazione 
dell'evento ci sia la fruttuosa 
interazione di differenti soggetti 
della città: il Centro Culturale Anzolese 
mette a disposizione risorse preziose, prima fra 
tutti quelle di Bianca Bruni, che supporta l'organiz-
zazione. Il già citato Sandro Bombarda cura l'allesti-
mento, che varierà ogni volta a seconda del sound 
e dell'esprit dello spettacolo. Sergio Altamura e Max 
D'Adda, artisti prestigiosi e docenti "storici" di chitar-
ra e batteria del Centro, collaborano all'organizzazio-
ne dando un valore aggiunto alla rassegna. Miriam 
Verucchi, Guido Bussoli, Stefano Borsarini, Giovanni 
Checchi e Alberto Bruni partecipano all'iniziativa at-
tivamente, ciascuno con le sue notevoli abilità. 
Patrizia Caffiero e Patrizia Vannini per l'Assessorato 
alla Cultura e la biblioteca, supportano l'organizza-
zione e la promozione. La Pro Loco offre la sua espe-

rienza amministrativa, Gabriele Molinari dell'Anzola 
Jazz Club Henghel Gualdi la grande competenza 
tecnica e musicale. Si sono uniti allo staff privati cit-

tadini: Giacomo Lorusso, lo chef delle serate, 
propone ogni volta un piatto diverso; 

Claudio Monari e Mirco Guazzalo-
ca, a loro volta, danno un im-

portante contributo metten-
dosi a disposizione per 

tutto ciò che occorre. 
Luisa Malaguti acco-
glie gli ospiti della 
kermesse con gar-
bo ed eleganza.
Si dice che l'unio-
ne faccia la forza; 
e deve essere 
così, se il 3 novem-
bre la sala non riu-
sciva a contenere 
il numero di spet-

tatori. Il primo spet-
tacolo, dedicato al 

vino e alla letteratura, 
ha visto sul palco due 

chitarristi che vantano 
collaborazioni importanti: 

Vittorio Carniglia e Federico 
Fantuz. Gli artisti hanno convinto 

con la loro musica cantautoriale che fa 
pensare a Piero Ciampi, a De Andrè, a Paolo 

Conte; un racconto musicale reso ricco da arrangia-
menti vibranti di sonorità jazz. 
Il 1 dicembre alla Fabbrica si è esibito Progetto 
Kairós, “tempo propizio”. Marco Zanotti e Anna Pa-
lumbo hanno suonato con kamalen’goni, percussio-
ni, mbira, balafon, fisarmonica, sanza composizioni 
in parte tratte dall’ultima produzione della Classica 
Orchestra Afrobeat. Hanno intrattenuto il pubblico 
con versi di William Henry Hudson e aneddoti, im-
provvisando insieme al clarinettista Tim Trevor-Bri-
scoe per creare progressivamente un'atmosfera 
magica e coinvolgente.
Ringraziamo Carlo Cassanelli per la foto.

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

Prossimi spettacoli

16 dicembre Yulia Zubareva Quintet
12 gennaio Zoè Teatri con Le Sedie
2 febbraio Paolo doesn't play whit us
2 marzo Piccolo Teatro dei Contrari
6 aprile Eloisa Atti con Edges

la fabbrica di apollo 
ha aperto i battenti

i nostri 
migliori 
auguri
Siamo ormai alla chiu-
sura di anno, il 2017, den-
so di manifestazioni che 
hanno evidenziato posi-
tivamente lo sforzo del-
la Pro Loco e soprattutto 
dei  suoi volontari, il vero 
e insostituibile motore, 
per realizzare tanti avve-
nimenti, da tutti citati e 
frequentati positivamen-
te: La Befana a Cabi-
ria, Bake off Anzola, il 
Carnevale Anzolese, il 
concerto di Sergio Alta-
mura, Oceania, Aspet-
tando la Primavera con il 
Mercato di Forte dei 
Marmi, Icarus, Festi-
val del Gioco e Festa 
di Primavere, Vai col 
Liscio, La Fiera, la Fe-
sta di Anzola e quella 
di San Martino, Porco 
Mondo, la fabbrica di 
apollo - in corso -  le Lu-
minarie e la Festa di 
Fine anno ed inoltre i 
molteplici eventi organiz-
zati da altre Associazioni 
o Enti e che hanno visto 
la Pro Loco collaborare 
e contribuire in maniera 
determinante alla buona 
riuscita degli eventi.
Un grazie di cuore ed un 
augurio di buone feste a 
tutti i Volontari ed alle 
loro famiglie, augurio che 
vogliamo estendere a tut-
ti i Soci della Pro Loco, 
a tutte le Associazioni di 
Volontariato che opera-
no nel nostro Comune, ai 
commercianti e alle im-
prese che ci sostengono e 
ci aiutano a partire dalla 
realizzazione di 4 Pagi-
ne che ha riscosso giudizi 
positivi. 
Un grazie ed auguri a 
tutta l’Amministrazione 
Comunale che ci ha sup-
portato ed aiutato lungo 
tutto l’anno e tantissimi 
auguri a tutti i frequenta-
tori delle nostre iniziative 
ed a tutti gli Anzolesi.

La Pro Loco 
di Anzola 

dell’Emilia
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Poltrona Elettrica Elevabile

Deambulatore per esterno

Montascale a Cingoli

Carrozzina Pieghevole

Stampelle e Bastoni

Scooter Elettrico

È iniziato venerdì 9 novem-
bre, in biblioteca, il ciclo di 
incontri, L’immaginazione 

e il Potere. Racconto a tappe di 
un secolo breve a cavallo tra sto-
ria e immaginario, utopia e mas-
sacri, politica e filosofia, promos-
si dall’Assessorato alla Cultura e 
a cura di Matteo Marchesini, in 
collaborazione con il Centro Fami-
glie. L’evento è il proseguo ideale di 
un cineforum e di un ciclo di visite 
guidate organizzati dalla biblioteca 
nella prima parte dell’anno, dedi-
cati al centenario dalla Rivoluzio-
ne russa del 1917, e ai quarant’anni 
dal 1977, anno in cui effettivamen-
te sembrano tramontare, con gli 
ultimi movimenti studenteschi e 
operai in Italia, i grandi movimen-
ti rivoluzionari e di contestazione. 
L’immaginazione e il potere è pen-
sato come dialogo fra due relato-
ri competenti e il pubblico in sala. 
Non intendono tanto dare un resoconto storico, ma far riflettere sulla 
ricezione di quegli eventi da parte dei grandi intellettuali e di alcune 
correnti di pensiero. 

Il primo incontro, “Gramsci e il 17: la Rivoluzione contro Marx”, ha 
dato modo a Carlo Monaco e a Matteo Marchesini, partendo dalla fi-
gura dell’intellettuale sardo, di spaziare su altre figure di intellettuali 

e politici italiani e internazionali del tempo. La riflessione sulla storia 
e sulla funzione degli intellettuali  resta uno degli aspetti più originali 
del pensiero di Gramsci; durante l’incontro, le valutazioni su figure di 
politici che sono stati anche pensatori, la dicotomia o la coincidenza fra 
prassi e teoria politica di alcuni protagonisti del 900, sono stati oggetto 
di discussione e di riflessione; in ogni caso “il secolo breve” fu ricco di 
dibattiti e interpretazioni di cui oggi, sottolinea il prof. Carlo Monaco, 
si sente non poco la mancanza. Si ha nostalgia di figure di “intellettuale 
organici”, sembra mancare il pensiero pensante, capace di leggere quello 
che accade nel mondo, con la volontà di trasformare l’esistente. 

Nel corso del secondo incontro del 23 novembre “Sartre dopo il 
‘45. Esistenzialismo e comunismo” Matteo Marchesini e Filip-
po la Porta hanno raccontato la vita e l’opera di Sartre, sotto-

lineando quanto e come la militanza nel Partito Comunista influenzò e 
trasformò, rispetto al periodo anteguerra, la sua visione letteraria e filo-
sofica; il pensatore è stato messo brillantemente in relazione con Albert 
Camus, di cui fu inizialmente grande amico, poi avversario. Il grande 
tema affrontato è stato quanto talvolta l’aspirazione a un “paradiso in 
terra”, e a una giustizia sociale spostata in un utopistico futuro, possa 
risultare pericolosa e giustificatrice di ogni violenza e sopraffazione.

Immaginazione e potere
IL VIAGGIO NEL 900 TRA STORIA, LETTERATURA E POLITICA PROSEGUE

Prossimi appuntamenti

12 dicembre
Marcuse e il ‘68 
Matteo Marchesini in dialogo con 
Alfonso Berardinelli
18 gennaio
Le macchine desideranti: 
Deleuze, Guattari e la Bologna 
del ‘77 
Matteo Marchesini in dialogo con 
Stefano Bonaga

Piazza Giovanni XXIII, 25 - 40011 Anzola dell’Emilia (Bo) - Tel. 015.733412

Shoponline www.profumerialessandra.it

Seguici su

P R O F U M E R I A
A L E S S A N D R A

CONCEPT STORE

VIA EMILIA, 201 - ANZOLA DELL’EMILIA (BO)
Tel.051 733058 - P.IVA 02406031209

è gradita la prenotazione



il mio 
luogo 
del cuore

Norma Tagliavini

Cosa si prova ad entra-
re in una cabina sulla 
spiaggia? Se si è scalzi 

si sente sotto i piedi il crepi-
tio quasi fastidioso della sab-
bia sul pavimento. Si sente 
l’odore dolciastro di crema 
abbronzante, si sentono le 
voci esterne soffuse...ma, so-
prattutto, ci si sente isolati , 
protetti. Noi, nella cabina, ci 
entravamo in 5 o 6 alla vol-
ta, di notte; tutti insieme, 
più stretti eravamo meglio ci 
sentivamo. La usavamo per 
spogliarci e rivestirci di na-
scosto ed era una cosa bellis-
sima sentire addosso il sudo-
re o l’umido della pelle fredda 
dell’altro, sentire il suo profu-
mo il suo tremore per il fred-
do o per l’emozione , sentire 
la morbidezza dell’altro cor-
po, la sua vicinanza. Si senti-
va in bocca il sapore del sale, 
si percepiva il profumo del 
mare e tutt’attorno aleggiava 
quella sensazione di complici-
tà, di condivisione ...di segre-
to. Erano marachelle che fa-
cevamo - fare il bagno di not-
te, di nascosto; era bellissimo, 
era inebriante, divertente… 
ma il bello era stare assieme, 
tutti assieme, uno sull’altro 
senza malizie ed inibizioni.
Quella cabina, c’è ancora al 
Bagno 8 della Cagnona. Dello 
stesso colore di forse 60 anni 
fa… ora contiene un frigori-
fero pieno di bottigliette ma, 
per me, contiene UN PEZZO 
DEL MIO CUORE. Di tanto 

in tanto ci entro, mi fermo, 
chiudo gli occhi e respiro e 
sento nelle orecchie il respiro 
e le voci di noi ragazzi … 
Se anche voi avete un Po-
sto del cuore … un posto nel 
quale vorreste tornare anche 
solo per un attimo, mandate-
ci una foto e scrivete il per-
ché vorreste essere ancora 
lì, ne faremo argomento del 
prossimo Calendario 2018. 
Se è di Anzola o dei suoi din-
torni ancora meglio (il mio è 
solo un esempio, anch’io ho 
un Posto del cuoredi qui ... e 
lo sogno sempre).

Questo è l’articolo con 
cui Norma, ispiratrice e 
anima del progetto, sol-

lecitava l’invio delle foto per 
il Calendario di Anzola 
Amarcord 2018. Avete rispo-

sto con entusiasmo, le foto e i 
racconti che le accompagna-
vamo, ci hanno coinvolto e ci 
hanno messo in difficoltà. 
Abbiamo scelto le 12 foto 
che meglio ci sembravano 
rappresentare quel senti-
mento collettivo che voleva-
mo evocare. Ora insieme a 
questo giornale ricevete il ca-
lendario i luoghi del cuore, 
realizzato grazie al sostegno di 
Transtecno. Dentro ci sono 
le 12 foto e i 12 pensieri che ab-
biamo scelto, ma trovate lungo i 
mesi anche le date significative 
che caratterizzano ogni anno. 
Il giorno della memoria, della 
bandiera, della Costituzione, la 
giornata contro la violenza sul-
le donne, la giornata per i dirit-
ti delle persone disabili. La ri-
correnza della Festa di Anzola, 
il giorno della Festa della Libe-

razio-
ne e la giornata che ricorda i 
Caduti nelle missioni di pace. 
Abbiamo voluto farlo perché il 
2018, sia l’anno in cui ci ricor-
diamo che essere una comuni-
tà vuol dire pensare agli altri e 
che i luoghi del cuore sono par-
te di quella memoria su cui co-
struire il nostro futuro. 
Buon 2018.

CON IL CONTRIBUTO DI

AMARCORD 
cultura di comunità

LUOGHI 
DEL
CUORE AMARCORD

                NATALE2017 l ’accendiamo?
CONTRIBUISCI. BASTANO 5 EURO

Le luminarie 
natalizie si 
accendono grazie 
alla Proloco, 
ai commercianti e 
ai cittadini anzolesi. 
Partecipa anche tu.
Nei negozi che 
espongono questo 
coupon con un 
contributo minimo 
di 5 euro.
Tutti i sostenitori 
dell’iniziativa 
saranno citati nel 
notiziario comunale 
e su Facebook nella 
pagine del Comune 
di Anzola

Le luminarie 
natalizie si 
accendono grazie 
alla Proloco, 
ai commercianti e 
ai cittadini anzolesi. 
Partecipa anche tu.
Nei negozi che 
espongono questo 
coupon con un 
contributo minimo 
di 5 euro.
Tutti i sostenitori 
dell’iniziativa 
saranno citati nel 
notiziario comunale 
e su Facebook nella 
pagine del Comune 
di Anzola


