
Controlli e rigore per 
gli alloggi pubblici
Molte volte in campagna elettorale abbiamo chiarito ai cittadini che avrem-
mo proceduto a controlli circa le morosità degli inquilini presenti negli al-
loggi sia di proprietà comunale, sia di ASP Città di Bologna (ex Opera Poveri 
Vergognosi). Altrettante volte abbiamo promesso che avremmo avviato 
anche una seria verifica delle graduatorie comunali per la concessione di 
alloggi, nonché dei relativi requisiti formali e sostanziali per usufruirne.
Giovedì 11 giugno 2015, a seguito dell’impegno preso, nel nostro Comune 
sono stati eseguiti quattro sfratti, su immobili di proprietà ASP Città di Bo-
logna in via Don Landi, con riferimento a famiglie con persistente morosità. 
Ciò è stato possibile anche grazie all’ottimo lavoro svolto dai nostri servizi 
sociali e dall’assessore Antonio Giordano.
L’amministrazione comunale di Anzola è per sua natura accogliente, sensi-
bile e collaborativa, ma non saranno più tollerate situazioni che si discosta-
no da normative e regole che, invece, devono essere rigorosamente rispet-
tate. Promessa fatta, promessa mantenuta.
l
Il Sindaco, Giampiero Veronesi

Cerchiamo espressioni di solidarietà 

Il Comune e la Ca’ Rossa, in collaborazione con la Consulta del Volontariato, promuovono una raccolta fondi per un nuo-
vo DOBLÒ attrezzato per il trasporto di disabili e anziani. Il mezzo attualmente in uso deve essere sostituito. Servono 
55.000 euro per acquistarne un altro e poter coprire i costi per l’assicurazione Kasko (che copre anche il conducente e i 
danni per responsabilità propria), il bollo e le manutenzioni straordinarie per i successivi quattro anni. 
Il trasporto sociale è un servizio garantito dai volontari della Cà Rossa che a titolo gratuito percorrono oltre 15.000 km 
l’anno per accompagnare anziani e disabili negli appuntamenti quotidiani di tipo socio sanitario, presso le strutture 
mediche o nei centri diurni e nelle scuole. La raccolta fondi è fatta in modo divertente e leggero, per invitare tutti a 
metterci la faccia. Infatti, per ogni contributo dato, sarà apposto un “adesivo con la faccia” sul Doblò. Ognuno potrà 
scegliere il tipo di “faccia” che meglio lo rappresenta e decidere la propria taglia in base all’entità del contributo. Tutte 
le facce con il nome (o il logo e la ragione sociale in caso di aziende e profes-
sionisti) compariranno sui bolli colorati che andranno a decorare il nuovo 
Doblò. Si può scegliere liberamente quanto versare. E’ attivo il conto 
corrente dedicato DOBLÒ • ESPRESSIONI DI SOLIDARIETÀ - IBAN 
IT24I0888336580017000170169  -  aperto presso la Banca di 
Bologna  che ha concesso all’iniziativa un conto a costo 
zero ed un contributo di 500 euro per avviare la rac-
colta. Per evitare truffe e raggiri, si consi-
glia di versare il contributo solo at-
traverso un bonifico bancario 
o ai banchetti dove saranno 
presenti i volontari incaricati 
e gli Amministratori, ricono-
scibili dal cartellino identifi-
cativo. Nessuno è autorizzato 
a raccogliere soldi porta a porta.

Un aiuto dai cittadini per il nuovo Doblò destinato al trasporto sociale
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29° Fiera di Anzola 
dal 18 al 21 Giugno anche il Comune scende in Piazza

Quattro giorni di esposizioni, musica, spettacoli, cultura, buon cibo e tanta voglia di stare insieme. 
Presso il consueto stand dell’Amministrazione, il Sindaco Giampiero Veronesi e la Giunta comunale 

aspettano i cittadini per un confronto sui risultati raggiunti e sui progetti in corso.
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Comune, proprietari ed inquilini 
insieme contro l’emergenza 
abitativa e per la coesione sociale
La crisi economica ha inciso purtroppo anche sul tessuto produttivo del nostro 
territorio, provocando un complessivo deterioramento del benessere sociale e 
un impoverimento delle condizioni di vita di alcune fasce di popolazione. Una 
criticità importante che dobbiamo fronteggiare è quella del disagio abitativo. 
Da una parte troviamo la difficoltà dei proprietari ad affittare, data dai rischi 
connessi al mancato pagamento del canone di locazione pattuito. Dall’altra vi è 
l’oggettiva impossibilità di trovare un alloggio per inquilini che non possono per-
mettersi i canoni di mercato, né possono confidare nell’assegnazione di alloggi 
ERP in tempi brevi e certi, e neanche riescono ad accedere alle condizioni di con-
tratto dell’Agenzia Metropolitana Affitto. La casa è divenuta elemento centrale 
delle politiche di welfare. Occorre intervenire non più con azioni emergenziali ed 
assistenziali ma sviluppando programmi concreti, coerenti con il quadro socio 
economico e coordinati anche a livello sovra comunale. La sfida per i prossimi 
anni è di reperire un numero di alloggi significativo per rispondere alla doman-
da sociale trovando un punto di equilibrio nella solidarietà (Co-Housing, Hou-
sing First), nell’inclusione sociale, nel diritto alla casa e nel mercato immobiliare.  
Intanto, è necessario muoversi in più direzioni. Occorre mettere in campo azioni 
che consentano in tempi brevi di agire sui bisogni del nostro territorio, anche in 
previsione del possibile acuirsi della fragilità economica delle famiglie che stan-
no per perdere gli ultimi ammortizzatori sociali (n. 72 persone tra 2014/2015, dai 
dati dell’Agenzia provinciale lavoro). Stiamo procedendo ad una verifica rigorosa 
sugli alloggi comunali (e non) e sulla relativa persistenza in capo agli occupanti 
dei requisiti richieste per legge. Inoltre intendiamo intervenire laddove occorra-
no casi di morosità conclamata oppure di carenza dei requisiti richiesti per l’oc-
cupazione degli alloggi (come da poco avvenuto con lo sgombero forzato di 4 
appartamenti di proprietà di ASP situati in via Don Landi). Infine diventa neces-
sario agire con politiche che diano fiducia ai locatori, ripristinando il circuito degli 
affitti. Il progetto “Politiche per l’Abitare”, redatto dalla nostra Amministrazione 
Comunale non punta ad una distribuzione a pioggia di contributi, ma alla crea-
zione di un nuovo tipo di welfare. Prevede un insieme di interventi sperimentali, 
con l’obiettivo di far incontrare la domanda e l’offerta dei locatori e degli affittua-
ri, con la partecipazione attiva dell’Amministrazione Comunale.
Vogliamo trasformare il “problema abitativo” in nuove opportunità e in nuo-
va coesione solidale. Con un fondo una tantum, ad esaurimento delle risorse, 
ci rivolgiamo esclusivamente ai proprietari che aderiscono al progetto, per offri-
re:
n agevolazioni fiscali con l’IMU allo 5,5 per mille (per il canone concordato 
è 7 per mille e per gli alloggi sfitti è 10,6 per mille);
n alcune garanzie in caso di morosità, insolvenza oneri condominiali, dan-
neggiamenti, assicurazione immobili;
n alcuni supporti per spese legali da sostenere in caso di morosità e sfratti.
Per le informazioni di dettaglio e per aderire al progetto,
contattare lo Sportello Sociale del Comune: tel. 051 6502167
o e-mail: servsociali@comune.anzoladellemilia.bo.it

Lavori in corso per il Piano Operativo Comunale
Lo scorso anno, la nuova Amministrazione comunale ha sospeso l’approvazione del Piano Operativo Comunale elabo-
rato nel mandato precedente. Le perequazioni che erano state ipotizzate a carico dei soggetti attuatori apparivano in-
sufficienti e di conseguenza il Sindaco ha incontrato le controparti chiedendo loro di riconsiderare le singole offerte.
In parallelo, la Giunta con Delibera n.133/2014, ha approvato i parametri tecnici ed economici per valutare la con-
gruità delle proposte attuative, con l’obiettivo di formulare criteri omogenei e trasparenti di verifica degli interventi, 
uguali per tutti gli attuatori, senza discriminazioni e favoritismi.
Nel mese di Marzo di quest’anno, sono stati riaperti i termini per la presentazione di proposte da inserire nel POC, 
riavviando, di fatto, il percorso di formazione del nuovo strumento urbanistico per ricavare maggiori risorse da destina-
re a interventi e investimenti sui beni comuni.
Chiuso il bando, si è passati all’esame delle singole proposte che non è ancora terminato. Comunque è già possibile 
esprimere una prima valutazione positiva, che lascia ben sperare per la definizione del POC, poiché è stato presentato 
un numero di adesioni maggiore rispetto all’edizione precedente.

Azioni di contrasto alla prostituzione
L’Ordinanza di Febbraio 2015 che istituisce il divieto di sosta e fermata sulla Via Emilia tra Lavino ed Anzola, seb-
bene non possa considerarsi un intervento risolutivo contro la piaga della prostituzione, ha indubbiamente avuto un 
effetto di riduzione della presenza delle prostitute in orario notturno, come rilevato dai controlli delle Forze dell’Ordine 
che hanno anche potuto iniziare ad elevare sanzioni.
Inoltre è stato modificato il Regolamento comunale di pubblica sicurezza, risalente al 1956, per introdurre la possi-
bilità di sanzionare i clienti in sosta su tutto il territorio anzolese ed intervenire anche su strade non di proprietà comu-
nale, come il tratto della Via Emilia di Ponte Samoggia, che ricade sotto la circoscrizione di ANAS.
Altre azioni di contrasto sono al vaglio dell’Amministrazione che intende fare tutto quanto di propria competenza, 
considerando però che il vero e proprio controllo sulle strade dipende dall’intervento diretto delle Forze dell’Ordine. 
Il Comune è disponibile a consentire lo sbarramento delle zone non solo industriali ma anche residenziali. A tal 
proposito, il 25 giugno alle ore 18.00, in Sala consiliare è convocato un incontro del Sindaco con i proprietari degli 
immobili presenti nei comparti maggiormente colpiti dal fenomeno della prostituzione in strada. 

Aggiornamenti dalla PM di Terred’Acqua
Si è conclusa la procedura per il cambio al vertice del Corpo di Polizia Intercomunale, dove i Sindaci di Terred’Acqua 
hanno nominato Comandante Giorgio Benvenuti, precedentemente in servizio a Casalecchio di Reno, e a cui vanno i 
migliori auguri di buon lavoro. Ora, il Sindaco Veronesi, che detiene la delega per la sicurezza nella Giunta dell’Unione, 
insieme ai colleghi degli altri Comuni di Terred’Acqua si sta occupando della riforma della PM sul territorio. L’obiettivo 
è di valorizzare i presidi comunali, predisponendo una maggiore presenza di agenti in strada e presso gli sportelli, 
con una revisione degli organici e delle turnazioni. La riorganizzazione dovrebbe essere attuata entro l’estate, dopo 
l’opportuna discussione ed approvazione nelle preposte sedi istituzionali.
Nel ringraziare tutti i dipendenti che svolgono il loro lavoro al meglio delle proprie capacità, un pensiero particolare a 
quanti dimostrano disponibilità e vicinanza al territorio come il giovane agente Tiziano Luciani che da pochissimi indizi 
è riuscito a risalire al responsabile di un incidente senza testimoni, accaduto a Marzo. La sua caparbia indagine ha fatto 
sì che la spesa per i danni procurati al patrimonio pubblico, fosse così addebitata al colpevole e non ricadesse sulle 
sempre più esigue casse comunali.
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Auguri per nozze d’oro,
diamante e platino
Una bella foto di gruppo, per le 
coppie che hanno raggiunto l’im-
portante traguardo del 50°, 60° e 
65° anniversario di matrimonio nel 

2014, invitate a festeggiare in Sala 
Consiliare con la consegna di una 
pergamena ufficiale.

Complimenti ed auguri a tutti, in at-
tesa di festeggiare a Dicembre pros-
simo gli anniversari del 2015.

UrpInforma
Proroga degli abbonamenti Tper per anziani e disabili
Gli abbonamenti dell’autobus annuali agevolati, riservati ad 
anziani e disabili, con scadenza compresa tra il 31/12/2014 e il 
31/07/2015, sono stati prorogati fino al 31/07/2015 compreso.
Sono disponibili presso l’Urp i nuovi moduli per richiedere 
nuovi abbonamenti o rinnovi, tenendo presente, però, che l’ab-
bonamento potrà essere richiesto nei punti Tper a partire dal 15 
Giugno.
I cittadini possono richiedere il modulo e la compilazione assi-
stita dagli operatori Urp presentando il modello 730 o CUD con 
i redditi 2014.

Nuove norme sul divorzio breve
Dal 26/ maggio scorso è entrata in vigore la normativa sul co-
siddetto “divorzio breve”, cioè la possibilità di ottenere il divor-
zio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale. 
I 3 anni previsti dalla legge 898/1970 sono stati accorciati nel se-
guente modo:
n 12 mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al pre-
sidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
n 6 mesi dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione 
consensuale, purché ci sia stata l’omologazione;
n 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo di separazione davanti 
all’Ufficiale dello Stato Civile;
n 6 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo con l’assistenza di av-

vocati (Convenzione Negoziata Assistita).
Inoltre, il  decreto-legge sul riordino della 
giustizia civile (D.L. 12 settembre 2014, n. 
132) ha previsto la riduzione a provvedi-
mento amministrativo di alcune cause di 
separazione e di divorzio per alleggerire il 
carico di lavoro dei tribunali. In determina-
ti casi si potrà - in alternativa al giudice - 
rivolgersi ad un avvocato oppure all’uf-
ficiale dello Stato Civile per  ottenere 
la separazione, il divorzio o la modifica delle condizioni di 
separazione o divorzio. Per informazioni: Servizio URP e Demo-
grafici 051.6502111.

Tre nuovi strumenti per la comunicazione con i cittadini

Questo è il primo numero di Anzolanotizie che arriva nelle case degli anzolesi con una veste grafi-
ca rinnovata ed un progetto editoriale voluto dall’Amministrazione per trasformare il periodico 
da house organ dell’ente a giornale della comunità. L’obiettivo è quello di creare una reda-
zione diffusa per raccogliere, in maniera sistematica, contenuti e contributi non solo dalla strut-
tura comunale ma anche da parte di associazioni, cittadini singoli e organizzati come Consulte, 
comitati, gruppi spontanei (per contatti, ufficiostampa@comune.anzoladellemilia.bo.it oppure 
051.6502175). Un’altra novità è che grazie ad un operatore esterno specializzato nel settore, sarà 
possibile realizzare il periodico con cadenza bimestrale, senza costi a carico del Comune ma 
solo grazie alle inserzioni pubblicitarie di privati (per chi fosse interessato a fare pubblicità sul gior-
nale, questo il riferimento: Società Eventi 051.6340480, eventi@eventibologna.com).
La rivisitazione di Anzolanotizie fa parte di un processo di revisione degli strumenti di comuni-

cazione del Comune, volto a favorire una maggiore partecipazione dei cittadini alla vita ed alle 
scelte dell’Amministrazione. Per questo da Febbraio è attiva anche una pagina facebook che in tre 
mesi ha già raggiunto circa 700 fan. Invitiamo tutti a mettere “mi piace” su https://www.facebook.
com/comuneanzolaemilia per avere informazioni sempre aggiornate sui servizi comunali e sulle 
attività promosse a livello locale. Un altro strumento, varato a Dicembre 2014, e che molti avranno 
già consultato sulle vetrine dei negozi e dei bar, negli istituti scolastici e nei luoghi pubblici è il fo-
glio mensile vivianzolaemilia. Rispetto al bimestrale che presenta articoli di approfondimento, 
questo strumento è una sorta di agenda che raccoglie tutti gli appuntamenti e le scadenze del 
mese in maniera esaustiva. Chiunque desideri riceverne una copia può trovarla in distribuzione in 
Municipio e in Biblioteca, oppure scaricarla dal sito del Comune (per essere inseriti nel circuito di 
distribuzione di vivianzolaemilia, telefonare allo 051.6502175).

Una pagina istituzionale fb, il foglio mensile vivianzolaemilia ed il nuovo Anzolanotizie

Un set cinematografico per 
l’ispettore Coliandro
A fine Maggio, a Santa Maria in Strada ed in Via Baiesi, sono state girate alcune scene 
di “Coliandro - Il ritorno”, interpretato da Giampaolo Morelli, con la regia dei Manetti 
Bros. La famosa serie tv trasmessa dalla Rai e nata dalla penna di Carlo Lucarelli, sarà 
sul piccolo schermo in Autunno, quando potremo riconoscere il nostro territorio, la 
Badia e la campagna circostante nell’atmosfera noir che caratterizza il telefilm.
Nella foto: Il Sindaco ed il Vice Sindaco con Giampiero Morelli ed il comico Vito, sul set de 
L’ispettore Coliandro, alla Badia di Santa Maria.

Saluti in Comune
In questi primi mesi del 2015, Teresa Montesello, Francesca Zamboni e Claudio 
Andreotti sono arrivati al traguardo della pensione e hanno lasciato il loro posto di 
servizio nel Comune di Anzola dell’Emilia. Francesca, che in Comune ha sempre ope-
rato nell’ambito sociale, negli ultimi anni è stata il punto di contatto dello Sportello 
Sociale con i cittadini. Claudio ha rivestito il ruolo di caposquadra degli operai rappre-
sentando un punto di riferimento dentro e fuori dall’ente, per la manutenzione del 
patrimonio comunale e per tutte le attività legate agli eventi promossi sul territorio. 
Insegnante di scuola materna prima, al Servizio Scuola poi, Teresa è stata una delle 
pioniere dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico nel nostro Comune, diventando uno dei 
volti più conosciuti dell’Amministrazione. A loro un ringraziamento per il lavoro svol-
to e tanti auguri per una nuova fase della vita.

Palloncini di pace

Il 20 Aprile, in occasione dell’anniversario del 70° anniversario della Liberazione di Anzola, i bambini delle scuole hanno lanciato in 
cielo i loro messaggi di pace appesi a tanti palloncini colorati. E’ una bellissima festa che si ripete da anni, grazie alla collaborazione 
dell’ANPI, dell’Istituto comprensivo e di molti genitori e volontari che vi partecipano con piacere. Grande è l’emozione al momento 
del lancio quando desideri e speranze prendono il volo. Quest’anno abbiamo avuto un’emozione in più: abbiamo saputo che, dopo 
un lungo viaggio, un palloncino è planato a terra per salutare qualcuno che ne aveva proprio bisogno in quel frangente. Un’anziana 
signora di Bazzano, ha scritto una lettera alla scuola “Caduti per la Libertà”, per ringraziare Federica, un’alunna di V, perché il suo 
palloncino le ha dato molto conforto raggiungendola ad un metro di distanza, in un momento di particolare tristezza per lei. Grazie a 
nonna Alfonsina per aver condiviso la sua esperienza, facendoci sapere che i messaggio di pace sono efficaci e sanno portare sollievo. 
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Tasi, Tari, Imu: i dati sono online

Per conoscere gli importi versati nel tempo, relativamente ai tributi comunali, oggi c’è uno strumento in più: una 
banca dati online che ne permette la consultazione a partire dall’anno 2012. L’accesso al servizio avviene dal portale 
istituzionale www.comune.anzoladellemilia.bo.it, dalla sezione servizi online, con autenticazione fedERa, e con-
sente di visualizzare anche dati del territorio e dell’anagrafe comunale riferiti alla propria persona. Nella schermata 
d’accesso ogni utente potrà associare i versamenti effettuati agli immobili a proprio carico.
Sono circa 5.000 i contribuenti potenzialmente interessati al servizio che permette la consultazione di Imu e Tasi, così 
come risultanti dai versamenti effettuati in autoliquidazione, e Tari così come fatturata da Geovest (gestore del servi-
zio di raccolta e smaltimento dei rifiuti) e versata dagli utenti.
Si tratta di un progetto innovativo che ha visto un lavoro trasversale da parte dei servizi comunali che si occupa-
no rispettivamente di Tributi e ICT, affiancati nell’impresa dalla società Ambito srl. Per la realizzazione del servizio, è 
stato necessario riversare i dati dei versamenti con F24, provenienti dall’Agenzia delle Entrate, nella piattaforma del 
SIT- sistema informativo territoriale - in uso nell’ente e già aperta alla consultazione online per quanto riguarda i dati 
territoriali.

Innovazione

Le consulte territoriali come 
esperienza concreta di impegno 
per Anzola

Le nuove Consulte territoriali, organismi di rappresentanza delle quattro lo-
calità comunali, si sono insediate e hanno già iniziato il proprio lavoro con 
iniziative di ascolto dei residenti e attività di animazione e cura del territorio.
Sono già stati presentati alla cittadinanza i questionari elaborati dalla Consul-
te di Lavino e da quella del Capoluogo, somministrati ai residenti per rilevare 
le criticità e le potenzialità dei territori ed individuare azioni comuni da met-
tere in campo. In collaborazione con il Centro Studi Antartide è stato avviato 
il progetto “Lavino ti voglio bene” per la cura condivisa dei beni comuni, 
come le aree pubbliche e gli spazi verdi della frazione. A questo scopo sono 
già stati realizzati alcuni interventi di pulizia in Piazzetta Biagi ed il 24 Giugno 
prossimo i giovani partecipanti ad “Estate ragazzi” della Parrocchia Cristo Re di 
Tombe si occuperanno della pulizia del giardino di via Matteotti.
Nell’invitare tutti gli interessati a partecipare alle attività delle Consulte e a 
prendere contatti con loro, l’Amministrazione informa i cittadini che sta pre-
disponendo l’Albo della cittadinanza attiva, uno strumento per permettere 
anche a singoli cittadini e gruppi, di partecipare volontariamente alla cura e 
alla valorizzazione dei beni comuni.

Consulta Territoriale di Anzola Capoluogo
Sede: Municipio, Saletta Gruppi, Via Grimandi,1
E-mail: consulta.capoluogo@comune.anzoladellemilia.bo.it
facebook: Consulta Territoriale di Anzola Capoluogo
Componenti: Monti Andrea (Presidente) cell.349.4345141, Mazzarella 
Francesca (Vice Presidente), Manulli Giorgia (Segretaria), Calzolari Piero, 
Celeghini Marika, Lesce Francesco, Spisni Stefania.

Consulta Territoriale di Lavino di Mezzo
Sede: Centro Civico Lavino di Mezzo Via Ragazzi n. 6
E-mail: consulta.lavino@comune.anzoladellemilia.bo.it 
facebook: Consulta Territoriale di Lavino di Mezzo
Componenti: Folesani Maria Grazia (Presidente) cell.340.2494276, Barletta 
Cataldo (Vice Presidente), Guerra Laura (Segretaria), Stupazzoni Claudia, 
Manservisi Alessandro.

Consulta Territoriale di Santa Maria in Strada
Sede: Centro Polivalente Culturale “Amarcord”, Via Suor Orsola Donati n. 86
E-mail: consulta.smaria@comune.anzoladellemilia.bo.it
Componenti: Rimondi Morgan (Presidente) cell. 328.8513747, Feraco Al-
berto (Vice Presidente), Parisini Ivano (Segretario), Rimondi Morris, Grandi 
Mauro.

Consulta Territoriale di San Giacomo del Martignone
Sede: Centro Civico Via Torresotto n. 2
E-mail: consulta.sgiacomo@comune.anzoladellemilia.bo.it
facebook: Consulta di San giacomo del Martignone
Componenti: Naldi Stefania (Presidente) cell. 3494683178, Aniello Alessia 
(Vice Presidente), Magnin Vittorio (Segretario), Bonucci Roberto, Malivindi 
Salvatore. 

Nuovi punti wifi per il 
collegamento Internet

Da fine Maggio sono attivi i nuovi punti wifi accessibili all’esterno del Municipio in Via Grimandi, in Piazza Giovanni XXIII, 
al Parco Fantazzini davanti alla Scuola Media e anche all’interno della Biblioteca comunale. In questi luoghi è possibile 
collegarsi in modalità wifi utilizzando la rete WISPER dal proprio dispositivo, con autenticazione a FEDERA di livello 
medio (User e Password + numero di cellulare), ed è in corso di attivazione anche la rete di navigazione free.
L’attivazione dei nuovi punti wifi rientra nel quadro delle azioni che l’Amministrazione sta attuando per la digitalizza-
zione del territorio come il progetto Schoolnet con cui è stata portata la fibra ottica per la connessione a banda larga in 
tutte le scuole di Anzola, con un investimento di 35.000 € sostenuto a metà dal Comune e Lepida S.p.A., partner tecnico 
dell’operazione.
I nuovi punti WIFI si aggiungono a quelli già aperti lo scorso anno, in collaborazione con la Ditta Go Internet, che si 
trovano presso il Centro Giovani, il Polo museale sulla Via Emilia e il padiglione Le Notti di Cabiria. Altri ancora saranno 
attivati entro la fine dell’anno al Centro Civico di Lavino, alla Ca’ Rossa, al Centro sportivo di Via Lunga, grazie alla colla-
borazione con la Ditta Nexus.
Sono i primi passi di un progetto complessivo per la realizzazione della rete a banda larga sul nostro territorio che darà 
alle aziende e ai cittadini la possibilità di connessioni ad alta efficienza. Utilizzeremo le canalizzazioni pubbliche già 
esistenti, in collaborazione con un partner privato, da individuare con una procedura a evidenza pubblica, per ridurre 
il digital divide e migliorare la competitività e l’attrattività del nostro territorio.

Accesso in Biblioteca, al Parco Fantazzini e nelle piazze del capoluogo

E’ online il nuovo servizio telematico per la consultazione
dei pagamenti Tasi, Tari e Imu effettuati dai contribuenti del 
Comune di Anzola.
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Come spende i soldi un Comune?
O meglio, per chi li spende?

Il bilancio di previsione del nostro Comune per l’anno in corso è 
in via di presentazione in questi giorni ed è interessante sottoli-
neare due aspetti importanti: uno di metodo e l’altro di merito.
Innanzitutto sul metodo: l’attuale giunta ha deciso di avviare un 
percorso per rendere trasparente e condividere con i cittadini, 
attraverso le assemblee pubbliche che nel mese di marzo si sono 
svolte sul territorio comunale, già in fase di bozza il bilancio di 
previsione per l’anno 2015. Una scelta di cambiamento e politi-
camente importante in un momento di grave crisi economica e 
di valori, in cui i cittadini si allontanano dalla politica, che perce-
piscono distante e calata dall’alto. E’ pur vero che la crisi econo-
mica e la mancanza di lavoro per ancora tante, troppe famiglie si 
accanisce in modo pesante, causando purtroppo una profonda 
solitudine nelle persone. Questa scelta di cambiamento invece, 
chiama ad una corresponsabilità ognuno di noi, nessuno esclu-
so. In questo momento di crisi, abbiamo scelto di rilanciare sulla 
socialità e la condivisione, proprio per ricreare quel tessuto so-
ciale di confronto e ritrovare il piacere dell’appartenenza ad una 
comunità. L’operazione è iniziata quest’anno, ma si affinerà nel 
corso dei prossimi anni di mandato attraverso una collaborazio-
ne stretta con le Consulte Territoriali al fine di arrivare ad un vero 
e proprio Bilancio Partecipato con i cittadini. 
La tendenza ormai degli ultimi anni è quella di continui e pro-
gressivi tagli dei trasferimenti alle municipalità da parte dello 
Stato, ovvero minori introiti nelle casse del Comune, mentre 
dall’altro lato la crisi che tutti conosciamo ha aumentato ed au-
menta il numero di soggetti “deboli”, che necessitano di soste-
gno. 
Quest’anno per il nostro Comune si ipotizza che i trasferimen-
ti dallo Stato saranno complessivamente 500.000 € in meno 
rispetto allo scorso anno e ciò comporterà quindi una minore 
capacità di spesa, riducendo notevolmente gli investimenti. 
Veniamo quindi al secondo aspetto da rilevare, di merito appun-
to, ovvero come questa Amministrazione intende rispondere 
alla domanda iniziale.
Innanzi tutto “mettendoci la faccia”, ovvero attraverso il taglio 
di una mensilità dello stipendio del Sindaco e della Giunta, con 
un risparmio di circa 10.000€, inoltre i direttori di area hanno 
acconsentito a ridursi del 25% l’indennità di posizione (22.000€), 
oltre ad un ulteriore taglio complessivo di 250.000 euro sulle 
spese funzionali, è pur vero che non sarà molto, ma sicuramente 
crediamo sia la giusta e coerente direzione.
Sebbene appunto le difficoltà economiche siano evidenti, cer-
chiamo comunque di promuovere politiche di welfare, come 
quella da poco presentata sul “Progetto dell’Abitare”, trasfor-
mando un sistema da mero assistenzialismo, basato spesso su 
situazioni di emergenza, ad un sistema più articolato e basato 
su progetti di sostegno, costruiti con il servizio sociale, per quei 
cittadini a rischio di povertà, con l’obiettivo di accompagnarli 
verso una reale autonomia e fuori dalla crisi. Certo questo pro-
getto non è sufficiente per ipotizzare un reale miglioramento 
della situazione abitativa, servirebbe avere un patrimonio im-
mobiliare ERP molto più ampio.
Le spese a sostegno della disabilità nelle scuole non si riducono 
in quanto sono in aumento i bambini certificati, e non si ridu-
cono nemmeno quelle relative alla Cultura. E’ prevista invece 
una riduzione delle spese generali di funzionamento dell’ente. 
Per le tariffe si intende puntare ancora di più all’equità fiscale 
legandole al reddito delle famiglie, con controlli sui tributi e con 
l’istituzione di una task force sull’evasione fiscale.
Insomma, possiamo dire che è questo il bilancio che vorremmo? 
Evidentemente non proprio. Vorremmo che il Comune avesse 
più risorse da investire per le fasce più deboli, per stimolare in-
vestimenti, per rilanciare le attività produttive sul nostro terri-
torio. Certamente vorremmo un allentamento del Patto di Sta-
bilità, che portasse ad un sistema maggiormente premiale per i 
comuni virtuosi, tra cui il nostro. Tuttavia, considerate le risorse a 
disposizione, la strada intrapresa dalla nostra Amministrazione 
ci pare la più vicina ai cittadini. 
l

Paola Crucitti, Consigliera del gruppo Anzola Bene Comune

Il nostro bilancio annuale

Alla vigilia dell’approvazione del bilancio comunale, è dovero-
so anche da parte nostra fare un’analisi del contributo fornito 
all’attività amministrativa di Anzola fino a questo momento. Pur 
tra mille difficoltà legate al fatto che eravamo digiuni da ogni 
esperienza politica e dalla limitatezza della nostra rappresen-
tanza, crediamo, in poco meno di un anno, di aver lavorato sodo 
e senza preconcetti, collaborando con l’altra forza di opposizio-
ne, quando abbiamo ritenuto fosse necessario, e mostrandoci 
egualmente disponibili nei confronti della maggioranza. Pur-
troppo, a eccezione di iniziative di carattere culturale e celebra-
tivo, abbiamo colto ben pochi segnali di reciprocità da parte del 
Pd anzolese, al di là delle parole, che in quanto tali, hanno ben 
poco valore. I fatti: in data 10 Ottobre 2014, con una mozione 
presentata in Consiglio, abbiamo criticato l’introduzione da par-
te di Hera del “Fondo fughe acque”, che prevede l’inserimento 
di 15 euro annui in bolletta a garanzia di accidentali guasti alle 
tubature. Noi contestiamo, supportati dalla legge, che si deb-
ba costringere i cittadini a esprimere un formale dissenso per 
questo balzello introdotto alla chetichella da Hera; ma la mag-
gioranza, emendando e distorcendo la nostra mozione, ha tra-
sformato il tutto in una questione di comunicazione.
In data 22 Agosto 2014 abbiamo presentato un’interpellanza a 
proposito della discarica abusiva presente a margine della SS9, 
all’altezza della ditta Sotemapack, sentendoci dire che l’ammi-
nistrazione era a conoscenza della situazione da un anno (sic!), 
non ricevendo, però, risposta sulla presenza in quel contesto di 
rifiuti pericolosi. Purtroppo, nonostante si parli di “controlli da 
parte delle forze dell’ordine” è chiaro tra le righe che non esisto-
no al momento strumenti efficaci di monitoraggio o di coerci-
zione per porre un argine al fenomeno dei rifiuti abusivi, cosa 
molto preoccupante perché riguarda non solo rifiuti urbani, ma 
anche di natura industriale. 
Siamo sempre stati contrari all’abuso di società partecipate, 
perché riteniamo che non si possa trarre profitto da un servizio 
pubblico, profitto che non può avere altre fonti se non le tariffe 
imposte ai cittadini. Per questo motivo abbiamo fatto un’inter-
rogazione il 5 Dicembre 2014, nella quale abbiamo cercato di 
indagare sul fatturato di Matilde s.r.l. negli anni 2012-2013 e 
sulla quota spettante al socio privato Camst, sulla base del pat-
to Parasociale, scoprendo che Camst aveva diritto al 5% del fat-
turato dell’azienda partecipata, sempre e comunque, esulando 
dal bilancio positivo o negativo della stessa. La cosa ci ha lasciati 
basiti, perché mette in luce senza ombra di dubbio chi sia a trar-
re il vero guadagno da questo connubio tra pubblico e privato. 
Per certi versi meno importante, ma indicativa, è stata la rispo-
sta alla nostra interrogazione sui Circhi del 14 Novembre 2014, 
in cui ci siamo permessi di ricordare all’amministrazione l’arti-
colo di un regolamento comunale che vieta alle compagnie cir-
censi di esporre animali esotici. Ma a quanto pare, pur essendo 
dichiarato illegittimo questo divieto da parte di alcune sentenze 
del Tar dell’Emilia Romagna, il regolamento rimane immutato e 
in spregio a chi trova odiosi questi spettacoli non si sono ancora 
elaborate soluzioni alternative.
Anche sull’importante tema della sicurezza stradale, in cui cre-
devamo di avere una sponda nella maggioranza siamo rimasti 
delusi. Riteniamo molto pericoloso per i pedoni l’incrocio tra 
via Terremare e via Barbieri, ma alla nostra proposta di un im-
pianto semaforico a chiamata, l’amministrazione ha frapposto 
problemi economici, mai emersi per la miriade di iniziative auto-
celebrative che abbiamo visto in questi ultimi tempi. A onor del 
vero, la risposta alla nostra interpellanza sui cattivi odori rilevati 
in area Fabbri non si può giudicare del tutto negativa: ci saran-
no controlli, come in passato, ma il disagio, ad oggi, permane. I 
temi che ci aspettano sono tanti, per questo chiediamo a tutti 
i cittadini di aiutarci. Nel nostro sito: https://anzola5stelle.wor-
dpress.com/ potrete non solo controllare la nostra attività, ma 
fornirci indicazioni per risolvere i problemi della cittadinanza. 
Per noi l’ideologia non è importante: non abbiamo carriere che 
ci attendono o poltrone in caldo in altri enti, vogliamo soltanto 
il bene di Anzola e degli Anzolesi.
l

I consiglieri Massimiliano Franceschi e Vittorio Borghi

Riorganizzazione della Polizia 
Municipale: siamo finalmente al 
traguardo?

Dono anni di proteste, nostre e dei cittadini, sul malfunziona-
mento della Polizia Municipale, pare che la riorganizzazione 
generale del Corpo sia arrivata al traguardo. E’ il caso di dire: 
finalmente! Il recente cambio del comandante dei vigili, e la pre-
sa d’atto dei nuovi sindaci che la situazione era ormai arrivata a 
livelli insostenibili, ha comportato - seppure con l’ingiustifica-
to ritardo di oltre nove mesi - la presentazione di proposte che 
possiamo anche condividere. Ad accelerare la riorganizzazione 
del Corpo di polizia locale ha certamente contribuito il senso di 
insicurezza che vivono le famiglie anzolesi, la continua attenzio-
ne delle opposizioni verso il problema, la presentazione di una 
petizione firmata da 350 persicetani che chiedevano: maggiori 
controlli preventivi delle Forze di polizia sul territorio per limitare 
la presenza di ladri, vandali notturni, falsi mendicanti e accattoni 
molesti, zingari stazionanti fuori dai supermercati. Vi risparmia-
mo il resto perché è una situazione che gli anzolesi conoscono 
bene e vivono con comprensibile disagio, con l’aggravante che 
le vittime preferite della malvivenza nostrana e d’importazione 
sono le persone anziane: i più fragili ed indifesi. E’ vero che la 
sicurezza nel territorio non la può garantire nessuno e ogni For-
za di polizia deve svolgere il suo compito, ma se i sindaci non 
riescono a fornire un buon servizio al territorio attraverso i vi-
gili che controllano e comandano direttamente, come si può 
chiedere agli altri Corpi (che dipendono dallo Stato) di coprire i 
vuoti lasciati dalla nostra inefficienza? 
Giovedì 11 giugno ci sarà l’ultima Commissione preparatoria 
della riorganizzazione della Polizia Municipale, seguita dall’im-
pegno di approvarla definitivamente entro l’estate in Consiglio 
dell’Unione. A questo punto saremmo nel pieno diritto di riven-
dicare molti meriti nell’aver creato le condizioni per ottenere vi-
gili ben comandati, ben organizzati e un servizio efficiente che 
non faccia rimpiangere i quasi 8 milioni di euro che costa ai Co-
muni delle Terred’acqua. Ma siccome chi ci ha votato lo ha fatto 
convinto che avremmo lavorato per il bene collettivo e non per 
ricevere medaglie, ci consideriamo ampiamente soddisfatti se 
non abbiamo deluso le aspettative. Basta e avanza.
Al termine di un iter riorganizzativo che ha visto ampiamente 
accolte le nostre proposte e quelle dei colleghi M5stelle, possia-
mo affermare che il nostro obiettivo era certamente il riordino 
del Corpo di PM, ma collegandolo ad un progetto di maggiore 
sicurezza del territorio in collaborazione con i comandi dei Cara-
binieri e Pubblica Sicurezza di S.Giovanni Persiceto. Per questo 
abbiamo chiesto maggiore controllo nelle frazioni e nelle bor-
gate più decentrate (vigile di prossimità) e una più attenta ge-
stione del personale. A questo proposito, e visto che gli agenti 
sono in sottorganico e la legge ci impedisce di assumere nuovi 
agenti, dobbiamo fare attenzione a non disperdere le scarse for-
ze operative che abbiamo. Pertanto ci sembra buona l’idea di 
riorganizzare il Corpo dividendolo - sul piano operativo - in due 
distretti: uno, con presidio ad Anzola, che costituirà un gruppo 
di lavoro con Sala Bolognese e Calderara, e l’altro a S.Giovanni 
Persiceto in collegamento con Crevalcore e S.Agata. E’ una scelta 
logica che evita la dispersione di forze utili sul territorio. Se ad 
Anzola abbiamo finalmente rivisto gli agenti della PM in servizio 
di vigilanza cittadina e non solo in vigilanza stradale, è sicura-
mente perché abbiamo tenuta alta l’attenzione verso questo 
disservizio, ma anche perché sono operativi i nuovi criteri ge-
stione assunti dai sindaci dei Comuni delle Terred’acqua. Se gli 
ex sindaci, ampiamente spalleggiati dal PD, invece di tacciarci di 
disfattismo e di accusarci di fare della inutile polemica avessero 
ascoltato con meno spocchia le proteste di cui eravamo i porta-
voce, gli attuali riscontri positivi li avremmo avuti molto tempo 
prima e il disagio sarebbe stato minore. Comunque sia, meglio 
tardi che ancora più tardi. 
Esprimiamo dunque la soddisfazione nostra e dei cittadini che 
hanno avuto fiducia nel nostro lavoro e ci hanno sostenuto in 
un momento particolarmente difficile per la credibilità della 
politica e la tenuta sociale sull’ordine pubblico. Avere ottenuto 
un progetto di riordino della Polizia Municipale condiviso anche 
dalle opposizioni non è cosa di poco conto. E’ la prova provata 
che quando c’è la volontà di mettere la politica al servizio dei 
cittadini ed ascoltare le loro ragioni, gli spazi in cui usare il buon-
senso ci sono e non è nemmeno difficili trovarli.
l
Gabriele Gallerani, consigliere del gruppo “Uniti per Anzola” 



Cinema in piazza e Cinema sotto le stelle

Mercoledì 24 giugno ha inizio una nuova declinazione del cinema all’aperto ad Anzola, il Cinema in piazza 
Grimandi; un ciclo di proiezioni riservato agli iscritti della biblioteca comunale. Per l’occasione lo spazio tra il 
municipio e la biblioteca comunale si trasformerà in una platea per quaranta spettatori. Attenzione! L’ingresso 
è gratuito, ma essendoci a disposizione un numero limitato di posti a sedere, chiediamo al pubblico di preno-
tarsi in biblioteca (Tel.0516502222/223/225 mar dalle 9 alle 12.30; merc dalle 14.30 alle 19; giovedì dalle 9 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19; ven dalle 14.30 alle 19, sab dalle 9 alle 12.30). Al momento della prenotazione 
potrete ritirare la tessera bibliotecaria, se non la possedete già, e ritirare la lista dei titoli dei film. In caso di 
maltempo le proiezioni si svolgeranno nella sala polivalente della biblioteca. La programmazione comincia 
il 24 giugno alle 21.30 in Piazza Grimandi con un film del 2015 diretto da Damien Chazelle con Miles 
Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Paul Reiser, Austin Stowell, Jayson Blair, Kavita Patil, Kofi Siriboe, Jesse 
Mitchell. Andrew sogna di diventare uno dei migliori batteristi di jazz della sua generazione. Ma la concorren-
za è spietata al conservatorio di Manhattan. Il ragazzo vuole enrare in una delle orchestre del conservatorio, 
diretta dall’inflessibile e feroce professore Terence Fletcher. Quando riesce nel suo intento, Andrew si lancia, 
sotto la sua guida, alla ricerca dell’eccellenza. La rassegna prosegue mercoledì 1 luglio alle 21.30, con un 
film di Woody Allen del 2014. Siamo a Berlino nel 1928. Wei Ling Soo è un prestigiatore cinese in grado di 
fare sparire un elefante o di teletrasportarsi sotto gli occhi meravigliati di un pubblico acclamante. Dietro la 
maschera, Wei Ling Soo rivela Stanley Crawford, un gentiluomo inglese che accetta la proposta di un vecchio 
amico: smascherare una presunta medium, impegnata a circuire una ricchissima famiglia americana in vacanza 

sulla riviera francese. Sotto falsa identità, Stanley si fa passare per un uomo d’affari e incontra la giovane Sophie 
Baker. Per un uomo cinico e sprezzante come lui è difficile leggere dietro alle vibrazioni di Sophie un sentimento 
sincero d’amore. Un temporale e il ricovero della zia adorata, faranno crollare il razionalismo e le resistenze di 
Stanley: il soprannaturale esiste eccome e si chiama amore. 
Mercoledì 8 luglio ritorna il “Cinema sotto le stelle” nel suggestivo milieu delle corti agricole dei fratelli 
Bosi e della famiglia Ballarini che lo ospitano.  Le proiezioni sono a ingresso libero, per accedere non occorre 
essere iscritti al prestito bibliotecario ma si consiglia la prenotazione in biblioteca (sono disponibili a max 200 
posti).
Mercoledì 8 luglio, ore 21.30, Azienda agricola di Alfredo e Renato Bosi, via Casetti, 13: Amore, cucina e 
curry di L. Hallström , con H. Mirren, R. Chand. Hassan. Mercoledì 15  Luglio, ore 21.30, Azienda agricola 
di Alfredo e Renato Bosi, via Casetti, 13: La mafia uccide solo d’estate di Pierfrancesco Diliberto, con 
Cristiana Capotondi, Pif, Ginevra Antona. Mercoledì 22 Luglio, ore 21.30, Corte Agricola Fondo Palazzo della 
Famiglia Ballarini, via Biancospino, 10; Tutta colpa di Freud, di Paolo Genovese, con Marco Giallini, Anna 
Foglietta, Vittoria Puccini, Alessandro Gassman... Mercoledì 29 luglio, ore 21.30, Corte agricola della Fami-
glia Ballarini, via del Biancospino, 10: La teoria del tutto, regia di James Marsh.
Ad Agosto torna Il cinema in Piazza Grimandi, il mercoledì alle 21.30: 19 agosto, Proiezione di un film 
del 2015 di Edoardo Leo; 26 agosto, Proiezione di un film di Eric Lartigau del 2015; 2 settembre, a cura del 
Gruppo Malala, Proiezione di un film di Luc Dardenne.
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Tre questionari per migliorare
i servizi della Biblioteca

Una delle sfide più importanti per 
un’amministrazione pubblica è 
adattare i servizi alle esigenze dei 
cittadini, senza perdere di vista l’ef-
ficacia della propria azione. Proprio 
per conoscere le necessità degli an-

zolesi in rapporto ai molteplici ser-
vizi che fanno capo alla biblioteca 
sono in distribuzione in biblioteca 
stessa tre diversi, semplici, questio-
nari. Il primo per cercare di capire le 
preferenze rispetto a orari e servizi: 
cosa si può concentrare e organiz-
zare diversamente, cosa manca e si 
può aggiungere. Il secondo rivolto 

ai tanti stranieri che vengono in bi-
blioteca, per conoscerne meglio le 
modalità di fruizione ed agevolarle. 
Il terzo - distribuito anche alle fami-
glie tramite la scuola - indirizzato ai 
genitori, con lo scopo di raccogliere 
idee e proposte di collaborazione da 
parte dei cittadini per un percorso di 
riapertura del servizio di ludoteca.

Lunedì 13 luglio, alle 21.00, al Parco Fantazzini, comincia la programmazione dei Rac-
cont®i. Racconti, incontri e scoperte all’aperto promossa dalla Biblioteca comunale 
in collaborazione con la Pro Loco. Comicità, leggerezza, gusto del gioco sono il filo con-
duttore di questa minirassegna di spettacoli teatrali e di burattini rivolta a bambini e ad 
adulti. Si comincia con uno spettacolo dirompente: Il Gran Varietà dei Ciarlatani della 
Compagnia dei Ciarlatani. Ironici e irriverenti, i due attori Alex Gabellini e Francesco 
Tonti arrivano in un luogo e lo fanno proprio, giocando col pubblico. Lo chiamano in causa 
e colgono ogni imprevisto per improvvisare. Si permettono, tra una battuta e l’altra, di far volteggiare clave, 
palle, torce e anelli…oppure presentano alcuni numeri classici della magia. In caso di maltempo niente paura: 
tutti in sala polivalente, in biblioteca. I Raccont®i estivi si spostano poi nelle frazioni: a Lavino di Mezzo, mar-
tedì 28 luglio, alle 21.00, al Centro civico “Falcone e Borsellino” è la volta di uno spettacolo di burattini, 
“Farsette” del Teatrino di Carta a cura dei Teatrinindipendenti. La storia narra di uno scherzo fatto ai danni di un 

ingenuo; ed è realizzato con le maschere tradizionali dei burattini bolognesi.
A seguire, venerdì 7 agosto, sempre alle 21.00, nella cornice del Parco di San Giaco-
mo del Martignone Margherita Hack - adiacente La Casetta del Macero di via Castello 
del Bue arriva il magico mondo del circo con i simpaticissimi Machemalippo: clown, gio-
colieri, maghi, trampolieri e non solo si esibiranno in un’esilarante performance.
Chiude la rassegna l’appuntamento alla Badia di Santa Maria in Strada domenica 6 
settembre, alle 16.30, Chichì e Chicò dell’Ambaradan teatro, uno spettacolo comico 

che si concentra sul tema della paura, offrendo soluzioni ai piccoli: forse, conoscendo il mondo che li circonda e 
interagendo con esso, i bambini potranno gestire le proprie emozioni e ad esserne consapevoli. Meglio ancora 
se, nell’attuare questo meccanismo, possono giocare e divertirsi. 
l
Patrizia Caffiero

CONSIGLI DI LETTURA 
PER I PIÙ GIOVANI 

La biblioteca propone una scelta di libri per 
i bambini e i ragazzi che, iniziate le vacanze, 
hanno ancora voglia di leggere… I nostri 
consigli bibliografici sono suddivisi per fascia 
d’età, ma questa suddivisione non è vincola-
te: si possono scegliere liberamente anche li-
bri che non sono inseriti nella proposta per la 
propria classe. I nostri consigli hanno evitato 
i classici della letteratura o i best sellers, per-
ché sono libri che il più delle volte i giovani 
hanno già incontrato nel loro percorso di let-
tore, consigliati dalla scuola o dal passaparola 
degli amici.
In biblioteca i libri scelti per questa bibliogra-
fia non sono stati tolti dallo scaffale e separa-
ti: in questo modo, cercando a scaffale il libro 
suggerito nella bibliografia, i giovani lettori 
possono incontrare altre pagine che soddi-
sfano - o stimolano - la loro voglia di leggere. 
I Consigli di lettura sono in distribuzione in 
Biblioteca o consultabili sul sito Internet.
Per ravvivare e riempire l’estate senza scuola, 
la biblioteca sta raccogliendo iscrizioni per un 
torneo di scacchi: i ragazzi che hanno finito 
la seconda e terza media, quando passano 
a scegliere un libro, possono lasciare la loro 
disponibilità e sfidarsi in una battaglia all’ul-
tima mossa!
l
Paolo Toccarelli

Raccont    i . Racconti, incontri e scoperte…all’aperto
Una rassegna di spettacoli per bambini che diverte anche gli adulti

COMPAGNIA DEI CIARLATANI

Un’estate di film con la collaborazione della Pro loco e il contributo di Carisbo
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Anzola è terra di imprese. Lo sa bene il Sindaco che dall’ini-
zio dell’anno è voluto andare personalmente sul territorio 
ad incontrare le attività imprenditoriali locali. Tra le varie 
visite fatte, iniziamo con quella del 2 aprile scorso alla 
Prestige Cosmetics che si trova sulla Via Emilia all’ingres-
so di Lavino. A soli 22 anni, Giorgio Ventura, trasferisce ad 
Anzola l’attività di confezionamento beauty case e bustine 

porta cosmetici, aperta dal suocero in Via Battindarno a Bologna. E’ l’Agosto 1969 quando, Giorgio ed 
il suocero trovano enormi vantaggi di carattere fiscale nell’aprire l’attività nel nostro Comune, data la 
classificazione di Anzola dell’Emilia come zona depressa di Bologna, voluta dall’allora Sindaco Adelmo 
Franceschini. Con 1.700 mq di fabbricati adibiti ad uffici, magazzino, produzione e due abitazioni, fino 
al 2.000 Giorgio e la sua famiglia vivono ad Anzola in una realtà di “casa e bottega”. Tra gli anni 70 e 
80 è il periodo di massima espansione, con la realizzazione di borse per profumeria destinate al merca-
to italiano ed estero, grazie all’impiego di operai per taglio e confezionamento, addetti alle spedizioni, 
rappresentanti e distributori, fino a 110 lavoranti a domicilio nelle province di Modena e Ferrara. Negli 
anni ’90 purtroppo la competizione con il manifatturiero cinese porta l’azienda ad una forte crisi, dato 
che i due terzi dei costi è legato alla manodopera. In quel momento Giorgio decide di dare una svol-
ta all’attività, pur rimanendo nello stesso ambiente commerciale. E’ un viaggio negli Stati Uniti a far-
lo passare dai porta cosmetici ai cosmetici, quindi dal contenitore al contenuto, acquisendo la licenza 
di una linea cosmetica a livello embrionale, che allora consisteva solo in una matita ed un rossetto.  
Entrata di fatto nel mercato del make-up, l’azienda di famiglia divenuta Prestige cosmetics cresce e si 
posiziona su scala internazionale per circa quindici anni. I primi effetti della crisi economica arrivano nel 
2010. L’aumento dei costi di gestione e la contrazione dei consumi in mercati importanti come la Grecia, 
la Spagna e il Portogallo creano grandi difficoltà nel 2013. L’azienda è costretta a tagliare i costi anche 
introducendo forme di mobilità dei dipendenti e contratti di solidarietà. A fine 2014 finalmente c’è una 
ripresa e l’azienda ricomincia a crescere, con buone prospettive in un contesto di mercato che continua a 
cambiare. Per Ventura il cambiamento è la vera sfida, ora mai come prima. E’ in corso un cambiamento 
epocale per cui difficilmente le imprese passano di padre in figlio. Oggi le attività durano dieci, quindici 
anni. Esistono possibilità di lavoro inesplorate dove la tecnologia può portare velocemente. E’ l’imprendi-
torialità che deve essere salvaguardata, perché magari oggi un operaio possa creare una start up che do-
mani diventerà un “fenomeno”, una grande realtà. Secondo l’imprenditore le aziende devono continuare 
a vivere, consapevoli che ci sarà rotazione di prodotto e di dipendenti perché nessuno sa oggi cosa sarà il 
mondo fra dieci anni.

Non solo uno 
scontrino per la scuola
Anche se in ritardo, ma non c’era stato modo di farlo prima, vogliamo rivolgere un senti-
to ringraziamento ai commercianti e alle aziende di Anzola, che in un momento difficile 
per l’economia, con i consumi che si contraggono, non hanno voluto far mancare il loro 
sostegno a diverse iniziative promosse per rendere più bello e attraente il nostro comune 
e per stringere legami più forti tra i suoi cittadini. Come le luminarie che lo scorso Natale 
hanno reso suggestive e più calde le strade del Comune che hanno potuto contare sull’a-
desione di oltre 100 tra esercizi commerciali e aziende che hanno contribuito a coprire i 
costi. Come la pista di pattinaggio che ha riunito bambini, adulti e famiglie in un’atmo-
sfera gioiosa e coinvolgente, che ha visto più di 30, tra aziende e attività commerciali che 
hanno aiutato la Proloco nello sforzo di arricchire il cartellone delle iniziative che periodi-
camente organizza. Come, per ultimo ma non certo meno importante, il gioco-concorso 
UNO SCONTRINO PER LA SCUOLA, grazie al quale le scuole di Anzola, pubbliche e private, 
dai nidi alle medie, possono contare su 3.200 euro che useranno per le attività didattiche 
che decideranno di realizzare. Più di 50.000 gli scontrini raccolti dai bambini e dalle bam-
bine, dai ragazzi e dalle ragazze, dalle famiglie, che hanno partecipato. Si è sviluppato un 
circolo virtuoso che ha spinto le fami-
glie a comprare presso gli esercizi del 
commercio locale, gli esercenti a rila-
sciare sempre lo scontrino, le scuole 
ad avere qualche risorsa in più da de-
dicare alla formazione degli studenti. 
Sono risultati buoni e benauguranti, 
che ci raccontano di una comunità in 
cui ognuno cerca di dare una mano 
per quello che può. In tutto questo 
non dimentichiamo il grande merito 
che va dato a Proloco, che non è solo 
un’efficiente macchina operativa, ma 
anche una fucina di creatività. Ringra-
ziamo Elisa, Chiara, Alfonso e Paolo, e 
con loro tutti i volontari che mettono 
tempo e forze, intelligenza e passione 
per farci sentire meno soli e più felici.

Cantierecomune 
Aggiornamenti sui 
lavori pubblici e le 
manutenzioni
Sono state aperte tre nuove aree di sgamba-
mento cani; una nel capoluogo, su Via Terre-
mare all’angolo con Via Torquato Costa, e due a 
Lavino di Mezzo, in fondo a Via Ragazzi.
Le aree sono recintate e hanno un accesso tra-
mite cancellino pedonale, che deve rimanere 
chiuso in presenza di animali all’interno. I cani 
possono liberamente correre sotto la vigilanza 
dei proprietari che sono però tenuti a tenere pu-
lita l’area, controllando che i loro amici a quat-
tro zampe non procurino danni alle strutture, 
ad altri animali ed alle persone. Oltre a cestini 
per i rifiuti e sacchetti per le deiezioni canine, 
sul posto sono presenti bacheche informative 
con le regole d’uso dell’area e le indicazioni 
per i proprietari sulla cura dei cani in aree pub-
bliche. Grazie alla donazione di una generosa 
concittadina, nell’area per cani del capoluogo 
a breve sarà piantumato un salice ed in seguito 
altri due alberi per creare una piacevole zona 
d’ombra di sosta. Passando da Piazza Giovanni 
XXIII molti avranno seguito con curiosità i lavori 
dei tecnici specializzati per la pulizia straordina-
ria del Monumento ai caduti delle due guerre 
mondiali. Al termine del lavoro il colpo d’occhio 
è davvero notevole, con la statua in bronzo 
tornata a spiccare sul basamento di marmo ri-
pulito. Questo intervento è dovuto al contributo 
degli imprenditori anzolesi Luca Montebugnoli 
e Fausto Franceschi insieme ad Emilbanca, che 
ringrazieremo il 18 giugno in occasione dell’a-
pertura della Fiera.

Territorio

Nella foto il Sindaco
e lo staff della 
Prestige Cosmetics

Una visita alla Prestige 
cosmetics



Vieni anche tu in palestra a Lavino?
Quando l’età avanza e gli acciacchi bussano impietosi alla tua porta imponendo ogni giorno un amico 
nuovo, rimangono due possibilità: o star lì a piangersi addosso o cercare di salvare il salvabile. Io ho 
optato per la seconda alternativa e mi sono iscritta in palestra a Lavino. “Ginnastica per anziani” si chia-
mava il corso , ma la parola “anziani” stava sullo stomaco a molti per cui l’abbiamo ribattezzato “Corso 
di ginnastica dolce e di mantenimento”. Sabrina è la nostra coach. Data l’età, potrebbe essere la 
figlia o la nipote di tutte/i noi e proprio per questo abbiamo con lei un rapporto franco e speciale. Un 
grillo di 40 Kg. a stomaco pieno, ma un panzer in quanto ad energia e vitalità. Personalmente non so 
quante volte le abbia dovuto rammentare l’età media di noi partecipanti, ma lei sorride, senza mettere 
a disagio nessuno, prendendo da ognuno quello che sa che può dare, correggendo con pazienza gli 
sbagli e gli esercizi tirati via. “Ti vedo veh…!” dice spesso a chi cerca di imboscarsi. E’ un’insegnante 
preparata che per ogni quesito ha una risposta basata sulla conoscenza della materia e sull’esperien-
za. Oggi non hai molta voglia o hai un acciacchetto in più e hai difficoltà con quell’esercizio? Non 

c’è problema: di esercizi te ne snocciola su due piedi almeno altri due o tre analoghi in alternativa. Il costo è irrisorio se 
paragonato ai prezzi correnti per due incontri settimanali da ottobre a maggio. Il corso è aperto a tutti, maschi e femmine, 
giovani o meno; l’età non conta ed i risultati sono assicurati come dimostrano le ‘performances’ delle nostre due rocce 
Iolanda e Maria , 85 e 87 anni portati niente male. Le iscrizioni in palestra a ottobre (per contatti Sabrina: 3387513356). 
Se saremo in tanti forse la Polisportiva ci potrà fornire qualche attrezzo in più e potrà garantirci la prosecuzione dell’attività.
l
Una delle Partecipanti

Sport
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7° torneo amatoriale di
beach volley del Forum giovani
Dal 24 giugno al 9 luglio, dalle 19.00 alle 23.30, pres-
so il campo da beach volley situato dietro la palestra 
delle scuole medie di via XXV Aprile, torna l’appun-
tamento con lo sport ed il divertimento organizzato 
dai ragazzi del Forum Giovani. Le squadre sono già 
iscritte al completo, ma ben vengano tutti i tifosi e 
gli spettatori appassionati e curiosi. Queste le regole 

della competizione:
n partite di beach volley 4 vs 4 MISTO (uomini e 
donne)
n regole della pallavolo (TRANNE IL COLPO “MORBI-
DO”)
n prima fase (dal 24 giugno al 1 luglio): gironi all’ita-
liana (solo andata) da 4 squadre
n seconda fase (dal 2 al 7 luglio): gironi all’italiana 
(solo andata) da 3 squadre (tabellone A con le pri-

me 3 e tabellone B con le quarte della prima fase a 
gironi)
n fasi finali (8 e 9 luglio): quarti, semifinali e finali 
tabellone A e finale tabellone B
n le partite si giocano al meglio dei 3 set (primo e se-
condo set a 21 punti; eventuale terzo set a 15 punti)
n salvo imprevisti (tipo maltempo), le giornate di 
gara sono: 24, 25, 26, 29, 30 giugno e 1, 2, 3, 6, 7, 
8, 9 luglio.

Un’ottima stagione per l’atletica Blizzard
Ai Campionati nazionali Uisp su strada, svolti a Castenaso lo scorso 24 maggio, la società Blizzard ha ot-
tenuto 3 titoli tricolore e il titolo di vicecampioni nazionali su strada come squadra femminile giovanile, 
che si vanno ad aggiungere agli altri risultati e al titolo di campioni nazionali Uisp di Cross femmini-
le giovanile, conquistato lo scorso marzo a Cirie’ (TO). I giovani atleti anzolesi hanno mostrato capacità 
nell’interpretare bene la gara, portando a casa importantissimi piazzamenti come nel caso di Eleonora 
Vella con il titolo di Campionessa Nazionale Uisp su strada e su pista nei 3 km, e come la nostra punta 
di diamante Majda Benjedi Campionessa Nazionale Uisp di Cross cat.cadetta, convocata dalla FIDAL a 
Fidenza per rappresentare la regione Emilia Romagna nei 2000 metri su pista dove vanta un personale 
di 6’51”. Ricordiamo anche Emma Cuppini Campionessa Nazionale di Cross cat.ragazza, e Miriam Donati 
Campionessa Nazionale di Cross e su Strada cat.esordienti. Tanti anche gli ottimi piazzamenti ottenuti dai 
nostri atleti adulti tra cui citiamo Oksana Diamanti, Lupo Francesco, Zanetti Francesco, D’oro Antonio. Per i 
nostri atleti erano tre gli obiettivi da raggiungere: dare il massimo, giungere al traguardo e divertirsi. Tutti 
l’hanno fatto! Per chi volesse affacciarsi e provare questo bellissimo sport, questi i contatti della società: 
cell. 3474607528 Donato Tonino; mail:info@atleticablizzard.it; www.atleticablizzard.it

Campionato finito con la 
conferma in C per Anzolavolley
Con la chiusura del campionato, Anzolavolley ha mantenuto la categoria. Un ringraziamento per il risultato a 
coach Fabio Capponcelli che, alla prima esperienza in questa categoria femminile, ha centrato l’obiettivo della 
stagione e a Andrea Fornasiero che ha supportato coach e squadra dividendosi tra una palestra all’altra. Grazie 
anche ai genitori che hanno accompagnato e sostenuto le ragazze sempre e comunque, agli amici e fidanzati 
che pazientemente hanno trascorso ogni sabato sera in palestra. Grazie a Pippo sempre puntuale sul banco 
segnapunti a confermare la sua passione decennale per questo sport. Grazie a Romano che è sempre presente, 
dal minivolley alla C, pronto a risolvere i problemi e disponibile per ogni necessità. Grazie a Vanda, Luigino, 
Elmore che hanno dedicato il loro tempo in soccorso alle 
emergenze in palestra. Grazie alle ragazzine, dal minivol-
ley all’under 13 e under 14, sempre presenti al sabato sera 
a tifare per le compagne più grandi, grazie ai loro genitori 
rivelatisi grandi animatori della “curva-tifosi”. Grazie alle 
ragazze della squadra che si sono dimostrate mature oltre 
la loro giovane età, creando un meraviglioso gruppo unito 
ed onorando lo sport con serietà, impegno, educazione, 
agonismo. Arrivederci alla prossima stagione.

Tennis Anzola 5° classificato 
nella serie C della Regione
Incredibile il cammino della compagine Anzolese che nella serie C invernale, con 72 squadre al via, ha conqui-
stato il secondo posto nel proprio girone battendo squadre titolate come Cesena, Argenta e Cesarea e perdendo 
solo con Ferrara e San Pietro in Casale, per arrivare al tabellone finale delle migliori 32 della regione. I ragazzi 
capitanati dal duo Chiodi Azzollini hanno giocato i sedicesimi in casa contro il tennis club Tricolore (RE), poi agli 
ottavi hanno affrontato il Tennis Club Fidenza. L’Anzola è arrivata ai quarti di finale con San Pietro Tennis Project 
dove i sogni si sono infranti per pochi punti al doppio decisivo. Grazie comunque alle altre vittorie ottenute il 
Circolo Tennis Anzola si è classificato 5° in regione e promette di tentare la vittoria nell’anno successivo.
A tutti i giocatori il ringraziamento del consiglio direttivo.

Nella foto da sinistra a destra: Tinarelli, Di Nunno, Ballotta,
Gallo, Mussini, Azzollini

Nella foto da sinistra a destra: Palombarini, Chiodi, Ferrari, 
Gaiani, Di Nunno, Cattinari, Bortolotti

Foto di gruppo con l’allenatore Donato Antonino

Maria, 87 anni

Foto e notizia da profilo fb Anzolavolley
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Un automezzo di ANT in ricordo
di un cittadino anzolese

La Fondazione ANT ringrazia la famiglia Duin 
che nel gennaio scorso ha generosamente do-
nato il mezzo Cubò in ricordo del compianto 
Franco Cremonini. L’automezzo sarà utilizzato 
dal Servizio Famiglia di ANT per il trasporto de-

gli ausili utili all’assistenza sanitaria a domicilio, 
come letti e strumentazioni di tipo ospedaliero. 
I 400 professionisti che lavorano per Fondazione 
ANT assistono ogni anno 10.000 malati di tumore 
nelle loro case, con uno standard ospedaliero e 
in modo del tutto gratuito. ANT ha già assistito 
gratuitamente oltre 100.000 persone dal 1985 a 
oggi e offerto oltre 104.000 visite di prevenzione 

oncologica gratuite. Si ricorda che destinare il 
5×1000 nella dichiarazione dei redditi è indi-
spensabile perché ANT continui a garantire que-
sto servizio e non costa nulla ai contribuenti. Per 
farlo occorre firmare nello spazio “Sostegno del 
volontariato e delle altre organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale, etc.”. ed inserire il codice 
fiscale di Fondazione ANT: 01229650377.

I nomi della solidarietà
Nell’annuale assemblea di Avis Comunale Anzola si è data comunicazione che a livello pro-
vinciale sono state raccolte 4100 unità in meno rispetto all’anno precedente. Nel 2014 gli 
anzolesi hanno effettuato 667 donazioni di sangue intero, 47 meno del 2013 (- 6,6%) e si 
registra anche un calo delle donazioni di plasma, di ben 44 unità, passando da 224 a 180 
(- 19,6%). La riorganizzazione e la chiusura di alcuni centri di raccolta sono solo alcune delle 
cause, per cui rinnoviamo l’appello a tutte le persone di età compresa tra i 18 e i 60 anni 
a contattarci e diventare nuovi donatori, basta poco per un grande dono. Dopo l’appro-
vazione dei bilanci, sono state consegnate le benemerenze ai soci che hanno raggiunto par-
ticolari traguardi:
Benemerenza in Rame: Boldrini Barbara, Boschi Anna, Cester Antonella, Cubello Francesco, 
Galati Luigi, Gubellini Emanuela, Gubellini Samanta, Magnani Gabriele, Melloni Simone, Mo-
risi Luca, Pennica Gabriele, Picillo Irene, Stanzani Daniele, Susin Emanuele.
Benemerenza in Argento: Belli Franco, Benazzi Marco, Ciuffreda Mario, Fili Roberto, Gaz-
zoni Gian Luca, Gobbi Alessandro, Leone Luca, Marani Claudia, Marchesini Stefano, Martini 
Alessandra, Montanari Monica, Negrini Eleonora, Pascarelli Giovanni, Tinti Davide.
Benemerenza in Argento dorato: Austranti Alessandro, Barbieri Gianfranco, Bertarelli 
Grazia, Carini Cristina, Ciccardi Anna Rita, Franco Lisa, Ghermandi Stefano, Levote Danilo, 
Lombardo Vincenzo, Marangoni Luana, Moscardini Giulia, Piscitelli Giuseppe, Roli Stefano, 

Rubini Barbara, Taoufik Ech Cherki, Trentalange 
Guglielmo, Veronese Fabio.
Benemerenza in Oro: Anghinolfi Virginio, Be-
nincasa Cuppini Cristina, Giotta Luciano.
Benemerenza in Oro con Rubino: Ferrari Fa-
brizio, Finelli Moreno, Guazzaloca Luca, Monta-
naro Giovanni.
Benemerenza in Oro con Smeraldo: Barbieri Giovanni, Bavieri Sergio, Bononcini Siriano, 
Boschi Morris, Rola Daniele.
Benemerenza in Oro con Diamante: Arbizzani Settimo, Occari Giovanni, Monterumisi 
Franco.
Chi non era presente all’assemblea, può ritirare la benemerenza il sabato dalle 10,30 alle 
11,30 nella sede Avis Anzola in piazza Berlinguer 5 o scrivere a anzolaemilia.comunale@avis.it
Cogliamo l’occasione per complimentarci con Barbara Bettini che il 2 giugno scorso, è stata 
insignita dell’Onorificenza di Cavaliere della Repubblica italiana, per avere effettuato oltre 
140 donazioni di sangue.
l
Maria Fragomeni

Fare volontariato 
in AVSG

L’AVSG Associazione 
Volontari San Gia-
como è attiva dal 
2011 con lo scopo di 
promuovere iniziative 

ricreative e di servizio come il presidio degli im-
pianti sportivi e la distribuzione di modulistica 
comunale e materiale Geovest per la raccolta 
differenziata (al Martedì dalle 18,15 alle 19,15 ed 
al Sabato dalle 11,00 alle 12,00 presso la saletta 
Consulta). Con il progetto di “riqualificazione del 
parco” ci occuperemo anche delle piccole manu-
tenzioni delle strutture esistenti e del taglio erba. 
Nell’area adiacente al macero sarà collocato un 
servizio igienico e si attrezzerà uno spazio verde 
ombreggiato con gazebo e dotato di tavoli e sedie 
per sostare e trovare compagnia. All’investimento 
economico del Comune corrisponde l’impegno 
dell’Associazione a collaborare nella gestione 
dei beni comuni. Qualcuno ritiene che quanto 
facciamo sia poca cosa perché non risolve im-
portanti problemi della frazione come sicurezza, 
trasporto, viabilità ecc. Siamo però fermamente 
convinti che lo stare assieme sia non solo un mo-
mento di svago, ma contribuisca alla convivenza 
e crescita civile dell’intera comunità. Un obiettivo 
di valenza sociale di cui si può, pur con tutta la 
modestia del caso, andare legittimamente fieri. 
Ovviamente l’Associazione vive grazie all’apporto 
di volontari e con l’occasione rivolgiamo un invito 
affinché altri residenti si facciano soci AVSG. Fino 
a Settembre saremo impegnati con gli eventi di 
“Estate in San Giacomo“, tra gli altri segnaliamo 
sabato 11 luglio alle ore 21 nel Parco Marghe-
rita Hack in Via Castello del Bue, la “Serata tra le 
stelle” con la collaborazione di INAF osservatorio 
astronomico.
l
Alessandro Gianaroli

ENTRATE
RESIDUO 2013 1282,77

DONAZINI VOLONTARIE MAGAZZINO 5745,00

RICAVO FESTA 8 MARZO 2014 1064,75

TESSERAMENTO 2013 - 44 X 5 220,00

INTRESSI ATTIVI 0,84

CENA SOLIDARIETA’ 2014 1905,00

DONAZIONI DA PRIVATI 115,00

CONTRIBUTO SINERGAS 200,00

TOTALE 10.533,36

Centro Famiglie: il bilancio del 2014Appuntamento con la solidarietà
Sabato 27 giugno 2015, in Piazza 
Giovanni XXIII alle ore 19.30 si terrà 
la consueta Cena della  solidarietà  
a cura della Pro Loco e della Consulta 
del volontariato. Il ricavato andrà a 
sostenere i progetti sociali promossi 
dalle associazioni locali.
Per prenotazioni: Centro sociale Ca’ 
Rossa 051731385;
Bimbi eleganti 051.732197.
Dopo la cena, alle ore ore 21.30, in-
trattenimento musicale con la Big 
band in concerto, a cura dell’Anzola 
Jazz Henghel Gualdi.

USCITE
ABBONAMENTI SCUOLA 838,00
CANCELLERIA - CORSI 243,11
AIUTI A FAMIGLIE CON I SERVIZI SOCIALI 3.035,15
COMMISSIONI BANCARIE 174,49
ASSICURAZIONE RC TERZI + INFORTUNI VOLONTARI 583,92
ACQUISTO FARMACI 479,85
PROGETTO CENA SOLIDARIETA’  Cena solidarietà 1.905
+ cena 8 marzo 1.064,75 + Residuo 2013 1.282,77 4.252,00
ACQUISTO PANNOLINI 400,02
N. 3 BUONI LIBRO 600,00
TOTALE 10.606,54Foto archivio comunale


