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Ambientiamoci

Comune di Anzola dell’Emilia 
051.6502111
comune.anzoladellemilia@cert.provincia.bo.it
www.comune.anzoladellemilia.bo.it

Emergenze
›  Polizia Municipale di Terred’Acqua: 
   051.6870087
›  Carabinieri: 
   051.733104 -112

Turni farmacie week end e festivi 
› Farmacia Barbolini:
 sabato 20 e 27/04, 04 e 11/05 solo mattina, 

domenica 12/05
› Farmacia Centrale:
 sabato 20 e 27/04, 04 e 11/05

 Numeri utili

La difficoltà e la tenacia 
Nel presentare il bilancio 2011, lo apostrofammo “un bilancio sotto dettatura” per via di un quadro normativo costituito da 
vincoli e tagli che, di fatto, limitavano fortemente i margini di manovra nelle scelte programmatiche dell’Amministrazione. 
Oggi, a due anni di distanza, nella costruzione del Bilancio 2013, con un fortissimo aumento dei tagli lineari ed indiscriminati 
non possiamo nemmeno usufruire della dettatura … dall’alto sono venuti solo ulteriori tagli!
Intuendo le particolari difficoltà messe in campo, il Governo già a dicembre 2012, ha prorogato il termine utile (da normativa il 
31 dicembre) per l’approvazione dei bilanci comunali al 30 giugno, ma vincolando la definizione delle aliquote IMU entro il 23 
Aprile! Cosa assolutamente bizzarra ed improponibile per pensare di poter costruire in regime di esercizio provvisorio (bilancio 
non approvato) nuovi servizi e/o modulare gli esistenti in base alle mutevoli esigenze del territorio.

TEMPI INCERTI E SPESE BLOCCATE
Proviamo a dare qualche numero di riferimento. I trasferimenti dallo Stato verso il nostro ente, nell’arco di tre anni, sono passati da 
1,666 milioni di euro (anno 2011) a zero. Anzi probabilmente saranno negativi! In pratica dovremo dare noi parte del gettito locale 
allo Stato centrale.
Il nostro bilancio si è così adeguato diminuendo, ed in alcuni casi azzerando, quelle voci non essenziali e/o meno “produttive” 
per mantenere la qualità e quantità dei servizi la cui domanda è in costante crescita. 
Nel 2012, con l’IMU siamo diventati anche esattori per lo Stato, mettendo la nostra faccia su di un tributo di cui, ad Anzola, il 
35,2% è andato direttamente nelle casse dello Stato.
Questa attività di riscossore per conto terzi, nel 2013, si ripeterà in modo ancora più forte mediante il perverso meccanismo 
introdotto dalla TARES, nuova riformulazione della TIA/TARSU, conosciuta più comunemente come “la tassa del rusco”. 

I COMUNI RIDOTTI A ODIOSI STROZZINI
Lo abbiamo già segnalato con vigore nel Consiglio comunale del 31 gennaio scorso con uno specifico ordine del giorno (votato 
all’unanimità) in cui si è chiesto di sospendere l’entrata in vigore della TARES introdotta col Decreto Legge 201/2011 “Salva-
Italia”. La più significativa, ma non la sola, sgradita novità in esso contenuta, è l’introduzione di una quota di 0,30 euro per 
metro quadro di superficie dichiarata ai fini TARES, a titolo di finanziamento dei servizi locali indivisibili. Un esempio di servizi 
locali indivisibili, per capirci, sono la manutenzione del verde, l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade e la polizia 
municipale, ecc…. Essendo così finanziati localmente, il disegno dello Stato prevede che venga eseguito un taglio ai trasfe-
rimenti di pari valore. Ad Anzola stimiamo questo maggiore gettito in circa 330 mila euro, che vanno, attraverso il Comune, 
a sommarsi alla pressione fiscale generale! Su questo aspetto vi è ancora un forte dibattito fra gli enti locali ed il Governo, 
speriamo che si possa arrivare ad una migliore soluzione. 
All’interno di questo quadro, completato da altri vincoli normativi vecchi e nuovi, che in questa sede non stiamo ad elencare, 
tutta la giunta è fortemente impegnata nel compito di portare in Consiglio comunale una proposta di bilancio che garantisca 
la continuità dei servizi per l’anno 2013. Il futuro incombe ma il nostro impegno è totale.   

La Giunta comunale

Sabato 23 marzo 2013

Legalità, ricordo e quotidiano impegno 
Rita Atria, Angelo Vassallo e Vittime di mafia sono ora i nomi di altrettanti giardini pubblici di Anzola dell’Emilia. Le cerimonie 
d’intitolazione sono avvenute il 23 marzo durante la Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime di tutte le 
mafie che ha visto tanti eventi ad Anzola dalla mattina al tramonto. Il giardino Rita Atria è quello a disposizione dei ragazzi del 
Centro Giovani, quello che ricorderà Angelo Vassallo è al Centro Ca’ Rossa mentre a “Vittime di mafia” è stata dedicata l’area 
col campetto da Basket prospiciente piazza Berlinguer. Fra i momenti più vissuti, l’incontro fra Dario Vassallo e la classe terza 
D della media Pascoli, i “giochi per la legalità” nel pomeriggio in Municipio e la lunga kermesse al Centro Giovani iniziata con 
letture di impegno civile e terminata con il concerto delle band di Terred’Acqua. Una giornata il cui messaggio a più voci può 
essere racchiuso nelle parole di Dario Vassallo agli studenti anzolesi: “legalità è essere i guardiani della propria vita, cioè vivere 
consapevolmente la nostra vita normale, nel rispetto delle regole, degli altri e dell’ambiente in cui viviamo”. In fondo, le vittime 
di mafia che purtroppo l’Italia conta, e che noi onoriamo, hanno fatto soprattutto questo: hanno scelto la parte dell’onestà e 
del rispetto, nella loro quotidianità.
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Urp informa
L’indirizzo scompare dalle patenti di guida
A seguito della modifica del Codice della Strada, sulle nuove patenti di 
guida è stata eliminata l'indicazione della residenza del titolare. Perma-
ne, comunque, la necessità di aggiornare le informazioni in possesso alla 
Motorizzazione Civile in caso di cambio di residenza. Anche per le patenti 
rilasciate prima della data di entrata in vigore delle nuove norme non sa-
ranno più inviate le fustelle adesive di aggiornamento. Anche se priva del dato relativo 
alla residenza, la patente di guida rilasciata in Italia continua a mantenere, sul territorio 
nazionale, la valenza di documento di identità personale.

Ancora sui contrassegni invalidi
Il Dipartimento per la Funzione Pubblica, con parere del 5 marzo 2013, ha chiarito che 
i nuovi contrassegni di parcheggio per disabili, rilasciati secondo il modello europeo, 
seguono la regola della scadenza allineata al giorno del compleanno del titolare, 
purché si tratti di autorizzazioni permanenti, aventi validità pluriennale. L'allineamento 
della scadenza di tutti i documenti di identità e di riconoscimento alla data di nascita del 
titolare è una novità recente, introdotta dall'art. 7 del dl 5/2012, convertito nella legge 
35/2012. I nuovi permessi blu, conformi alle disposizioni comunitarie ed in vigore grazie 
al dpr 151/2012, devono necessariamente qualificarsi come documenti di riconosci-
mento ai sensi dell'art. 1 del dpr 445/2000, in quanto sono rilasciati da una pubblica 
amministrazione italiana su supporto cartaceo, sono strettamente personali, riportano 
nome e cognome del titolare e sono muniti di fotografia e firma. Pertanto anche a questi 
documenti si applica l'allineamento della scadenza al compleanno del titolare, previsto 
dal dl 5/2012.

Hera comunica le interruzioni del servizio idrico con un sms
Nei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Castel Maggiore, Crespellano, Ozza-
no dell’Emilia, Pianoro e Zola Predosa, Hera ha avviato un servizio di messaggistica tele-
fonica per informare in anticipo i clienti in caso di interruzioni pianificate dell'acqua o cali 
di pressione. Attualmente i clienti che hanno ricevuto l’avviso di avvio del nuovo servizio 
sono quelli che hanno comunicato il loro numero di cellulare al momento della sottoscri-
zione del contratto acqua e quindi contattabili per comunicazioni tecniche. Chi volesse 
comunicare il proprio numero per attivare il servizio o cambiare i propri riferimenti, perché 
il numero già lasciato non è più corretto, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it 
alla pagina web relativa agli estremi del proprio contratto (Sportello Her@ on-line). 
I numeri utili del Gruppo Hera
I numeri di pronto intervento, gratuiti e attivi tutti i giorni 24 ore sono:
Segnalazione di fughe di Gas: 800.713.666
Acqua, Fognatura/Depurazione e Teleriscaldamento: 800.713.900
Per l’autolettura del contatore, informazioni e pratiche relative ai servizi:
Servizio Clienti Famiglie: 800.999.500 (da lunedì a venerdì 8-20 e sabato 8-13). Da cel-
lulare, a pagamento: 199.199.500
Servizio Clienti Aziende: 800.999.700 (da lunedì a venerdì 8-20 e sabato 8-13).
Contatti WEB: www.gruppohera.it – www.servizionline.gruppohera.it 

Aggiornato il Portale  
Cartografico Comunale

WebSIT®, il sistema di gestione delle informazioni sul territorio, esistente da 
anni ed accessibile dal sito del Comune, è stato aggiornato  e potenziato nel-
la sua funzionalità. L’attuale formato, WebSIT® 2.0 grazie ad un’interfaccia 

grafica semplice ed intuitiva consente anche agli utenti non esperti di cartografia, di 
accedere alle informazioni cartografiche territoriali e di poter analizzare i dati connessi 
agli oggetti cartografici. Fra i dati disponibili vi sono:

Destinazione urbanistica con la normativa specifica (PSC, RUE ecc.)• 
Cartografia e stradario comunale con numerazione civica• 
Segnaletica stradale• 
Attività produttive e locali pubblici • 
I servizi territoriali (reti gas, fognature, elettrodotti, illuminazione pubblica, linee di • 
scuola bus, punti di raccolta nettezza urbana, verde pubblico)
Dati catastali di base• 
Dati associati al proprio codice fiscale (dati anagrafici, visualizzazione della rendita • 
catastale del proprio immobile, dati catastali)

 

Per accedere al servizio occorre:
registrarsi per ottenere le credenziali rilasciate attraverso il sistema di autenticazio-• 
ne FEDERA, tra cui anche la Carta Nazionale dei Servizi.
Disporre di un browser come Internet Explorer o Mozilla Firefox ecc.• 

Una volta individuato l’oggetto su cui effettuare le ricerche, WebSIT® dispone di un 
sistema di navigazione che consente di passare da un archivio all’altro senza richiedere 
all’utente la conoscenza dell’archivio stesso e della sua struttura. Il nuovo WebSIT® 
inoltre, si basa su software open source (cioè libero e disponibile senza spesa) in grado 
di implementare al suo interno dati derivanti da progetti sviluppati da enti esterni, quali 
regioni o provincie, sfruttando appieno tutto il materiale ed i servizi cartografici dispo-
nibili in rete. Da ultimo, permette di estrarre dati in formato aperto, secondo quanto 
previsto dalle recenti normative in tema di Open data e Trasparenza.

Per i pensionati il CUD è on-line
Dal 2013 l’Inps rende disponibile la certificazione dei redditi sul web  

La legge di stabilità ha previsto, per le pubbliche amministrazioni, l’utilizzo del canale 
telematico per l’invio di comunicazioni e certificazioni ai cittadini, allo scopo di 
abbattere tempi e costi di consegna. Perciò da quest’anno l’Inps renderà disponibile 

il CUD in modalità telematica, tramite il sito istituzionale www.inps.it. Per visualizzare il 
documento è necessario autenticarsi inserendo il proprio codice identificativo PIN. Chi 
ancora non avesse ricevuto il PIN può richiederlo:

Direttamente on line sul sito www.inps.it (sezione Servizi/PIN online);• 
Tramite Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa o al numero • 
061.64164 da cellulare (a pagamento secondo il proprio gestore);
Presso le Agenzie territoriali Inps (in Via Marconi, 31 a San Giovanni in Persiceto).• 

Per coloro che ne faranno richiesta, comunque, sarà ancora possibile ottenere il CUD in 
formato cartaceo attraverso: i Centri di assistenza fiscale (CAF); lo Sportello INPS terri-
toriale; la Posta Elettronica Certificata (scrivendo all’indirizzo: richiestaCUD@postacert.
inps.gov.it); gli Uffici postali aderenti al progetto “Reti Amiche” (pagando la somma di 
2,70 euro più IVA); con la spedizione a domicilio, facendo richiesta telefonicamente 
al numero verde 800.434320 dedicato (solo da rete fissa), oppure al numero 803.164 
gratuito da rete fissa o al numero 06.164164 a pagamento da cellulare.
Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare, mediante esibizione 
della delega, del documento d’identità del delegato e della fotocopia del documento 
del delegante.

A cura dell’URP comunale
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Troviamo casa insieme?
Dal 2008 è attivo il servizio proposto dall'Agenzia Metropolitana per l'Affitto - AMA. Nuove scadenze per la graduatoria comunale.  

AMA, l'Associazione voluta dal Comune e dalla Provincia di Bologna, dall'ACER e da numerose associazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini si propone di 
agevolare l'incontro tra domanda e offerta di abitazioni a canone concordato. La selezione di un inquilino economicamente affidabile, l'istituzione di un fondo di garanzia 
contro la morosità, la verifica degli obblighi contrattuali, il rimborso delle spese legali in caso di contenzioso, un'informazione capillare e diffusa sui vantaggi del canone 

concordato: sono questi alcuni degli strumenti che permettono al proprietario di affittare il proprio alloggio in modo sicuro, trasparente, conveniente e garantito. 
Per offrire un alloggio, il privato che decide di offrire il suo alloggio all'Agenzia Metropolitana per l'Affitto deve rivolgersi ad uno degli uffici autorizzati dall'Agenzia ad operare 
sul territorio del Comune e della Provincia di Bologna. Elenco e indirizzi su: www.ama.bo.it
Per trovare un alloggio, il privato che corrisponda ai requisiti del bando può acquisire il modulo di domanda per entrare nella graduatoria alla quale l’Amministrazione comunale 
attingerà per l’assegnazione di alloggi a canone concordato che possono essere: alloggi privati ottenuti attraverso convenzioni urbanistiche stipulate anche ai sensi della normativa 
regionale; alloggi privati acquisiti sul mercato nell’ambito delle attività di AMA (Agenzia metropolitana per l’affitto) alla quale questa Amministrazione ha aderito con Delibera 
consiliare n. 97 del 30/11/2007; alloggi pubblici che l’Amministrazione si riserva di destinare con successivi specifici provvedimenti.

Entro il 30 aprile ed entro il 31 ottobre 2013 è possibile presentare la domanda per l’accesso alla graduatoria aperta di cui sopra. Il modulo di domanda è disponibile presso 
l’ufficio URP del Comune e sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comune.anzoladellemilia.bo.it  Per informazioni tel. 051 6502125.

A cura del Servizio Interventi Socio Assistenziali

Fai gli acquisti nel tuo Comune
La Family Card del Comune supporta le famiglie anzolesi negli acquisti di beni e servizi in paese.  

Istituita nel 2008 per supportare in modo concreto le famiglie numerose, la Family Card promossa dall’Assessorato Attività produttive, viene consegnata a tutte le famiglie in oc-
casione della nascita del primo figlio e a tutte le famiglie che arrivano ad Anzola quando cambiano residenza. La Family Card serve per ricevere sconti nei negozi e negli studi con-
venzionati, è intestata al capofamiglia e può essere utilizzata da tutti i componenti della famiglia. Va esibita al momento del pagamento. Info: www.comune.anzoladellemilia.bo.it

RISTORAZIONE
BAR MIKI 
Via Emilia, 158 - Tel. 051 731556
5% sulle consumazioni esclusi buoni 
pasto
BAR PASTICCERIA BRUNI VALTER
Via Schiavina, 18 - Tel. 051 732464
10% su aperitivo serale escluso sabato   
LA FURZEINA RISTORANTE
Via Guido Rossa, 14/B - Tel. 051 736888
10% sui pasti serali 
CHICCO BAR - Tabacchi
Via Emilia, 57/59 - Tel. 051 731585
10% su articoli da regalo
L’È BON DA MAT - Pizzeria da asporto
Via XXV Aprile,  23/C - Tel. 051 736745
5% su pizze, bibite, panini mart-merc-
giov in sede  
SUENO CAFÈ Snack Bar - Tavola calda
Via Baiesi, 1/B - Tel. 051 733256
10% su servizio colazioni e vendita pro-
dotti  
DOLCE SOGNO - Gelateria artigianale
Via Emilia, 20/B
10% su vaschette di gelato e torte
GELATERIA BAR GIOIA
Via IV Novembre, 3/5B - Tel. 051 733404
10% su tutti i prodotti
Gelateria Caffetteria “IL CREMINO”
Via Emilia 71/C - Tel. 051 8492706
20% su torte-semifreddi-gelato al Kg. 
non soggetto ad altre promozioni
AGRITURISMO “I SALICI”
Via Suor Orsola Donati, 108 
Tel. 051 739418
10% su pasti e alloggio
BAR TABACCHI AGORÀ
Via XXV Aprile, 23/b - Tel. 051 734941
5% su bar e oggettistica esclusi tabacchi 
e giochi
IL PESCATORE - Ristorante
Via Lunga, 20/B - Tel. 051 736688
15% su Pesca, Bar, Ristorante

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

stare  
bene

opportunità  
e servizi  
alle persone

AZIENDE AGRICOLE
AZIENDA AGRICOLA RAGO VITO 
Frutta
Via Suor Orsola Donati, 96 - Tel. 051 
739092
30% su duroni, mele, pere 
AZIENDA AGRICOLA LE TERREMARE
Via Mazzoni, 121 - Tel. 051 735249
10% su miele “Millefiori”
DE FRANCESCHI LUCIANA 
Frutta e verdura
Via Suor Orsola Donati, 100 - Tel. 347 
8216497
10% su frutta e verdura da maggio a no-
vembre

PIANTE E ANIMALI
L’ORA DEGLI ANIMALI 
Prodotti per animali
Via Emilia, 71/b - Tel. 051 736595
10% su Rojal Canin, Hill’s, Eukanuba, 
Almo Nature.
SINFLORA VIVAI - Florovivaistica
Via Emilia, 305/B - Tel. 051 739090
10% su tutti gli articoli escluse promo-
zioni 
GIPI ZOO - Prodotti per animali
Via delle Querce, 1/H - Tel. 051 739244
10% su farmaci e prodotti per i piccoli 
animali

FARMACIE E SANITÀ
FARMACIA BARBOLINI
Via Emilia, 85 - Tel 051 733127
10% su parafarmaci, cosmesi, igiene
NUOVA FARMACIA CENTRALE
Via Goldoni, 24/A - Tel. 051 734255
10% su prodotti stagionali e per bambini 
STUDIO DENTISTICO DOTT. CENSI PAOLO 
Prestazioni odontoiatriche
Via Goldoni, 4 - Tel. 051 736904
Gratuiti prima visita, diagnosi, radiogra-
fia e preventivo; 10% su tute le presta-
zioni

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

VIDEO ONE - Edicola e libreria
Via delle Terremare, 3 - Tel. 051 732749
10% su libri non in offerta
FOTO OTTICA INGOGLIA
Via Goldoni, 20 - Tel. 051 733674
35% su occhiali da vista, 20% su occhiali 
da sole
CLICK SHOP 
Fotografia, Informatica, Telefonia
Piazza Giovanni XXIII, 17 - Tel. 051 734918
5% su acquisto e assistenza PC.  
15% su foto
S.LLE BARRACCA 
Cartolibreria e giocattoli
Via Emilia, 41/F - Tel. 051 734151
10% cancelleria e articoli da regalo

ASSICURAZIONI
REALE MUTUA ASSICURAZIONE
Via F.lli Cervi, 5 - Tel. 051 736516
30% su polizze automezzi-casa-attività 
lavorativa-professione-responsabilità 
civile-infortuni-salute
INA ASSITALIA 
Via Emilia 124/A - Tel. 051 734306
15% su nuove emissioni e 30 % per i sot-
toscrittori di nuovo piano previdenziale 
integrativo: auto-casa-infortuni

ABBIGLIAMENTO 
E ACCESSORI
NEW SANITY 
Abbigliamento calzature e intimo
Via Goldoni, 37/A - Tel. 051 731421
10% su calzature e intimo 
COSÌ COME SONO 
Abbigliamento donna
Via XXV Aprile, 4/B - Tel. 051 734990
10% su tutti gli articoli
IL FILO DI …PINA 
Intimo merceria abbigliamento
Via XXV Aprile, 2/B - Tel. 051 732907
10% su tutti gli articoli e dal 20% al 50% 
sulle rimanenze
STANCARI LORENZA 
Orologeria e oreficeria
Via Goldoni, 18 - Tel. 051 733300
10% su tutti gli articoli escluse ripara-
zioni

OREFICERIA GENNY 
Orologeria e gioielleria
Via Emilia, 110/112 - Tel. 051 731950
10% su acquisti vari
FASHION OUTLET 
Via Emilia, 73 - Tel. 051 6508023
10% su tutti gli articoli
FASHION BOLOGNA 
Abbigliamento, scarpe e accessori
Via delle Querce, 1/A-B - Tel. 051 739902
10% sui prodotti
LE FATE DI GIOVANNA GIANNELLI
Abbigliamento, scarpe e accessori donna 
e bambino
Via Baiesi, 1
15% su tutti i prodotti, con spesa mini-
ma di € 20,00 non cumulabile con altre 
offerte 

CURA DELLA PERSONA
MASSIMO COCCHI PROFUMI
Via Goldoni, 26/B - Tel. 051 733446
10% sui prodotti
PATRIZIA ACCONCIATURE 
Via Grimandi, 11 - Tel. 051 731473
10% su tutti i servizi

AUTO, CASA E TEMPO LIBERO
OFFICINA MONTI 
Riparazione autoveicoli
Via Emilia, 96/C - Tel. 051 73315
10% su tutte le riparazioni
ARTENOVA ROSY 
Quadri, cornici e articoli da regalo
Via Emilia, 122 - Tel. 051 734073
20% sui quadri
FERRAMENTA GRANDI SERGIO E BERSELLI 
JONES 
Via Baiesi, 19/A - Tel. 051 731273
10% su trapani, vernici, tempera murale, 
tovagliato  
"IL PARADISO DEL PESCATORE"
Via delle Querce, 1/O-P - Tel. 051 739815
5% su articoli per la pesca marchio “Li-
neaeffe”

A cura del Servizio Attività Produttive
Per informazioni rivolgersi all'URP comunale
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le 
attività

 

vivi anzola

Grandi pittori 
bolognesi 
raccontati da 
grandi storici 
dell’arte
Segnaliamo il ciclo di 
incontri sull’arte che 
si svolgerà nel mese 
di maggio: ci preme 
evidenziare che questi 
incontri saranno tenuti da 
studiosi d’arte di livello 
nazionale che, oltre ad 
una grande competenza 
in materia, sono  dotati 
di una particolare 
capacità comunicativa. 
Il ciclo inizierà con una 
conversazione sull’arte 
a Bologna tenuta dal 
professor Riccomini, e 
proseguirà  
con la professoressa 
Jadranka Bentini e il 
professore Andrea Emiliani 
sul grande periodo della 
pittura bolognese tra la fine 
del ‘500 e la fine del ‘600.
Una preziosa occasione 
per scoprire o riscoprire 
grandi artisti bolognesi di 
cui è possibile ammirare 
alcune opere presso la 
Pinacoteca Nazionale  
di Bologna.

» Venerdì 3 maggio  
L’arte a Bologna. 
Una chiacchierata 
confidenziale
RIncontro con Eugenio 
Riccomini, Storico 
dell’Arte e "narratore".

» Venerdì 17 maggio 
La pittura dei Carracci
Incontro con Andrea 
Emiliani, Storico dell'Arte, 
già Soprintendente per i 
Beni Artistici e Storici di 
Bologna, Ferrara, Forlì e 
Ravenna e Direttore della 
Pinacoteca Nazionale di 
Bologna.

» Venerdì 24 maggio 
Guido Reni e Guercino: 
due geni della pittura a 
confronto.  
Incontro con Jadranka 
Bentini, Storica 
dell’Arte all’Università 
già Sovrintendente al 

Patrimonio Storico-
Artistico e Direttrice della 
Pinacoteca Nazionale di 
Bologna.
Gli appuntamenti, gratuiti, 
si terranno alle ore 20.30 
presso la Sala polivalente 
Biblioteca comunale P.zza 
Giovanni XXIII.

Incontri  
in Biblioteca
Le Città d’arte tra Emilia e 
Romagna a cura della  
prof.ssa Micaela Lipparini. 
È prevista una visita 
guidata a Ferrara con data 
e orario da definire con gli 
iscritti.
» Mercoledì 8 maggio  
La Ravenna bizantina 
» Mercoledì 15 maggio  
La Rimini dei Malatesta  
» Giovedì 23 maggio  
La Ferrara degli Estensi
Ore 20.30 Sala polivalente 
Biblioteca comunale. 
Incontri e visita guidata 
a pagamento. Iscrizione 
obbligatoria entro il 30 
aprile 2013.

Per i più  
piccoli
Il Teatro Ridotto, in 
collaborazione con 
il Comune di Anzola 
dell’Emilia ed il Comune 
di Bologna presenta il 
programma dedicato ai 
bambini  
“La Merenda sospesa”
» Domenica 12 maggio 

ore 16,00
Filippo Poppi in Il Clown 
Popowski. A seguire la 
merenda con frutta di 
stagione del nostro "orto 
dei frutti dimenticati".
Via M.E. Lepido 255,  
Bologna

Casa delle 
culture e dei 
teatri 
Via M.E. Lepido 255,  
Bologna
La conquista dell'inutile,  
il ritorno delle lucciole.  
Teatro Ridotto: 30 anni 
passati a correre incontro 
all’orizzonte e cercare di 
afferrarlo.
» Mercoledì 24 aprile 
ore 21.00
Erri De Luca, Aurora 
De Luca “Rieccomi al 
Ridotto” Spettacolo 

creato per la stagione 
2013 della Casa delle 
Culture e dei Teatri.
» Sabato 27 aprile  
ore 15,00 -18,00 
Workshop "Le aporie del 
teatro in carcere" con 
Horacio Czertok (Teatro 
Nucleo, Ferrara)

» Sabato 27 aprile  
ore 19.15 
Incontro aperto al 
pubblico con H. Czertok 
e Coordinamento Teatro 
Carcere Emilia Romagna, 
nell’ambito del progetto 
Incontri di teatro come 
forma di integrazione a 
cura di Valeria Nasci.
» Dall’1 all’8 maggio  
“2+2=8” Progetto 
internazionale di teatro 
su Michail Cechov e il 
suo incontro con Rudolf 
Steiner. Seminario 
intensivo per attori, registi, 
ballerini e professionisti 
del settore.  
Info su www.teatroridotto.it 

Maggio  
psicologico 
Nell’ambito del 
programma “Maggio 
di Informazione 
Psicologica” promosso da 
Psycommunity, il Comune 
di Anzola propone due 
incontri aperti al pubblico 
e gratuiti.   
» Martedì 14 maggio 
ore 20,30
Sala polivalente Biblioteca 
comunale,
Ritorno alla salute: 
pensieri e immagini che 
curano
Dott.ssa Marzia Zunarelli.
La possibilità di 
collaborare alla propria 
guarigione è conosciuta 
fin dai tempi antichi 
e oggi è supportata 
da ricerche in campo 

medico che confermano 
le connessioni tra corpo-
mente-emozioni-spirito. 
Il metodo del Dott. 
Simonton (oncologo 
e radiologo) propone 
esperienze semplici ed 
applicabili al proprio 
quotidiano per vivere nella 
gioia e imparare a gestire 
lo stress emozionale 
tipico della condizione di 
malattia. 
» Martedì 28 maggio 
ore 20,30 
Sala polivalente Biblioteca 
comunale
Lo stress: imparare a 
conoscerlo per imparare 
a gestirlo 
Dott.ssa Rossana Vecchio
Lo stress è un vero e 
proprio problema di 
salute e può comportare 
conseguenze come 
ansia, depressione, 
insonnia, dolori muscolari, 
pressione alta, danni al 
sistema immunitario. Può 
contribuire all'insorgenza 
di malattie o peggiorare 
condizioni patologiche 
preesistenti. Un incontro 
per capire che cos'è lo 
stress, come agisce sul 
nostro corpo e come 
alleggerire il suo carico. 
Psycommunity è una 
Comunità virtuale 
costituita da psicologi 
e psicoterapeuti che si 
impegnano in iniziative 
inerenti la psicologia. Il 
sito del MIP 6^ edizione 
2013 è:  
http://www.psicologimip.it 

anzolaprimavera

68 anni di pace
Celebrazioni, confronti e cultura per vivere consapevolmente la Festa del 25 Aprile. 

Venerdì 12  aprile  ore 20,00 
Sala polivalente della Biblioteca comunale 
Conferenza Le grandi stragi nazifasciste di civili del 1944 tra storia e processi
Intervengono Andrea Speranzoni avvocato, Marco De Paolis procuratore militare della 
Repubblica di Roma, Christian Caiumi regista
Proiezione del documentario Archiviazione provvisoria, di C. Cicchetti, C. Caiumi, A. 
Dell'Aquila Presentazione del volume La ricostruzione giudiziale dei crimini nazifasci-
sti in Italia di S. Buzzelli, A. Speranzoni e M. De Paolis
Ingresso libero

Venerdì 19 aprile  ore 10,00
Piazza Berlinguer
68° Anniversario della Liberazione di Anzola 
Festa dei ragazzi delle scuole. Lancio di palloncini con 
messaggi di pace scritti dai bambini e animazione a cura 
della scuola primaria Caduti per la Libertà.
Una delegazione di studenti della scuola media G. Pascoli 
porterà fiori sulle lapidi dei partigiani anzolesi. 

Sabato 20 aprile  ore 21.00
Sala Polivalente della Biblioteca Comunale 
Ingresso libero
Ivano Marescotti legge “Fuoco e neve. Una storia vera 
d’amore e di libertà nata nella pianura bolognese, alla 
presenza dell’autore. Fuoco e neve, Ed Pendragon 2012, 

è l’ultimo libro di Maurizio Garuti, narratore e autore 
teatrale, che ha ambientato il suo racconto in Borgata 
Forcelli, località nella campagna persicetana che non 
esiste più. Qui rivive la storia di Eda Bussolari e di An-
tonio e Armando Marzocchi, fratelli gemelli, ragazzi, 
poi partigiani. Un racconto di amore, tragedia e rimor-
so che appassiona. 
L’evento rientra nell’ambito di Fili di Parole, rassegna 
delle biblioteche dell’Unione Terred’Acqua con tema: 
“Storie diverse, valori condivisi. Per una memoria co-
mune, continuare a conoscere, a documentarsi: non 
smettere di cercare la verità”.

Giovedì  25 aprile 
Ore 9,00 Sala consiliare del Municipio
Consegna delle tessere ad honorem ai familiari dei 
caduti
Ore 9,30 Piazza Giovanni XXIII
Corteo commemorativo, accompagnato dal Corpo Bandistico Anzolese
Ore 10,00 Cimitero
Messa a ricordo dei caduti celebrata da don Stefano Bendazzoli, Parroco di Anzola 
dell’Emilia
Ore 11,00 Piazza Berlinguer
Discorso ufficiale del sindaco Loris Ropa
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Guarda a quante riviste sei abbonato…e non lo sapevi!
La biblioteca comunale E. De Amicis oltre alla consultazione dei maggiori quotidiani, 
conta in catalogo una sessantina di titoli di riviste specializzate da sfogliare liberamen-

te. Il lettore può consultare e prendere anche in prestito i periodici, (escluso l’ultimo 
numero arrivato). Chi frequenta l’emeroteca troverà magazine a tema pedagogico 

“Hamelin”, “Andersen”, “Il Giornale di psicologia dello sviluppo”, altri dedicati alla 
musica classica e contemporanea “Rolling Stone”, “Amadeus”, “Rumore” riviste che 
parlano di natura, coltivazione, giardino come “Gardenia”, di contenuto scientifico 
“Focus”, “Prometeo”, “Archeo”, “Le scienze”, “Sapere”, salute e psicologia “Riza 
psicosomatica”, “Psicologia contemporanea”, “Starbene”. Sono presenti testate 
che si occupano di libri, letteratura, saggistica, arte “L’indice dei libri”,“Il Mulino”, 
“Poesia”, “La nuova informazione bibliografica”, “Arte e dossier”, “Passato e pre-
sente”, di fumetti  come “Linus”, di critica cinematografica come “Cineforum”. Agli 
amanti dei viaggi possono interessare“Bell’Europa”, “Bell’Italia”, “Meridiani”, “Na-

tional geographic”. Segnaliamo anche testate a tema ambientale come “Casa 
Energia”, “Altreconomia”, “Altro Consumo”, o rivolte a chi ama l’hobby, la 
casa, la famiglia, come “Casa Mia”, “Casaviva”, “La cucina italiana”, “Progresso 
fotografico”, “Insieme”. Infine, la biblioteca ospita, oltre a settimanali di attua-
lità come “L’Espresso” alcune  riviste di notevole approfondimento politico-
culturale come “La città”, “Internazionale”, “Micromega”, “Limes, “Mosaico di 
pace”, e “Africa e mediterraneo”.
Patrizia Caffiero

Leggere a tema
LE PROPOSTE DEI BIBLIOTECARI PER APRILE

Libri che girano
Facciamo il punto sul bookcrossing  

Il Bookcrossing nasce dal progetto di un giovane 
statunitense che ha pensato di creare una “comunità 
globale d'amanti della lettura” in grado di mettere in 

moto una rivoluzionaria inversione dei ruoli: libri che invece 
di attendere immobili il lettore di turno si muovono, viaggiano, scorrazzano nello spazio aperto del 
mondo che si fa biblioteca. Dal settembre 2009 la biblioteca comunale E. de Amicis ha attivato il 
servizio, “liberando” libri donati dai cittadini e già presenti nel proprio catalogo, con questi obiettivi: 
legare la passione per la lettura e per i libri alla condivisione delle risorse e dei saperi; fare incontrare 
libro e lettore fuori dai circuiti 
ufficiali  (biblioteca, libreria); creare 
una comunità che, condividendo 
letture, scopre un nuovo modo di fare 
cultura. L’iniziativa ha incontrato il 
favore dei cittadini: il movimento dei 
libri è molto vivace. A tutt’oggi sono 
stati liberati 1900 libri (soprattutto 
romanzi, ma anche saggi di storia o 
attualità) in alcuni luoghi di passaggio 
o di attesa che sono diventati “punto 
di scambio”: 6 parrucchiere, 3 banche, 
6 bar, 2 ristoranti, 1 negozio di 
ottica, una lavanderia selfservice, 5 
ambulatori privati, il poliambulatorio 
Ausl, alcuni servizi e circoli culturali 
(patronato, parrocchia, bocciofila, 
municipio, Centro Ca’ Rossa). In 
ciascuno di questi luoghi vengono lasciati mensilmente circa cinque libri.

Come funziona. Trovi il libro che sulla copertina ha l’adesivo con il logo (vedi foto). Leggi il libro e 
lo rimetti in circolazione portandolo dove lo hai trovato o in uno degli altri punti affinché lo trovino 
altri lettori.

Speriamo che questa esperienza possa estendersi e ringraziamo tutti coloro che partecipano: lettori, 
chi ospita i libri e generosi donatori che speriamo crescano ancora, magari donando libri per bambini 
che sono molto richiesti. 

Gabriella Macrelli, Eliana Mastellone  
Volontarie Auser

Anzolesi illustri
Gli storici locali riscoprono Cesare Cavara che va ad aggiun-

gersi ai personaggi nati nel nostro territorio, di cui è stata 

ricostruita e raccontata la vita in anni recenti.  

Pur con le scarsissime risorse che abbiamo a disposizione in questo periodo, 
riusciamo a mantenere la costanza nel lavoro avviato da tanto tempo per 
ricostruire la storia del nostro Comune e dei suoi maggiori protagonisti, 
per restituire alla nostra comunità la memoria del suo passato. Questo 
impegno esprime anche la testimonianza concreta dell’idea di sussidiarie-
tà, applicata alla cultura: l’Amministrazione comunale infatti, si è sempre 
potuta avvalere della collaborazione, per queste ricerche storiche, di ap-
passionati studiosi locali, dell’associazionismo culturale, degli istituti storici 
e delle istituzioni culturali bolognesi e regionali, della propria biblioteca. 
Non sarebbe altrimenti stato possibile produrre le tante ricerche di storia 
locale che hanno visto la luce negli ultimi trenta anni. Ancora una volta è 
Alex Caselli, giovane studioso anzolese che ci ha aiutato a riscoprire tanti 
momenti dell’Unità d’Italia e la storia della scuola di Santa Maria in Strada, 
a offrirci lo studio su Cesare Cavara.

Loris Ropa

Cesare Cavara, un letterato ottocentesco
Cesare Cavara è una figura interes-
sante per più ragioni. Nato a Santa 
Maria in Strada nel 1818, ebbe la 
prima istruzione dal parroco, nella 
Badia della frazione. A Bologna ebbe 
modo di frequentare le scuole Pie, 
di studiare lettere classiche e di in-
segnare in vari ginnasi privati. Non 
per questo dimenticò le sue origini. 
Quando, seguendo una moda del 
tempo, si fece poeta popolare, seppe 
celebrare nei suoi versi la campagna 
emiliana e i personaggi conosciuti 
durante la sua infanzia: i braccianti, 
gli Orbini itineranti, i mercanti che 
transitavano sulla via Emilia e spari-
vano oltre il ponte sul Samoggia. 
Con l’annessione al Regno di Sarde-

gna dei nostri territori, nella primavera del 1860, Cavara venne nomina-
to funzionario scolastico di quella provincia bolognese che egli aveva già 
conosciuto sul campo. In questa veste, diventò uno dei protagonisti del 
rinnovamento scolastico locale all’indomani della proclamazione dell’Unità 
d’Italia (17 marzo 1861). 
Nel 1867, poi, inizia una fase nuova della sua vita, dominata dai continui 
spostamenti: dapprima in Romagna, poi a Lucca, a Novara, a Vicenza (per 
oltre un lustro) e infine a Brescia, dove morì nel 1880. 
Lungo questa vita, non semplice, essendo funestata da lutti e difficoltà eco-
nomiche, Cavara pubblicò raccolte di poesia, traduzioni dal latino, scoprì 
testi antichi e ne curò la pubblicazione, ed ebbe modo, infine, di corrispon-
dere con alcune grandi personalità dell’epoca. In questo senso, si può dire, 
fu uno spirito perfettamente ottocentesco, amante dei classici della lingua 
italiana e, contemporaneamente, delle armonie popolari udite per strada. 
Il lavoro che presentiamo, prima parte di una futura biografia, intende dare 
visibilità ad una figura minore, ma non per questo meno importante per 
comprendere il significato e l’attuazione dell’epopea Risorgimentale nello 
Stato italiano.

Alex Caselli 

Martedì 23 aprile
ore 20.30
Sala Polivalente della Biblioteca Comunale E. De Amicis
Presentazione della ricerca biografica su Cesare Cavara a cura di Alex Caselli
Saranno presenti:
Loris Ropa sindaco 
Alex Caselli poeta e ricercatore
Franco Bacchelli ricercatore presso l’Università di Bologna
Ai partecipanti sarà consegnata la pubblicazione.
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6 Negli ultimi anni la politica e i partiti hanno perso la fiducia della stragrande parte dei 
cittadini italiani. Anche alle istituzioni i cittadini guardano con crescente sfiducia. 
L’ultima ricerca dell’Eurispes (gennaio 2013) registra un calo quasi generalizzato della 
fiducia nelle varie componenti dello Stato: solo il volontariato (75,4%), le associazioni 
dei consumatori (63,8%), le forze di polizia (75%) e la magistratura (42%) vedono un 
aumento della fiducia rispetto all’indagine precedente. Persino la Presidenza della Re-
pubblica, dopo un anno di “governo del Presidente”, ha visto scendere la fiducia degli 
italiani al 44,7%. Per non parlare del Parlamento (9%), dei partiti (7,3%), dei sindacati 
(19,5%), del governo (15,9%) e della Pubblica Amministrazione (17,6%). Anche la Chie-
sa ha subito un calo della fiducia (36,6%), anche se riteniamo sia ora in crescita dopo 
la scelta di Papa Francesco che con i suoi primi atti da pastore in mezzo al popolo ha 
messo in secondo piano il ruolo di potere della curia vaticana. 
I risultati della politica nazionale (forti ritardi nel decidere, inconcludenza del Parla-
mento, costi troppo alti della politica, malaffare e corruzione) e la crisi economica e 
finanziaria hanno determinato uno scenario in cui l’istituzione più vicina ai cittadini, 
il Comune, è quella che in realtà, da molti anni, è oggetto di pesanti vincoli (patto 
di stabilità), di continui tagli lineari (che non fanno differenza fra Comuni virtuosi e 
Comuni spreconi). 
Noi consiglieri comunali (tutti, anche i colleghi di minoranza) abbiamo sempre meno 
possibilità di determinare vere scelte politiche di indirizzo, come i colleghi della 
giunta, a partire dal sindaco, sono stretti fra l’insoddisfazione dei cittadini e una sempre 
più stretta camicia di forza dei vincoli, fra l’impossibilità di fare investimenti sul territorio 
e la necessità, pena la chiusura di servizi essenziali per la nostra comunità, di aumentare 
(per conto dello Stato) tasse ed imposte. 
In questo scenario vi sono parole che ormai tutti i cittadini stanno sentendo con inten-
sità inversamente proporzionale agli scarsi risultati che esse producono. Cercherò qui 
di calare queste parole nel contesto del Comune di Anzola e di far capire quanto siano 
inappropriate (o, viceversa, praticate da tempo) nel nostro caso:
1) spending review, ovvero l’analisi e le azioni conseguenti per eliminare gli sprechi, 
senza intaccare i servizi offerti ai cittadini. Il Comune di Anzola da molti anni ha rea-
lizzato queste azioni di contenimento delle spese, nel 2011 è anche stato dichiarato 
uno dei 144 “Comuni virtuosi” su più di 8000. Tutto questo senza diminuire i servizi 
all’avanguardia costruiti nei precedenti decenni, ma anzi allargandoli (nido d’infanzia, 
impegno sui crescenti bisogni sociali e misure anti-crisi, “porta a porta” per la raccolta 
differenziata dei rifiuti);
2) costi della politica, ovvero, nel caso del Comune, i costi per il consiglio comunale, 
la giunta, i rappresentanti nelle società partecipate. Ebbene basta ricordare alcuni dati 
per far capire quanto distante è la realtà anzolese da quella per cui vi è un’indignazione 
nazionale: ogni consigliere percepisce (gettoni di presenza) circa 500-600 €  lordi all’an-
no che spesso si azzerano fra imposte, versamenti al partito, assicurazioni, telefonate e 
benzina. Non solo, i consiglieri che rappresentano il Comune nel Consiglio dell’Unione 
di Terred’Acqua (come anche i sindaci e gli assessori) lo fanno a titolo assolutamente 
gratuito. I gruppi consiliari hanno una dotazione complessiva di 2.000 € all’anno. Nel 
caso del nostro gruppo consiliare la nostra dotazione (850 €), negli ultimi anni, è stata 
stornata all’80% per esigenze sociali del Comune oppure per iniziative di volontariato. 
Non solo: i costi della giunta sono quelli previsti dalla legge sugli Enti Locali e prevedono 
indennità non adeguate per il sindaco (circa 1.900 € netti al mese) visti i suoi impegni 
e le sue responsabilità, molto contenute per gli assessori (da 350 € a 1.100 €). Inoltre, 
proprio per la continua spending review, la nostra giunta non ha sostituito l’assessore 
Santagada (che aveva deleghe importanti) e ha recentemente deciso di tenere le riunioni 
di giunta alla sera per non dover rimborsare i permessi degli assessori ai loro datori di 
lavoro; nelle società partecipate dove vi sono rappresentanti del Comune, questi o lo 
sono a titolo gratuito oppure percepiscono indennità molto contenute;
3) corruzione, malaffare, conflitto di interesse; ad Anzola, dalla Liberazione ad oggi, 
non vi sono mai stati amministratori comunali che siano stati condannati anche solo per 
piccoli reati verso la Pubblica Amministrazione.
Tutto bene, allora? Per l’onestà, per il lavoro su bilanci rigorosi e per il mantenimento 
dei servizi, sicuramente si. Ma siamo molto preoccupati. Se non vi sarà uno sblocco del 
patto di stabilità, se non si potranno utilizzare le risorse che abbiamo (ma bloccate) per 
fare investimenti utili alla comunità, ma anche per creare più occupazione, la situazione 
già così difficile non potrà che peggiorare anche qui. 
Inoltre quest’anno, per la prima volta, saranno azzerati i trasferimenti dello Stato al Co-
mune di Anzola. Noi non vogliamo chiudere nessun servizio, neanche parzialmente. 
Ed allora dovremo, obbligati da una mano non nostra e lontana, aumentare ancora 
l’imposizione fiscale, a partire da IMU e addizionale Irpef. Sarà una scelta certamente 
politica, ma conseguenza di scelte sbagliate che da anni vengono prese lontano da noi 
e dalla nostra comunità.
Infine voglio ringraziare, a nome del mio gruppo consiliare, gli elettori anzolesi che 
il 24 - 25 febbraio hanno dato al nostro partito di riferimento, il Partito Democra-
tico, circa il 50% dei consensi (51,5% al Senato, 49,2% alla Camera). Abbiamo avuto 
una flessione conforme a quella nazionale (circa il 9% rispetto al 2008), ma in queste 
condizioni di sfiducia interpretiamo questo dato come una fiducia ancora alta e come 
uno stimolo a fare meglio e a promuovere una maggiore partecipazione dei citta-
dini. È questo che faremo nei prossimi mesi, per preparare insieme a voi il programma 
ed i candidati per le elezioni comunali del 2014.

Loris Marchesini
insiemeperanzola@anzola.provincia.bologna.it 

le 
idee

consigli 
e consiglieri

           Da Anzola, in mezzo alle difficoltà, 
  qualche insegnamento per la politica nazionale 

Spazio gestito dai Gruppi Consiliari

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

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

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



La crisi impoverisce i cittadini. In Italia la situazione è particolarmente difficile perché 
i politici non riescono a cavare un ragno dal buco: uomini vecchi, prigionieri di vecchie 
ideologie, tentano ancora, caparbiamente, la difesa del potere proprio e del partito, a 
scapito del bene comune che tutti dicono di voler perseguire ma nessuno realizza.
Non sappiamo se quando leggerete queste note avremo un governo autorevole che 
possa restituire, specialmente ai giovani, la speranza nel futuro. Le premesse non sono 
confortanti.  
Anche gli uomini di Chiesa si sono trovati alle prese con divisioni e scottanti problemi 
di credibilità, ma hanno mostrato al mondo come, volendo, si possono superare visioni 
di parte eleggendo in 36 ore un papa, con più dei 2/3 dei votanti, che sembra adatto 
alle necessità dei tempi ed in grado di riscuotere ampi consensi. Questo è stato possi-
bile perché gli uomini di Chiesa hanno valori comuni, al contrario della nostra società 
che è senza basi perché ha messo i valori fuori gioco ed è piombata nella dittatura del 
relativismo. Siccome non è facile trovare ideali che possano unire, siamo costretti a far 
nascere governi basati su accordi di programma e sostenuti da politici che non hanno 
altra unità d’intenti se non quella di garantirsi il potere. 
Ma lasciamo le amare considerazioni generali e veniamo alle piccole cose del nostro 
Comune. Cosa possiamo fare noi consiglieri comunali perché l’Amministrazione vada 
incontro alle reali necessità delle famiglie che, pur risiedendo in un territorio fortuna-
to, vivono la terribile crisi economica? E dei loro ragazzi che, disperando di trovare un 
lavoro, stentano a crearsi una famiglia ed avere dei figli? Non ci stancheremo mai di 
invitare i cittadini a ribellarsi al ricatto di chi impone loro di scegliere fra l’aumento delle 
tasse e il taglio dei  servizi. Prima deve cessare lo sperpero del danaro pubblico! Da anni 
denunciamo che gli sprechi derivano fra l’altro da strutture comunali realizzate coi 
soldi di tutti ma che, contrabbandate per sociali, servono molto alla gestione cliente-
lare del consenso ed al controllo politico del paese. Il “Centro giovani” ha sostituito la 
più modesta Casa gialla. Ma come si giustificano le spese di costruzione di 420.000 € e 
quelle di gestione di 130.000 € l’anno a fronte dei pochi giovani (anche trentenni) che 
lo frequentano? E l’ambiziosa “Foresteria”, ma soprattutto la “ex Caserma dei Carabi-
nieri”, il cui restauro da parte della Provincia è costato un patrimonio e il Comune ha 
adibito ad “area museale”? Non vede visitatori, ma è già costata 40.000 € fra spese di 
allestimento e gestione. E il padiglione “Le notti di Cabiria”, utilizzato principalmente 
per feste del PD, costato alla collettività 1.250.000 € e che produce entrate per circa 
30.000 € l’anno (l’investimento si ripagherà, promise il sindaco!). E la vecchia scuola 
del Castelletto, adattata a scuola materna con una spesa di 120.000 € e chiusa dopo 
un anno! Tutte queste strutture, che comportano spese di gestione di migliaia di euro 
l’anno, hanno aumentato la spesa corrente e contribuito a sperperare le risorse a nostra 
disposizione!    
C’è poi la vergogna delle società affidatarie di servizi pubblici, che hanno i nostri Comu-
ni come azionisti. Lontane dal produrre servizi migliori a tariffe contenute, spremono 
l’utente con tariffe crescenti. Così la politica, oltre a produrre utili per i Comuni, ha 
creato posti ben retribuiti per i suoi esponenti. Tutti sanno che per rilanciare l’economia 

è necessario ridurre la spe-
sa pubblica improduttiva e 
diminuire le tasse. Così fa-
cendo aumenterebbero gli 
investimenti produttivi ed 
i consumi e si creerebbero 
nuovi posti di lavoro. Ma il 
sindaco e la sua maggioran-
za non vogliono alleggerire 
le aliquote IMU, hanno anzi 
approfittato della facoltà di 
aumentarle per non dimi-
nuire la spesa. La giustifica-
zione? “Siamo costretti ad 
aumentare le tasse per con-
servare l’attuale livello dei 
servizi sociali”. Non è questo 
il modo di aiutare il Paese e 
le famiglie in difficoltà.

A questi problemi se ne è aggiunto un altro, quello della sicurezza, che con la crisi ha 
molto a che vedere. Qualcuno ha voluto aprire le porte a tutti i disperati, anche se non 
eravamo in grado di assicurar loro un lavoro decente. Oggi, che lavoro e stipendio non 
sono più certi neppure per chi da tempo risiede in Italia, è evidente che chi ha fame e 
non ha lavoro, senza distinzione di nazionalità,  non si fa scrupoli e per vivere ruba.  
In tempi difficili chi ha incarichi politici deve essere solidale con i cittadini e dare il buon 
esempio. In proposito, il 15 marzo ci hanno chiamato cittadini indignati per mostrarci 
bidoni del rusco al Lavino pieni di cibo della mensa scolastica.  
Analogo episodio, ricorderete, abbiamo segnalato lo scorso anno. In momenti in cui c’è 
gente che per mangiare un piatto di minestra deve rivolgersi alla Caritas, non si deve 
buttare il pane (il pane!) nei cassonetti. Speriamo che questa volta le autorità compe-
tenti, invece di accusarci di fare polemica, trovino le parole giuste per censurare il per-
durare di questa situazione, visto che abbiamo foto che mostrano inequivocabilmente 
da dove proviene il cibo.  
Per piacere signor sindaco, veda se riesce a far cessare quest’insulto alla miseria.     

Riccardo Facchini e Gabriele Gallerani
Gruppo consiliare “La nostra Anzola”
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          Coraggio! Tagli a tasse e spese

9 Foto Gallerani, 15.3.2013 Frazione Lavino di Mezzo, 
    angolo via Alighieri-via Ragazzi

   

 

 

 

 

Fisioterapia a domicilio
In particolare : fisioterapia neurologica (Parkinson, Alzheimer, 
Emiplegia, ecc.), ortopedica (protesi d’anca, di ginocchio,ecc.) 

fisica (tens, ultrasuono, magnetoterapia, laser, ionoforesi, ecc.) 
e massoterapia (massaggi) 

  Dr.ssa  Silvia Capponcelli  

  Tel 051/734055  Cell 348/1024195 
  Studio di fisioterapia Anima e Corpo 

  Via Goldoni 55/A  ‐ Anzola Emilia (BO) 
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i 
bambini

e i ragazzi
anzola 

cresce

Torna il massaggio ai bambini
Al via la quinta edizione del corso rivolto ai genitori con bambini da 1 a 8 mesi.  

Il massaggio infantile è un’esperienza di profondo contatto affettivo. È un’antica tradizione, presente in 
molte culture, che valorizza l’importanza di una sana comunicazione tra l’adulto e il bambino fin dai 
primi giorni di vita. Il massaggio infantile 

rappresenta uno strumento comunicativo 
e di conoscenza sia per il bambino sia per 
il genitore che, proprio tramite il massag-
gio, può migliorare l’ascolto e compren-
dere i segnali del figlio. Oltre a rafforzare 
il legame di attaccamento e la stimola-
zione tattile, il massaggio favorisce lo svi-
luppo neurologico nel neonato, stimola e 
tonifica il sistema circolatorio, muscolare, 
respiratorio, immunitario. In particolare, il 
massaggio all’addome allevia il dolore del-
le coliche gassose e facilita l’evacuazione 
quando sono presenti problemi di stipsi. Il 
massaggio è una pratica d’amore che nu-
tre e sostiene nell’arte di essere genitori.
Il corso è dedicato a bimbe e a bimbi in 
età di pre gattonamento (fra 1 e 8 mesi) 
ed è strutturato in cinque incontri della durata di un’ora e mezza ciascuno. Conduttrice del corso sarà 
l’insegnante di massaggio infantile Annalita Bellei, diplomata A.I.M.I. (Associazione Italiana Massag-
gio Infantile), con la collaborazione di Silvia Travaglini, Coordinatrice Pedagogica comunale di Anzola 
dell’Emilia. Calendario: giovedì 9 maggio, 16 maggio, 23 maggio, 30 maggio, 6 giugno. Dalle 16,30 
alle 18,00 presso il nido d’infanzia Gianni Rodari di Anzola. Per informazioni e iscrizioni contattare il 
numero 346 3730576 dalle 9,00 alle 18,00.

A cura del Servizio Istruzione e Sport

Mantieniti informato e 
inizia a dire la tua…
A breve il tam-tam di Web Radio Roxie Onde libere in 

Terred’Acqua per “Cortometraggi 2013”.  

Da settembre a dicembre 2013 partirà, sul distretto dei sei Co-
muni di Terred’Acqua, un’altra importante occasione di aggre-
gazione giovanile in collaborazione con Coop Attività Sociali.

Cosa ne pensi di un laboratorio per l’acquisizione di nozioni teoriche e 
abilità tecniche finalizzate alla realizzazione di un cortometraggio? 
Molti possiedono un telefonino ed hanno già realizzato piccoli video, 
ma come si realizza un cortometraggio professionale? 
Alcuni esperti verranno ospitati al Centro 
giovani “La Saletta” per aiutare i ragazzi 
a realizzare le loro idee di messa in sce-
na e montaggio, fino alla produzione di 
cortometraggi in digitale. 
Il laboratorio sarà rivolto a giovani tra i 
15 e i 30 anni , non sono richieste com-
petenze specifiche, infatti l’obiettivo è 
quello di coinvolgere soprattutto i prin-
cipianti. 
Il corso sarà a numero chiuso: min 12 max 15 persone. Se sei interes-
sato o ne vuoi sapere di più invia una e-mail a: lasaletta.anzola@
gmail.com  indicando nome, cognome e recapito. Sarai contattato 
dagli educatori...
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il 
territorio

ambiente 
e lavori pubblici

Risparmio e conservazione dell’ambiente
Anzola aderisce al Patto dei sindaci per l’efficienza energetica e si prepara alla gestione strategica 

delle risorse. 

Il binomio risparmio di energia e utilizzo delle fonti rinnovabili è oramai imprescindibile all’interno di qualunque visione 
strategica sull’energia e sulla salvaguardia dell’ambiente. A questo va poi unita una programmazione che metta a sistema 
tutto il territorio nazionale. La strada è tracciata e il “Patto dei sindaci per il Piano di Azione dell’Unione europea per l’effi-
cienza energetica”, sotto l’egida del Ministero dell’Ambiente, è il primo passo che ci riguarda direttamente come Comune. 
L’adesione del Comune di Anzola al “Patto” è stata votata all’unanimità dal Consiglio comunale del 28 febbraio. L’impegno 
è di trovare soluzioni a livello locale per raggiungere gli obiettivi (- 20% di gas serra - 20% di consumo di energia + 20% 
energie rinnovabili) imposti dall’Unione Europea in tema di risparmio energetico. Dal “Patto” discende il Tavolo tecnico a 
livello di Unione di Terre d’Acqua, già insediato con rappresentanti tecnici e politici dei vari Comuni. Obiettivo di lavoro è 
la redazione di un Piano Energetico Comunale, prima a livello comunale e poi a livello dell’Unione, ottenendo un quadro 
conoscitivo di tutti i consumi energetici che riguardano il nostro territorio. Successivamente verrà redatto il documento 
(PAES) con le azioni scelte per raggiungere gli obiettivi UE. Per tutto questo percorso, la Regione ha stanziato 29.000 euro. 
Il nostro Comune parte con alcuni vantaggi in quanto l’inizio di politiche di risparmio energetico risale ad una decina di anni 
fa e le azioni si incrementano via via nel tempo. L’intervento più recente ha visto l’utilizzo della domotica per ridurre gli 
sprechi di luce in Municipio ed in Biblioteca. Di questo e degli altri interventi, possiamo dare un breve quadro riassuntivo.

Massimiliano Lazzari - Vice sindaco e Assessore Lavori Pubblici, Mobilità e Sport

Progetto domotica
Il progetto di domotica realizzato con il Gestore calore ed energia CPL Concordia Group è stato realizzato in Municipio 
e in Biblioteca comunale, luoghi molto frequentati ma in maniera diversificata e distribuita. In municipio si è optato per 
l’installazione di sensori che in orario di apertura regolano le accensioni sulla luminosità percepita, mentre durante le ore di 
chiusura le luci si accendono col rilevamento della presenza di persone. Inoltre è stata condotta una campagna di sensibi-
lizzazione dei dipendenti comunali nell’uso virtuoso dell’illuminazione, del riscaldamento e del condizionamento negli uffici. 
In Biblioteca l’impianto di domotica è stato progettato in modo più articolato prevedendo per ogni ambiente la pre-
senza di sensori con la duplice funzione di presenza e luminosità attivando l’impianto di illuminazione quando si veri-
ficano le condizioni di scarsa luminosità e in subordine la presenza/passaggio degli utenti. Questo sistema è stato in-
trodotto anche nei locali di servizio e bagni pubblici. In sintesi nella Biblioteca sono stati installati in tutto 52 sensori. 
Questi sistemi innovativi offrono immediatamente un servizio efficiente e adattabile grazie ad una tecnologia già molto 
avanzata e flessibile. Il costo complessivo degli interventi è di € 36.000 euro.

Pubblica illuminazione
Nel corso degli anni sono stati installati i regolatori di flusso in diversi impianti. Si tratta di apparecchiature in grado di 
garantire una riduzione dei consumi attraverso la stabilizzazione delle variazioni di tensione durante la notte (che posso-
no raggiungere il 10% aumentando i consumi del 21%) e attraverso la regolazione. In questo caso si è modellato il grado 
di illuminazione in relazione ai flussi di traffico che dopo la mezzanotte calano notevolmente. 
 
La gestione del calore
Il “Servizio globale energia” affidato a CPL Concordia Group riguarda il funzionamento, la manutenzione e la riqualificazione 
degli impianti termici ed elettrici degli edifici comunali, comprese le scuole. Negli edifici, le condizioni ottimali di comfort sono 
garantite da un sistema programmabile definito telecontrollo che visualizza tutti gli elementi dell’impianto monitorandone il 
funzionamento. Sempre per migliorare l’efficienza degli impianti, le centrali termiche di municipio, biblioteca, scuola media ed 
elementare Caduti per la Libertà sono state sostituite o riqualificate e si è ottimizzato l’uso di impianti fotovoltaici di: scuola 
media (potenza 20 kwp, produzione annua 20.000 kwh), nido Rodari (potenza 12.5 kwp, 
produzione annua 12.000 kwh), magazzino comunale (potenza 46 kwp, produzione annua 
52.000 kwh) e palestra di Lavino (potenza 24.48 kwp, produzione annua 27.000 kwh). Ab-
biamo inoltre un impianto di riscaldamento dell’acqua solare termico sugli spogliatoi del 
campo di calcetto in via Lunga. Con CPL Concordia e l’Istituto comprensivo è in corso 
un progetto per promuovere tra i ragazzi e gli operatori della scuola una sensibilità anti-
spreco con indicazioni pratiche su come gestire le risorse e contenere i costi.
 
Il Sole a Scuola
Nel 2012 abbiamo partecipato al Bando ministeriale “Il Sole a Scuola” per finanziare un 
nuovo impianto fotovoltaico (di circa 10 kwp) da installare sull’edificio sede della scuola 
elementare Caduti per la Libertà. La caratteristica del bando è quella di affiancare la realiz-
zazione dell’impianto ad un percorso didattico (svolto da Geovest) sulla conoscenza diretta 
dei benefici della produzione di energia da fonti rinnovabili. Attualmente siamo in attesa di 
conoscere gli esisti della nostra domanda di partecipazione al finanziamento.
  
Impianti geotermici nelle scuole materne
Il primo impianto che sfrutta la stabilità termica del sottosuolo per scaldare e raffred-
dare l’acqua dei termosifoni risale al 2008 ed è stato installato nella scuola materna 
Bolzani in occasione del suo ampliamento. Il secondo è invece molto recente (fine 
2012) ed è in dotazione alla nuova struttura scolastica di Lavino. L’impianto geotermico 
è composto principalmente da scambiatori geotermici interrati per scambiare calore 
con il terreno e da una pompa di calore acqua-acqua all'interno dell'edificio. Durante 
l'inverno il terreno ha una temperatura superiore a quella esterna, e cede calore all’im-
pianto di riscaldamento interno all’edificio. In estate è il contrario. La convenienza di 
questo tipo d’impianti nasce dal fatto che l’energia primaria è rinnovabile ed a costo 
zero. Il suo utilizzo a regime può ridurre i costi fino al 50% dei costi che comportano i 
sistemi tradizionali con caldaie a metano.

A cura del Servizio Lavori Pubblici

Untitled-6   1 19-02-2010   10:58:28

RUBRICA GEOVEST

Comodo e a domicilio: 
il ritiro dei rifiuti
 ingombranti lo fa Geovest

Geovest fornisce un servizio di ritiro a domicilio 
dei rifiuti pesanti e di grosse dimensioni come 
mobili in disuso, vecchi elettrodomestici, uten-
sili e materiale ingombrante di cui disfarsi. 
Il servizio è disponibile su richiesta nella 
giornata del lunedì. Gli interessati devono 
prenotare in anticipo, telefonando al Nume-
ro Verde 800 276650 dal lunedì al venerdì 
8.30 – 12.30 e 14.00 – 17.00 oppure invian-
do una e-mail a: info@geovest.it.
Al momento della prenotazione deve essere 
comunicato il proprio codice cliente, leggi-
bile sulla fattura della Tariffa Rifiuti (in alto 
a destra). 
Per il servizio è richiesto un contributo a par-
ziale copertura dei costi: ogni cinque pezzi ri-
tirati, di cui due di grandi dimensioni, saranno 
addebitati € 12,00 in fattura Tariffa Rifiuti.
Il materiale deve essere depositato in 
area privata, a pianterreno e in prossimità 
dell’area di carico (non si effettuano ritiri di 
materiale all’interno delle abitazioni).
Il servizio non vale per materiali che posso-
no essere inseriti nei contenitori stradali per 
la raccolta differenziata (pacchi di giornali, 
casse di bottiglie ecc.).
Ricordiamo che l'abbandono dei rifiuti in 
strada, nelle aree pubbliche e in prossimità 
dei cassonetti costituisce reato ed è punibile 
dalla legge.
Naturalmente è possibile consegnare gli in-
gombranti di persona (senza alcun costo), 
recandosi alla Stazione Ecologica Attrezzata 
(SEA) di via Rocca Novella, 2 negli orari di 
apertura (lunedì, martedì, giovedì e sabato 
dalle 8.00 alle 12.30, dal mercoledì al sabato 
anche dalle 14.30 alle 17.30). 
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le 
associa-

zioni sempre 
impegnati

I nomi della solidarietà 

Il 19 febbraio si è svolta l’annuale assemblea di bilancio di Avis Comunale Anzola. Il rinnovo delle cariche ha visto 
l’ingresso di quattro nuovi volontari ed il Consiglio è così composto: Mario Di Miceli, Sergio Bavieri, Alessia Gui-
dastri, Nanetti Giuliana, Rosa Santosuosso, Rachid Anoir, Gianfranco Barbieri, Giovanni Masi e Maria Fragomeni 

che, seduta stante, è stata nominata presidente con un grande applauso dei presenti. Nella relazione del Consiglio 
uscente si è sottolineata l’attuale fase critica delle donazioni, 1032 in meno rispetto il 2011, la riorganizzazione 
dei Centri di Raccolta, che non dovrà penalizzare i donatori, le strategie da mettere in campo per coinvolgerne dei 
nuovi. A fine lavori la premiazione dei donatori benemeriti.
Benemerenza in Rame: Bacchelli Paolo, Dammaggio Giacomo, Demaria Rossella, Esposito Umberto, Fili Roberto, 
Franceschi Simone, Gazzoni Gianluca, Gobbi Alessandro, Malventi Assuero, Marchesini Stefano, Montuschi Claudio, 
Pascarelli Giovanni, Tinti Davide, Trifoglio Luca. 
Benemerenza in Argento: Morano Antonio, Roatti Viola, Teglia Cristian, Mendula Bruno, Anoir Rachid, Azzaroni 
Davide, Bassini Andrea, Biagi Alessandra, Bougrine Abdelkabir, Buratto Silvia, Di Miceli Mario, Gotti Greta, Lipparini 
Andrea, Martini Giuseppe.
Benemerenza in Argento dorato: Biagini Maura, Codella Enrica, Frascari Emiliano, Galeotti Gianluca, Lamandini 
Simona, Mallus Silvia, Mediani Mauro, Palasciano Quirico, Righini Andrea, Violi Daniele.
Benemerenza in Oro: Pancaldi Luigina, Querzè Paola, Sighinolfi Giacomo, Alessandri Christian, Balboni Nicoletta, 
Bartolini Marco, Bianchi Giuliana, Bonfiglioli Barbara, Buzzi Gino, Catallo Giuliano, Centomo Claudio, Cremonini 
Luca, Franoso Maurizio, Garagnani Serena, Gherardi Stefano, La Barbera Moreno, Martini Armando.
Benemerenza in Oro con Rubino: Gugliotta Calogero, Lamberti Gabriele, Lambertini Franco,    Lasi Maria Daniela, 
Trifoglio Giuseppe.
Benemerenza in Oro con Smeraldo: Rimondi Morris.
Benemerenza in Oro con Diamante: Gaddi Renzo, Borghi Sergio.
I premiati non presenti, potranno ritirarle (fino a dicembre) il sabato nella sede Avis, in Piazza Berlinguer, 5 dalle 
ore 10,30 alle 11,30 oppure nelle giornate di donazione presso il Poliambulatorio. Potrebbe essere l’occasione per 
portare nuovi donatori.
Centro Mobile presso il Poliambulatorio, via XXV Aprile dalle ore 7,30 alle 10,30 le domeniche:
21 aprile, 23 giugno, 21 luglio.
Centro Raccolta sangue e plasma: Casa dei Donatori, via dell’Ospedale, 20 Bologna tutti i giorni. Tel. 051 
6478011www.avis.it/bologna  Info: Sergio Bavieri  339 5663461 anzolaemilia.comunale@avis.it

Alpini in festa  

Popolo di Anzola, vi invitiamo al primo compleanno del Gruppo Alpini Anzolese, il fine settimana del 20 e 21 aprile. 
Sabato 20 alle ore 18,00 presso l'oratorio della chiesa di S.Pietro e Paolo di Anzola, faremo un brindisi con borlenghi, 
tigelle e crescentine, naturalmente a “prezi straze”. Alle ore 21, 00 nella chiesa, si esibirà il coro di Scaricalasino di 

Monghidoro, che ci regalerà emozioni con canti alpini e di folclore popolare. La serata proseguirà poi in musica in compagnia 
del nostro tesserato e maestro Roberto. Domenica 21, alle ore 10,00 ritrovo presso il Centro Amarcord di Castelletto in via 
suor O.Donati, 86. dove accoglieremo una delegazione valdostana con saluto del Corpo Bandistico Anzolese. Alle ore 12,00 
è previsto un “rancio alpino”, previa prenotazione sino ad esaurimento posti disponibili. Per informazioni: Renzo Ronchetti 
3492949964, Romano Ferrari 9333493960, Walter Fantuzzi 3381155531. Vi aspettiamo con entusiasmo, in amicizia. 

Renzo Ronchetti - Capo gruppo Alpini Anzola
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8 marzo e bilancio  

Anche quest’anno, il Centro Famiglie, in collaborazione 
con il Centro Sociale Ca’ Rossa, ha organizzato la tradi-
zionale cena dell’8 marzo. È stata una bellissima serata 

molto partecipata, con la presenza del sindaco e di alcuni as-
sessori che, per l’occasione, si sono trasformati in camerieri. 
Oltre centocinquanta le persone presenti, quasi tutte donne 
fra cui anche quattordici signore straniere che frequentano 
i nostri corsi di alfabetizzazione. Insieme abbiamo condiviso 
un momento di aggregazione e di integrazione raccogliendo 
un contributo economico che andrà interamente utilizzato 
per progetti sociali. Un grazie sentito a tutti i volontari che 
hanno contribuito alla realizzazione della serata e al Centro 
Sociale Cà Rossa.
Come nostra consuetudine, pubblichiamo il bilancio dell’anno 
che si è chiuso, con la soddisfazione di un piccolo avanzo di  
€ 1.923,29 da destinare ai nuovi progetti 2013.

Renata Donati 
Presidente Centro Famiglie

Bilancio al 31 dicembre 2012 

ENTRATE
Donazione volontaria dipendenti Sirmac 50,00
Donazioni volontarie guardaroba 6625,00
Festa 8 marzo 1141,00
Mercatini 
Tesseramento 2012  - 29 x 5 145,00
Contributo casa del popolo 2000,00
Contributo Sinergas 250,00
Totale 10386,00

USCITE
Abbonamenti scuola 2009,00
Assicurazione Vittoria 578,00
Aiuti a famiglie 213,00
Cancelleria – corsi – telefono 199,40
Commercialista 760,54
Fiera 145,00
Acquisto gazebo 70,00
Gita a Lucca 140,00
Evento culturale “pasta nera” 693,00
Rimborsi rette e trasp. ragazzo con handicap 775,14
Commissioni bancarie 101,40
Contributo pro-terremoto 1000,00
Farmacia 83,23
70 pacchi per famiglie bisognose 770,00
5 buoni acquisto libri scuola 925,00
Totale 8462,71

Domenica 14 aprile ore 15,00 tombola
Sabato 20 aprile ore 21,00 ballo con Lucio e Mario-Gli ambo
Domenica 21 aprile ore15,00 tombola
Martedì 23 aprile ore 20,00 torneo di burraco
Martedì 21 maggio ore 20,00 torneo di burraco

Primavera alla Ca’ Rossa

Pranzo della solidarietà per i bambini del Congo  

Anzola Solidale Onlus opera sul territorio con progetti di aiuto delle numerose famiglie in difficoltà. Ma 
Anzola Solidale Onlus è anche “Africa” infatti, da più di 10 anni sosteniamo e ci occupiamo degli ormai 80  
bambini orfani che abitano il villaggio di Matadi Babu-

songo in Repubblica Democratica del Congo. Sosteniamo la 
loro istruzione, permettendo loro di recarsi a scuola, avere libri 
e quaderni su cui studiare e insegnanti preparati per la loro 
crescita scolastica.
Ci occupiamo della loro alimentazione, facendo in modo che 
ogni bambino riceva giornalmente un pasto caldo e una me-
renda, cosa non da poco vista la carestia che ha colpito quella 
zona del Congo.
Sosteniamo infine la cura e la salute dei bambini, con cure me-
diche adeguate alle numerose malattie che li colpiscono. Per 
portare avanti questi progetti abbiamo bisogno dell'aiuto 
di tutti.
Vi invitiamo 
Domenica 21 aprile alle 12.30
Pranzo della solidarietà per i bambini del Congo.
Ristorante La Casona, via Bologna, 114 San Giovanni in Per-
siceto 
L'intero ricavato sarà devoluto ai progetti per i bambini di Ma-
tadi Babusongo. Il costo è di €. 25,00 a persona. Info e preno-
tazioni presso Anzola Solidale Piazza Berlinguer ogni sabato 
dalle 10 alle 12 oppure tel. 3477821499 oppure segreteria te-
lefonica 051735349 o mail anzolasolidale@libero.it

Guglielmo Guidi - Presidente Anzola Solidale Onlus 
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DOMENICA 21 APRILE 2013
ORE 12.30 LA CASONA TUTTI FRITTI
VIA BOLOGNA 114 , SAN GIOVANNI IN PERSICETO

PRANZO DI SOLIDARIETÀ 
PER I PROGETTI DI EDUCAZIONE, SANITÀ E ALIMENTAZIONE 

DESTINATI AI BAMBINI DEL VILLAGGIO DI MATADI BABUSONGO
Info e prenotazioni • 340.6380021 • 347.7821499 • anzolasolidale@libero.it

ENTRO 15 APRILE 2013

volantino_pranzo_10032013.indd   1 10/03/13   19.15



11Giornate per l’Ambiente dal 5 al 12 maggio  
L’associazione Ambientiamoci è da oltre vent’anni sul territorio per difendere il verde di Anzola, con soluzioni concrete per fronteggiare i problemi dell’urbanistica, dell’agricoltura, dell’am-
biente, dell’inquinamento, dell’elettrosmog, valorizzando la nostra funzione fondamentale che è la tutela dell’ambiente, la sensibilizzazione verso i cittadini, gli enti pubblici e privati, le 
scolaresche. Riproponiamo le consuete “Giornate per l’Ambiente”. Il programma ci vede impegnati insieme a cittadini, esperti e altre associazioni di volontariato e si svolgerà da domenica 
5 a domenica 12 maggio. Le iniziative sono all’insegna dello stare insieme, per ragionare, discutere sui problemi ambientali, sociali, della tutela del patrimonio storico e del territorio. 
Quest’anno torniamo a parlare di rifiuti: vogliamo fare il punto della situazione sulla nuova modalità di raccolta, il cosiddetto “Porta a porta”. Lo facciamo coadiuvati da esperti, con-
frontandoci con gli amministratori pubblici e tutta la cittadinanza. Durante tutte le iniziative sarà predisposto un banchetto di raccolta firme per “L'acqua pubblica in Europa”.

Domenica 5 maggio 
Ore 14.30 Biciclettata verso il Parco di San Giacomo per divertirci insieme!
Ritrovo in p.zza Berlinguer e arrivo al Parco di San Giacomo (7 km)
Ora 15,30 giochi di corte, esposizione di prodotti agricoli dei nostri territori e spettacolo 
di burattini a cura di Maurizio Mantani.
Ore 16.30 sala ”la Casella” incontro con Felicia Bianchi dell’associazione Banca del 
Tempo sul tema: “Sapori a confronto, la salute vien mangiando”
Ore 17,30 sala “ La Casella” incontro con Guglielmo Guidi ddell’associazione Anzola 
Solidale, sul tema “AAA...Ambiente, Api, Aria, Acqua”. In collaborazione con la Consulta 
Territoriale di San Giacomo e AVSG Associazione Volontari San Giacomo.
Ore 18.30 “ Ensemble di Chitarre Acustiche” in collaborazione con il Centro Culturale 
di Anzola dell’Emilia

Martedì 7 maggio ore 20.30 - Sala polivalente Biblioteca comunale 
Tavola rotonda Come siamo messi con il “rusco” ad Anzola?

Partecipano: Mirna Cocchi  Assessore Ambiente e Attività produttive del Comune, Mar-
co Monti Direttore responsabile servizi di Geovest, Lorenzo Frattini Presidente Legam-
biente E.R. Introduce Nadia Bardelli Associazione Ambientiamoci

Sabato 11 maggio ore 7.30 
Escursione guidata al Lago di Ponte nel Parco nazionale delle Foreste Casentinesi
In collaborazione con la Banca del Tempo. Partenza ore 7.30 dal parcheggio via XXV 
Aprile. Trasferimento con auto propria o in condivisione. Pranzo al sacco. 
Per adesioni Nadia M. 333/5488328 o Felicia B. 348/5132165

Domenica 12 maggio ore 21.00 
Spettacolo teatrale “Per un giorno di pioggia”
Compagnia Associazione Carta 1948 - Cantine Teatrali Babele 
P.zza Grimandi. 
Ingresso gratuito. 

Laboratori e incontri con Didì ad Astra
Per l’anno in corso abbiamo previsto alcuni momenti di socializzazione con i bambini, 
per realizzare piccoli manufatti e giochi. Per i genitori invece si è pensato ad un pro-
gramma di incontri  tematici.

Laboratori
Sabato 27 aprile ore 15.30 - Centro Giovani di Anzola dell’Emilia via X Settembre 1943 
n.43/a
Laboratorio per la Festa della Mamma

Incontri a tema
Sabato 18 maggio ore 16.30 - Centro Sportivo, via Lunga 
Sta male! Che faccio? Nozioni di pronto soccorso pediatrico.
Incontro in collaborazione con l’Anzolavino Calcio in occasione del 26° torneo di Cal-
cio giovanile. Aspettiamo di ricevere domande via mail da sottoporre ai relatori e per 
maggiori informazioni www.didiadastra.org o la nostra pagina Fb. Ricordiamo che l’as-
sociazione Didì ad Astra realizza bomboniere, simpatiche ed economiche, il cui ricavato 
è utilizzato per finanziare le attività dell’associazione. Info info@didiadastra.org 
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anzolanotizie
la realizzazione di questo giornale è stata possibile anche grazie a:

GLI APPUNTAMENTI

LA REALIZZAZIONE DI QUESTO PERIODICO È STATA POSSIBILE ANCHE GRAZIE A:


