
E mi addormento come in un letargo, Dicembre, alle tue porte, 
lungo i tuoi giorni con la mente spargo tristi semi di morte ... 
Uomini e cose lasciano per terra esili ombre pigre, 
ma nei tuoi giorni dai profeti detti nasce Cristo la tigre ... 

(Francesco Guccini - Canzone dei dodici mesi)

MEMORIA
71° del RastRellamento
di anzola dell’emilia 

 venerdì 4
» ore 19.30 • Chiesa di Anzola
 Saluto di Don Stefano e 

corteo accompagnato dalla 
Banda di Anzola 

» ore 20.30 • Sala Consiliare 
 Letture dei ragazzi della 

Scuola “G. Pascoli” 
 intervengono
 Giampiero Veronesi 

Sindaco di Anzola
 Anna Cocchi
 Presidente ANPI Anzola 
 Andrea Ferrari
 rappresentante ANED 

 sabato 5 • ore 21.00
 Le Notti di Cabiria
 due attimi di pace
 Spettacolo teatrale degli 

Artisti Apprendisti 
del Centro Culturale 
Anzolese e Compagnia 
dell’Idra, ingresso gratuito

ISTITUZIONI
 sabato 19 • ore 20.30

 Sala Consiliare 
 nozze d’oRo
 Il Sindaco festeggia le coppie al 

50°, 60° e 65° anniversario di 
matrimonio
 martedì 22 • ore 19.00

 Sala Consiliare 
 consiglio comunale 

SCADENZE
 entro giovedì 10

 Presentazione candidature 
 civica BenemeRenza 

 entro mercoledì 16
 versamento saldo 
 imu e tasi

 entro giovedì 31 
 adesione al progetto  

politiche peR l’aBitaRe
 
GIOVANI

 sabato 19 • ore 18.30
 Centro Giovani La Saletta
 cena di fine anno
 una serata di festa prima 

della chiusura natalizia

CULTURA
 giovedì 10 • ore 20.30 

 Sala polivalente
 Giampiero Veronesi
 dialoga con Lisa Lambertini
 autrice di compRomesso; 

al termine rinfresco

QUESTO NON È TUTTO. PER ESSERE AGGIORNATO: 

• www.comune.anzoladellemilia.bo.it 

• metti MI PIACE sulla pagina FACEBOOK 

 del COMUNE DI ANZOLA DELL’EMILIA 

BAMBINI

 
 venerdì 11 • ore 17.00

 Sala Polivalente
 gatti neRi gatti Bianchi
 di Millemagichestorie
 in collaborazione con il 

Centro famiglie che offrirà 
un piccolo rinfresco
 giovedì 17 • ore 17.00

 Biblioteca comunale
 un pupazzo nel calzino
 laboratorio natalizio di 

Marisa Giuliani con 
prenotazione obbligatoria 
051.650.22.22/23/25
 domenica 20 • ore 16.00

 Teatro Ridotto - Lavino
 non solo panettone!
 Grande festa natalizia 

per grandi e piccini 
con Baby Dance, racconti, 
animazione, musica, zucchero 
filato, caldarroste, cioccolata 
calda!!! Il coro di voci bianche 
diretto da Ivana Grasso, 
in collaborazione con la 
Consulta Territoriale di 
Lavino di Mezzo, Cremeria 
“Il mulino”, GAMS, 
Energy Dance Studio

INCONTRI
gioRnata delle peRsone 
con disaBilità

 giovedì 3 • ore 19.00
 Piazza Giovanni XXIII
 -1 il seRvoscala c’è
  una barriera architettonica 

in meno, con Fulvio De 
Nigris, Casa dei Risvegli, 
il Sindaco Giampiero 
Veronesi, Giuseppe 
Urbinati di Anffas 
 giovedì 3 • ore 20.30

 Sala Polivalente
 si può faRe! 
 proiezione di un film di 

Giulio Manfredonia, 
 a cura di Didi ad Astra

SPORT
 Centro sportivo - via Lunga

 domenica 13 • ore 14.30
 anzolavino-aiRone 83

 domenica 20 • ore 14.30
 anzolavino-osteRia g.

 martedì 8 • ore 12.30
 Le notti di Cabiria
 festa sociale 

anzolavino calcio

12•dicembre
2015

BUONE FESTE. ANZOLA!
 sabato 5 • ore 17.00 

 accensione luminaRie 
a cura della ProLoco 
in collaborazione con i 
Commercianti di Anzola
 venerdì 4 e sabato 5

 dalle 15.00 alle 19.00
 Sinflora, villaggio di Natale 

meRcatino di natale 
della Parrocchia di Anzola 
 domenica 6  e martedì 8

 dalle 7.30 alle 12.00
 Oratorio SS. Pietro e Paolo
 meRcatino di solidaRietà 
 per Casa dell’Accoglienza

 martedì 8 • ore 16.00 
 Badia Santa Maria in Strada 
 Concerto di Natale con 

ensemBle dei giovani 
del Conservatorio di Bologna

 Presentazione del 
 calendaRio della Badia
 inaugurazione mostra 

pResepi etnici 
 con visita guidata e rinfresco

 domenica 13 • dalle 8.00
 Piazza Giovanni XXII, via 

Goldoni e via XXV aprile 
meRcato di natale

 con il Consorzio Versilia 
Forte dei Marmi

 stand gastRonomici
 dalle 11.00, a cura di Proloco

 domenica 13 • dalle 10.00
 Piazza Giovanni XXII 

dolce tRadizione
 Pinza, raviole … e non solo 
 Vendita di beneficenza. Il 

ricavato sarà devoluto ad 
 Espressioni di Solidarietà,
 a cura di ProLoco 
 e Amm.ne Comunale

 mercoledì 16 • ore 20.30
 Sala polivalente 
 facciamoci gli auguRi
 Ironia, cibo e festa. 

Letture per sorridere. 
 A cura del Centro Famiglie 

con il Gruppo di lettura 
della biblioteca comunale. 

 Con Matteo Bonarini 
e Danilo Zacchiroli, al 
termine rinfresco offerto dal 
Centro Famiglie
 venerdì 18 • ore 21.00

 Chiesa di Anzola 
 the pRaising pRoject 

gospel ensemBle
 concerto a a cura di Amm.ne 

Comunale e Anzola Jazz 
Club Henghel Gualdi

 sabato 19 • ore 21.30
 Sala polivalente 
 Festa degli Auguri 

dell’Anzola Jazz Club
 anna piRas Quintet 
 in concerto, seguirà rinfresco 

 domenica 20 • ore 21.00
 Chiesa di Anzola 
 Concerto di Natale coRale 

ss. pietRo e paolo
 domenica 20

 10.30/12.30 e 14.30/18.00
 per le vie di Anzola
 magico natale 
 Mercatini, gastronomia, 

animazioni, giochi, 
musica, laboratori di 
Natale e lancio delle 

 lanteRne magiche!
 A cura della ProLoco

 giovedì 31 • dalle 21.00
 Le Notti di Cabiria
 Festeggiamo insieme 

l’ultimo dell’anno
 se sei d’anzola ci saRai
 elegante con s’vista
 info e prenotazione Opplà 

Calzature e Bologna Club
 giovedì 31 • dalle 23.00

 Municipio/Piazza Berlinguer 
festa di capodanno

 Aspettimao mezzanitte 
insieme per un brindisi

 Rogo del “vecchione”
 a cura di ProLoco, Comune, 

Consulta del volontariato 
e Comitato Carnevalesco
 6 gennaio 2016 • dalle 9.30 

 Le Notti di Cabiria
 aRRiva la Befana
 con i Clerici Vagantes, e un 
 dono peR ogni BamBino
 a cura di ProLoco, Comune, 

patrocinio del Q.re Borgo P., 
con Volontari di Lavino, 
Banda di Anzola, SPI Cgil,  
We4Family, Avis, D&M 
Artelier, CCA
 6 gennaio 2016 • dalle 15.00 

 Badia Santa Maria in Strada
 gRande festa dei BimBi
 Coro e commedia dei bambini, 
 il Mago e il Maghetto, 
 aRRiva la Befana 
 con un dono per tutti i bambini

 6 gennaio 2016 • ore 18.00 
 da Piazza Giovanni XXIII
 Sacra rappresentazione itinerante 

epifania di nostRo 
signoRe

 A seguire estrazione della lotteria
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