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Care concittadine e cari concittadini, 

Si sta avviando la chiusura del mio secondo ed ultimo mandato amministrativo come sindaco di Anzola dell’Emilia. Sono 
stati dieci anni lunghissimi ed impegnativi. In particolare gli ultimi cinque anni hanno coinciso con la più grave crisi che 
l’Italia abbia vissuto dal dopoguerra ad oggi. Crisi finanziaria e del lavoro, un generalizzato crollo dei consumi e l’aggravarsi 

delle differenze sociali a scapito di una fascia sempre più ampia di popolazione che sta vivendo, per la prima volta, situazioni 
di vera indigenza. La ripresa non sembra a portata di mano ma è nostro dovere riporre fiducia nel nuovo esecutivo di governo 
sperando che riesca ad affrontare i nodi irrisolti del Paese, a cominciare dal lavoro e da provvedimenti che permettano alle 
imprese di non chiudere a causa di tasse e burocrazia. 
Anche ad Anzola, nonostante una complessiva tenuta, abbiamo dovuto far fronte alle conseguenze di alcune crisi aziendali 
importanti e farci carico delle sorti economiche e abitative di decine di famiglie. Questa situazione è stata la più significativa, 
ma non la sola, in cui si sono messe in gioco tutte le qualità di questo paese: la solidarietà delle persone, magistralmente orga-
nizzata dalle  associazioni di volontariato, la volontà di integrazione di cittadini stranieri venuti qui a cercare una nuova patria, 
la creatività e la capacità della giunta che ha trovato soluzioni e fondi per affrontare i problemi e, non ultima, la grande profes-
sionalità del personale comunale che, in ogni impegno quotidiano, ha sempre dimostrato di amare il proprio lavoro e di volerlo 
fare bene. In tanti settori ed in tante occasioni abbiamo dimostrato, cittadini ed amministrazione insieme, di saper essere una 
comunità coesa, capace di affrontare i momenti difficili ma anche di saper apprezzare il piacere di stare insieme in un contesto 
ben organizzato di servizi sociali, scolastici, sportivi e di infrastrutture adeguate. Arrivando ad Anzola da non anzolese, ho avuto 
bisogno di tempo per farmi conoscere “stando in mezzo alla gente”. Ho continuato a farlo, per scelta, e lo hanno fatto i miei 
assessori in entrambi i mandati perché, amministrare una realtà come la nostra, significa esserci e ascoltare, per poi elaborare e 
proporre. Significa anche gestire risorse sempre più scarse e cercare di farlo guidati dal rispetto delle regole e dall’equità sociale. 
Questa amministrazione ha cercato di farlo, con risultati riconosciuti dall’amministrazione statale (il riconoscimento di Comune 
virtuoso nel 2012) e altri che ciascuno di voi potrà riscontrare nel corposo Bilancio di Mandato qui pubblicato. 
Come ricordato in tante occasioni, la nostra priorità è stata quella di garantire le fasce più deboli della popolazione, bambini, 
anziani e disabili e quindi abbiamo compresso al massimo la spesa per garantire i servizi sociali ed educativi. 
Questo mandato è stato caratterizzato anche da molti cambiamenti strategici per il futuro di Anzola. Il primo che voglio ricor-
dare è il passaggio, nel 2011, da Associazione di Comuni ad Unione di Terred’acqua. E’stato un passaggio fondamentale, che 
dovrà consolidarsi per rendere le nostre amministrazioni più efficienti e per sviluppare il territorio ed i servizi in un’ottica più 
ampia e solidale. Il secondo grande cambiamento che abbiamo avviato riguarda gli strumenti urbanistici, con l’introduzione 
di un livello di pianificazione sovra comunale (PSC e RUE) e nuove modalità di programmazione a livello comunale (POC) più 
adeguate a garantire l’alta qualità della vita nel nostro territorio che, nel frattempo, ha superato la soglia dei 12.000 abitanti. 
Un terzo ambito in cui sono stati fatti passi importanti riguarda il risparmio energetico e la salvaguardia dell’ambiente. Sul 
primo versante abbiamo proseguito un percorso già avviato, con innumerevoli opere di riconversione energetica e con la nostra 
partecipazione attiva al “Patto dei sindaci”, che dovrà portare ad una riduzione significativa di CO2 entro il 2020. Sul versante 
di salvaguardia dell’ambiente, non elenco le numerose azioni che hanno portato ad un aumento sia delle aree verdi pubbliche 
sia delle piste ciclabili ma voglio sottolineare la grande accelerazione che, l’introduzione della raccolta dei rifiuti porta a porta, 
ha indotto alla differenziazione dei rifiuti: + 7% nel mandato con una percentuale complessiva attuale del 56%.
Ultimo ma primo ad introdurci nel futuro, il versante della digitalizzazione. Abbiamo il piacere, fra gli altri, di lasciare alla pros-
sima amministrazione, uno dei Comuni più digitalizzati della regione. Molti sono stati i premi e le menzioni ricevute negli anni 
ma ciò che più ci preme è sapere che questa via è quella giusta per rendere l’amministrazione più efficiente, più trasparente 
e quindi più accessibile ai cittadini, alle imprese, ai professionisti che devono sentire i Comuni come partner affidabili e non 
come avversari.
Care cittadine e cittadini, siamo al momento dei saluti perché questo è l’ultimo numero di Anzolanotizie prima delle elezioni 
di maggio. Noi tutti, la mia squadra, formata da Massimiliano Lazzari, Mirna Cocchi, Silvia Manfredini, Carlo Castellucci, Carlo 
Monari e Giulio Santagada fino al 2012, abbiamo dato il massimo, consapevoli della responsabilità che comportava avviare 
un secondo mandato con un accresciuto numero di consensi rispetto al primo. Tanta parte del Programma di mandato è stata 
realizzata, sono state effettuate opere non previste ed altre previste non sono andate a compimento. Sono stati dieci anni di 
impegno ma anche ricchi di soddisfazioni e gratificanti nel reciproco rispetto dei ruoli svolti da Giunta e Consiglio comunale 
che voglio ringraziare con una menzione particolare per il gruppo di maggioranza “Insieme per Anzola con Loris Ropa” che 
ha sempre sostenuto il nostro lavoro con fattiva collaborazione. Un rapporto molto stretto, 
personalmente, è stato quello con la cittadinanza e per questo voglio ringraziare tutti 
quelli che hanno portato un contributo piccolo o grande al bene di Anzola. Fra 
questi, senz’altro tutti i collaboratori del grande mondo del volontariato an-
zolese, in costante crescita sia per numero di associazioni, sia di attività che 
per occasioni di collaborazione con il Comune. 
Anzola rimane nel mio cuore. A questa comunità di persone devo grande 
riconoscenza per quello che mi ha dato e per le tante amicizie sincere che 
si sono consolidate nel tempo.

Loris Ropa 
Sindaco 

Una Piazza Unità d’Italia 
» Sabato 15 marzo alle ore 9,30
La nuova piazzetta di sosta ricavata nell’area conosciuta come “ex locan-
da”, fra la via Emilia e via Zanetti, sarà intitolata come “Piazza Unità d'Ita-
lia”.  Partecipano il sindaco Loris Ropa e il vice presidente della Provincia 
Giacomo Venturi.

A Fausto Coppi
Intitolazione della pista ciclabile tra Anzola dell'Emilia e Lavino di Mezzo al 
grande campione del ciclismo. 
» Sabato 5 aprile alle ore 10,30
Biciclettata con ritrovo alla partenza della pista in prossimità della Banca 
Carisbo sulla via Emilia ad Anzola Centro. A Lavino di mezzo sarà offerto 
un aperitivo a cura dell’Associazione ciclistica "Calcara".
Saranno presenti i famigliari di Fausto Coppi, il sindaco Loris Ropa, il vice 
sindaco Massimiliano Lazzari e gruppi ciclistici amatoriali. 
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lo 
speciale

Cinque anni di comunità. 
Un mandato di impegno e risultati

Proposte culturali 
vivaci e diffuse
ATTUALITÀ, VALORI CIVILI E STORIA LOCALE  
I tagli imposti alle finanze locali e il contesto di crisi econo-
mica ci hanno indotto a contenere le spese destinate alle 
attività culturali, eppure siamo sempre riusciti a portare 
avanti una programmazione ricca ed articolata. Abbiamo 
salvaguardato un’offerta variegata, anche grazie all’asso-
ciazionismo locale, promuovendo due calendari di iniziative 
all’anno: più “stanziali” e legate alla Biblioteca quelle del pe-
riodo invernale, anche all’aperto e distribuite sul territorio 
quelle estive. La nostra attività di presidio e valorizzazione 
delle risorse e delle realtà locali ci ha fatto erogare oltre 200 
patrocini all’associazionismo, di cui circa 100 per proposte 
con finalità propriamente culturali. Tra le iniziative di quali-
tà, sicuramente da ricordare il lavoro svolto dall’Anzola Jazz 
Club che ha curato la rassegna annuale Anzola Jazz Festival e 
decine di concerti con artisti che hanno richiamato un pub-
blico di appassionati da tutta la provincia. Nel coordinare 
l'attività culturale del territorio, abbiamo voluto consolidare 
la riflessione sui temi che ci stanno a cuore come i valori ci-
vili, la convivenza e l’integrazione, la cultura della legalità, la 
storia e le tradizioni locali. Incontri, letture, spettacoli, visite 
e viaggi rivolti ai più giovani ma anche all’intera comuni-
tà locale, per approfondire le conoscenze su un mondo che 
cambia e in cui è necessario lo sviluppo della cultura delle 
regole e il presidio dei principi costituzionali. In questo per-
corso abbiamo incontrato associazioni come Libera e Avviso 
Pubblico ma anche la Fondazione Angelo Vassallo che ci ha 
portato ad avviare una sorta di gemellaggio con i territori 
del Cilento.
Per le ricorrenze civili, insieme ai Comuni di Terred’acqua, 
abbiamo lavorato su tematiche di educazione alla pace e 
alla mondialità con il coinvolgimento delle scuole, in colla-
borazione con Anpi, Aned e Comitato onoranze di Sabbiuno. 
È stata attivata un’offerta di percorsi e laboratori, pensata 
per le scuole, dedicata ai temi della memoria, della resisten-
za e della Costituzione insieme agli istituti storici Isrebo, 
Parri e Landis.
Grazie alla nostra foresteria moltissimi sono stati gli ospiti 
partecipanti a progetti di cooperazione e scambio interna-
zionale organizzati da associazioni del territorio e non solo 
(Peace Games,Younet, Futura). Abbiamo collaborato alla re-
alizzazione di alcuni scambi giovanili, compreso il progetto 
europeo NyPad, insieme agli altri Comuni di Terred’Acqua.
Sul versante della valorizzazione del patrimonio storico e 
culturale locale, oltre all’allestimento del Museo Archeolo-
gico, abbiamo indirizzato i nostri sforzi alla valorizzazione 
dell’Archivio storico. Ne abbiamo disciplinato l’accesso per 
garantirne la tutela e la fruizione da parte degli interessa-
ti. Abbiamo anche promosso attività di formazione per la 
scuola media, in Archivio, con l'apprendimento di tecniche 
di ricerca e analisi del documento con un progetto scolasti-
co per la conoscenza della storia del territorio dal 1920 al 
1950. Nell’ambito delle celebrazioni per il 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia, sono stati realizzati vari eventi e due pub-

blicazioni sulla storia di Anzola. Abbiamo commissionato ad 
un professionista alcuni racconti di storia locale a partire da 
documenti d’archivio, via via pubblicati su Anzolanotizie.
Ci siamo dedicati all’impegno della memoria, ricordando i 
protagonisti della storia locale come nel caso di Francesco 
Testoni, sindaco della ricostruzione del nostro Comune dalla 
Liberazione alla metà degli anni ’60, e in quello di Pietro 
d’Anzola, illustre maestro d’arte notarile della scuola bolo-
gnese di cui nel 2012 è ricorso l’anniversario dei 700 anni 
dalla morte.

I LUOGHI DELLA CULTURA E DELL’INCONTRO
La nostra politica culturale è stata orientata ad aprire i “luo-
ghi” della cultura per accogliere le molte tipologie di pub-
blico diverse. Oltre che per il prestito librario e degli audio-
visivi (garantito anche su scala provinciale grazie al sistema 
interbibliotecario), la Biblioteca è diventata, negli anni, un 
punto di riferimento in quanto polo culturale. E’ un ambien-
te familiare per i ragazzi delle scuole che la conoscono tra-
mite le attività di promozione della lettura organizzate in 
collaborazione con l’Istituto Comprensivo e la continuano 
a frequentare autonomamente, per lo studio e la ricerca di 
testi e documenti. Le famiglie con i bambini più piccoli costi-
tuiscono un segmento di utenza particolarmente curato, con 
gli spettacoli e le letture, dedicati all’infanzia, della rassegna 
“Fiabe a merenda” e l’annuale mostra a cura della Giannino 
Stoppani di rilevanza internazionale ed inserita nell’ambito 
della Fiera del libro per Ragazzi di Bologna. Con i corsi e gli 
incontri pubblici di approfondimento, il pubblico adulto tro-
va in Biblioteca una riposta al desiderio di aggiornamento 
e formazione continua; fino a diventare luogo di incontro 
e confronto come nel caso del Gruppo di lettura, che dal 
2009 si incontra mensilmente per discutere un libro scel-
to insieme. L’intento di contaminare luoghi e persone ci ha 
portato a promuovere molte iniziative culturali in vari luoghi 
significativi del territorio. Un grande successo di pubblico ha 
registrato il cinema all’aperto nelle serate d’estate, che da 
questo mandato è ospitato presso le corti agricole gentil-
mente messe a disposizione dai privati: un’ottima occasio-
ne per vedere film di qualità immersi nella piacevole realtà 
delle nostre campagne. Con la bella stagione anche le fiabe 
e i racconti per l’infanzia vengono messi in scena nei parchi 
pubblici del paese, in modo da raggiungere con iniziative di 
animazione, anche le frazioni di Anzola. La ristrutturazione 
dell'ex-caserma dei carabinieri sulla via Emilia, per la realiz-
zazione del Museo di Archelogia, ci ha consentito di allesti-
re nuovi spazi da destinare alle attività culturali promosse 
dall’associazionismo locale come i corsi di musica e canto, 
oltre che ricavare una struttura esterna per accogliere le at-
tività del Corpo Bandistico Anzolese.

POLO DIDATTICO DELL'ARCHEOLOGIA
A dicembre 2011 abbiamo aperto il Polo museale che rac-
coglie materiali rinvenuti in un cantiere di Anzola negli anni 
’90 del secolo scorso, risalenti a un insediamento dell’età del 
bronzo. Il Museo ha natura didattica e la sinergia con il Mu-
seo Archeologico Ambientale di Terred’acqua ci permette di 
garantirne la gestione e di inserire la struttura nell’offerta pro-

vinciale di laboratori alle scuole con attività rivolte alle classi 
3^, 4^ e 5^ della scuola primaria per aiutare a comprendere 
il più lontano passato e a scoprire le proprie radici rinsaldando 
il legame con il territorio. Nel 2013, gli incontri organizzati 
presso il polo didattico museale di Anzola, sono stati 86, per 
un totale di 1.350 bambini partecipanti alle attività; altri 27 
incontri sono stati curati presso altre aree archeologiche o a 
scuola, con la partecipazione di 570 bambini.
LE NOTTI DI CABIRIA PER I GRANDI EVENTI
Realizzata nel precedente mandato amministrativo, è duran-
te quest’ultimo che “Le notti di Cabiria” si è fatta conoscere 
come struttura polivalente per gli appuntamenti rivolti ad un 
pubblico vasto. Molte le iniziative culturali promosse diretta-
mente dall’Amministrazione con l’offerta di teatro di qualità 
nata dalla rassegna “Una cena a teatro” con spettacoli segui-
ti da cene a tema dedicate all’incontro tra saperi e sapori del 
mondo (Matteo Belli e il monologo 'Il tortellino nel mondo', 
l'artista ucraino Vladimir Denissenkov, musicista di Bajan con 
'Musica ed esperienza di un migrante', 'Heina e il Ghul' del-
la Cooperativa Teatro Laboratorio). Sono stati ospitati alle 
Notti di Cabiria anche alcuni concerti jazz di grande richia-
mo, nell’ambito del Bologna Jazz Festival e grazie alla regia 
del nostro Anzola Jazz Club. Tra le feste più amate e attese, 
sicuramente quella della Befana che apre ogni nuovo anno 
richiamando centinaia di bambini e genitori, con spettacoli, 
giochi e dolciumi ma anche le Feste di Carnevale del Forum 
Giovani di Anzola. Le Associazioni locali e gruppi organizzati 
di cittadini hanno potuto apprezzare Cabiria come luogo ide-
ale per eventi di raccolta fondi, come nel caso del Coiffaice 
in favore delle attività scolastiche e la serata di musica della 
Ca’Rossa. Eventi associativi hanno visto protagonisti gli atleti 
della Polisportiva e tutti i corsisti del Centro Culturale nei 
saggi di fine anno; anche privati cittadini e aziende locali 
hanno scelto Cabiria come location per le feste in occasione 
di cerimonie familiari e appuntamenti aziendali. Grazie alla 
convenzione che il Comune ha stipulato con la Pro Loco, la 
struttura polivalente è affidata direttamente all’Associazione 
che qui vi ha spostato la sede prendendosi cura degli spazi e 
trovando una forma di autofinanziamento negli introiti de-
rivanti dalla gestione.

Una comunità 
educante
L'OFFERTA E GLI SPAZI PER L’INFANZIA 
In questi anni di forti tagli agli enti locali non abbiamo 
variato l’offerta dei servizi per l’infanzia mantenendo i 
medesimi posti nido di inizio mandato, tanto da accogliere 
generalmente intorno al 90% delle domande fino ad azzerare 
la lista di attesa in alcuni anni. Abbiamo invece ampliato 
l'offerta dei servizi rivolti ai bambini in età da scuola 
dell’infanzia, con l’apertura di due nuove sezioni alla scuola 
S.Allende di Lavino di Mezzo. Grazie alla collaborazione 
dell’Istituto Comprensivo, che ha richiesto ed ottenuto il 
personale necessario, abbiamo potuto avviare il servizio 
dall’anno scolastico 2013 ed azzerare la lista d’attesa. 
Nel 2007 si è verificato un incremento delle nascite che 
ha causato nel 2010 la creazione di corpose liste d’attesa 
per l’ingresso dei bambini nella scuola dell’infanzia. Per 
rispondere a questa emergenza, abbiamo reso disponibile 
una nuova sezione di scuola dell’infanzia a Castelletto, 
passando da 358 a 376 posti disponibili complessivamente. 
In quell’occasione, è stata siglata una convenzione con la 
scuola paritaria per la gestione di questa nuova sezione, con 
la rilevazione di grande soddisfazione da parte degli utenti 
in merito al servizio fornito. Questa esperienza è durata per 
l’emergenza dei due anni, poi i locali sono stati riassegnati al 
Centro Sociale Amarcord che vi svolge le sue attività, di cui 
molte dedicate ai bambini. Abbiamo promosso un accordo 
tra le scuole del territorio comunale, statali e paritaria, per 
la raccolta delle iscrizioni in maniera coordinata e per lo 
svolgimento del Progetto continuità in maniera comune.

QUALITÀ DEI SERVIZI
Attraverso strumenti di raccolta delle opinioni di chi ha 
frequentato ed usufruito dei servizi ci viene confermata 
una buona soddisfazione ed un’ottima qualità, sia dal punto 
di vista degli ambienti che del personale e delle attività 
svolte. Abbiamo consolidato gli interventi ad integrazione 
dell’offerta educativa e culturale per i bambini e le famiglie 
come la rassegna Fiabe a merenda, i progetti con le scuole 
e le chiacchierate a tema rivolte ai genitori. Lo Sportello di 

l'attività 
dell'Ammistrazione 
dal 2009 al 2014

9 La Giunta comunale: Carlo Castellucci, Mirna Cocchi, Loris Ropa, Silvia Manfredini, Carlo Monari e Massimiliano Lazzari



3consulenza educativa 0-6 fornito dal Comune ai genitori, ha 
potenziato le sue attività estendendo il servizio di consulenza 
pedagogica al personale insegnante in un’ottica di lavoro di 
partnership scuola-famiglie-istituzioni (tra il 2009 e il 2013 
sono stati registrati 181 accessi).

SUPPORTO AL MONDO DELLA SCUOLA
Abbiamo coordinato e gestito le attività del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze occupandoci della 
realizzazione di due elezioni nelle scuole e curando gli 
incontri con gli eletti. L’esperienza del nostro CCRR ha 
vinto, nel 2013, il Premio Cevenini istituito dalla Provincia 
di Bologna e dedicato alla cittadinanza attiva dei giovani. 
Con i ragazzi abbiamo realizzato un viaggio-studio a Pollica 
assistendo a manifestazioni sulla legalità e la cura del 
bene comune. Attraverso incontri periodici del personale 
comunale e quello dell’Istituto Comprensivo vengono 
mantenuti costanti il confronto e la collaborazione per 
coordinare gli interventi di qualificazione delle attività 
e delle strutture scolastiche. Tra i servizi che impegnano 
l’Amministrazione nell’offerta integrativa segnaliamo che, 
per il sostegno scolastico, abbiamo attivato un servizio che 
è sempre cresciuto negli anni, dato il numero di bambini 
certificati nelle nostre scuole. Solo nel corso dell’ultimo anno 
scolastico abbiamo fornito all’Istituto Comprensivo locale 
451 ore settimanali di sostegno per gli alunni disabili con 
educatori professionali, a cui si aggiungono gli altri interventi 
nelle scuole superiori di secondo grado o presso gli istituti 
scolastici di altri Comuni (complessivamente passate dalle 
415 ore settimanali del 2012 a 524 del 2013).

FORMAZIONE E BENESSERE SCOLASTICO
Sosteniamo un progetto triennale di orientamento presso 
le scuole, tramite finanziamenti dei Piani di zona, in 
coordinamento con Asabo e Cetrans insieme a Futura 
scrl. Abbiamo organizzato gli incontri sovra comunali 
per l’informazione dei genitori sull’offerta formativa. 
Si è consolidata la collaborazione con gli altri Comuni 
ed istituzioni scolastiche presenti in Terred’Acqua per 
approfondire tematiche e procedure specifiche per la lotta 
alla dispersione scolastica e per l’orientamento dei ragazzi a 
percorsi scolastici o formativi in linea con le loro attitudini. 
Successivamente al terremoto si è organizzata con l’Ausl e 
il servizio di prevenzione una formazione specifica per tutti 
gli operatori di tutti gli ordini di scuola su come comportarsi 
sia in caso di eventi sismici, sia in caso di sintomi traumatici 
manifestati da parte dei ragazzi o delle loro famiglie.

LO SPORT PER EDUCARE AD UNA VITA SANA 
Con la trasformazione del Consorzio Intercomunale Piscine in 
società pubblica Idropolis Piscine, abbiamo perseguito risparmi 
nella gestione della struttura migliorando i servizi. Abbiamo 
realizzato corsi di nuoto per alunni diversamente abili e 
potenziato i corsi estivi di nuoto per bambini, con un aumento 
del numero di residenti iscritti, da 56 del 2009 a 122 del 2013. 
Per essi è stato predisposto anche un servizio di trasporto 
collettivo che consente l’accompagnamento nel tragitto casa 
piscina e ritorno, permettendo ai bambini lo svolgimento delle 
attività in orari di lavoro dei genitori. Durante il campo solare 
sono state realizzate attività di animazione e coinvolgimento 
dei bambini per la promozione dell’educazione motoria. 
Abbiamo rinnovato la convenzione con la Polisportiva per 
la gestione degli impianti sportivi, sostenendone il lavoro 
anche con contributi volti a incentivare gli aspetti legati al 
valore sociale dello sport. Questa importante realtà raggruppa 
15 società con una gamma veramente ampia di discipline, 
per gli sportivi di ogni età: tra le più apprezzate dai piccoli 
il calcio, il basket, la pallavolo, la danza e il tennis, mentre 
prevalgono per gli adulti il tennis, il basket, la ginnastica, il 
ciclismo e il karate, per gli ultra sessantacinquenni molto 
seguiti i corsi di ginnastica per anziani, la podistica e l’attività 
della bocciofila. Gli iscritti, ovvero i praticanti uno sport, sono 
circa 1500 pari al 12% della popolazione, di cui il 43% sotto i 
16 anni d’età. Nel mandato abbiamo realizzato tante attività 
di promozione dello sport portando iniziative anche fuori 
dai luoghi tradizionali. Sono diventati appuntamenti attesi 
per il nostro territorio: il Torneo dei bar, che vede sfidarsi a 
basket squadre dei diversi bar del paese; il Giugno Minibasket 
con cui centinai di ragazzi dai 6 a 12 anni si sfidano nelle 
strade e nelle piazze. Infine, abbiamo promosso e supportato 
attività sportive extra agonistiche come il Trofeo di marcia 
“Ugo Frigerio” e le gare di Orienteering. Abbiamo intitolato il 
Centro Sportivo di via Lunga a “Massimo Barbieri”, compianto 

e amato amministratore anzolese rappresentante della realtà 
sportiva locale.

Anzola sicura
SVILUPPO DEI SERVIZI DI PROSSIMITÀ
Questo mandato amministrativo ha visto l’adesione del 
Comune di Crevalcore al Corpo Intercomunale di Polizia 
municipale e l’apertura della nuova sede PM Intercomunale 
a San Giovanni in Persiceto, seguita da una riorganizzazione 
della struttura operativa e dei presidi sul territorio nei 
singoli Comuni dell’Unione. Abbiamo attivato i servizi di 
prossimità, prevedendo la presenza delle pattuglie del 
corpo intercomunale sul territorio comunale e potenziando 
il contatto diretto con i cittadini. Abbiamo realizzato la 
formazione del personale, per creare un gruppo di lavoro 
coeso e specializzato nelle procedure di competenza, tra 
cui la raccolta delle segnalazioni e l’attivazione di interventi 
mirati alla soluzione dei problemi. Si è consolidato il rapporto 
con la Prefettura e la collaborazione con le forze dell’ordine 
per garantire la sicurezza del territorio.
Abbiamo sviluppato la vigilanza nei cantieri effettuando 
sopralluoghi di verifica nel territorio sovra comunale.

VIDEOSORVEGLIANZA
Nel mandato abbiamo attivato il sistema di videosorveglianza 
comunale, composto da un impianto di 20 telecamere (fisse 
e dome). In questo modo ci è possibile monitorare alcune 
zone strategiche del Comune, da una postazione di controllo 
fissa e da una postazione di gestione e di archiviazione 
presso la centrale operativa della Polizia Municipale di San 
Giovanni in Persiceto. Gli obiettivi che ci siamo prefissi con 
l’installazione di questo sistema sono un effettivo controllo 
del territorio in tempo reale e in un secondo momento 
tramite le immagini registrate. L’opera, che è stata fortemente 
richiesta dai cittadini anche tramite esperienze partecipative 
messe in campo dal Comune, è stata finanziata per il 46% dal 
contributo regionale previsto nell’ambito del progetto “Passi 
sicuri” presentato dal Comune di Anzola dell'Emilia.

PIANI DI PROTEZIONE CIVILE
Per garantire il costante aggiornamento delle situazioni di 
emergenza, nel 2010 abbiamo attivato il Centro Operativo 
Comunale e lo abbiamo dotato di strumentazione adeguata 
per le operazioni di monitoraggio ed intervento sul campo. In 
seguito al terremoto del 2012 abbiamo modificato il Piano 
Protezione Civile Comunale, adottato nel 2005, aggiornando 
e individuando nuove strategie per la prevenzione dei 
rischi e la gestione degli interventi da attivare in situazioni 
d’emergenza. Oltre alla struttura organizzativa per le 
funzioni di protezione civile, abbiamo individuato l’Area di 
ammassamento soccorsi presso “Le notti di Cabiria” che 
ha dimensioni, servizi e collegamenti adeguati, così come 
le sei Aree verdi di attesa per la popolazione, luoghi sicuri 
dove i cittadini possono recarsi in caso di evento calamitoso, 
segnalate da apposita cartellonistica, distribuite tra il 
capoluogo e le frazioni.

Città e territorio
I NUOVI STRUMENTI URBANISTICI E IL PRIMO POC
Nei primi anni di mandato l’Amministrazione è stata 
impegnata nel lungo iter di lavoro volto all’approvazione 
dei nuovi strumenti urbanistici PSC e il RUE, predisposti 
ed approvati per la prima volta sulla scala intercomunale 
di Terred’Acqua. Salvaguardare una città accessibile 
e accogliente è stato l’obiettivo del nuovo quadro 
regolamentativo di gestione del territorio, basato su tre 
principi ispiratori: il mantenimento della zona nord a 
comparto agricolo, il risanamento ambientale e la netta 
distinzione tra comparto produttivo e abitativo. L’attività 
edilizia ed urbanistica sta attraversando un profondo 
cambiamento normativo a livello statale e regionale 
con una serie di modifiche procedurali che i nostri servizi 
hanno dovuto recepire ed applicare con la complessità che 
questo tipo di cambiamenti richiedono, come la stesura 
della variante al Rue per il recepimento della nuova Legge 
Regionale 15/2013. In particolare i Servizi comunali stanno 
contribuendo alla realizzazione di una nuova piattaforma 
informatica per l’inoltro dei titoli edilizi al Comune, in qualità 
di ente sperimentatore a livello regionale.
In seguito all’approvazione del PSC per la prima volta è 

stato predisposto il Piano Operativo Comunale (POC), dove 
la giunta ha indicato gli interventi ritenuti prioritari per dare 
concretezza al processo di pianificazione urbanistica realizzare 
le opere pubbliche necessarie. E’ seguita la procedura di 
selezione con cui sono state recepite e valutate le proposte 
pervenute da parte dei soggetti per la realizzazione dei nuovi 
interventi sul territorio. L’Amministrazione sta completando 
gli accordi con gli attuatori per l’adozione del POC entro il 
mandato.
Se la crisi ha portato alla dismissione di alcune aziende ed 
al fallimento di altre, il tessuto produttivo  locale nel suo 
complesso “tiene” infatti  l’Amministrazione ha ricevuto 
anche richieste di ampliamento dell’area produttiva da 
parte di aziende locali. Grazie ad un Accordo di programma 
sul polo industriale del Martignone a Crespellano, per il 
Comune di Anzola è prevista la sistemazione della viabilità 
e la realizzazione della pista ciclabile tra Ponte Samoggia e 
il capoluogo. Il tutto da fare con oneri di perequazione in 
accordo con i Comuni della Valsamoggia. 
Abbiamo chiuso anche il Piano del Centro Antico con la sua 
completa riqualificazione attuata creando un nuovo punto 
d’accesso e sosta nell’area “ex Locanda”, ora piazzetta “Unità 
d’Italia”.

MOBILITÀ SOSTENIBILE 
L’Amministrazione ha favorito l’integrazione tra il trasporto 
privato e quello pubblico. L’attivazione, nel 2009, del Servizio 
Ferroviario Metropolitano, ha messo a disposizione dei 
cittadini di Anzola, corse per Bologna e Modena a cadenza 
oraria, dalle due stazioni di Anzola e Ponte Samoggia. Inoltre 
sono stati realizzati parcheggi e un collegamento con la pista 
ciclo pedonale che dalla stazione porta sulla via Emilia.
Da fine 2011 abbiamo attivato il servizio TaxiBus per 
il collegamento tra San Giacomo del Martignone e il 
capoluogo mentre, con la vettura di Car Sharing, abbiamo 
dato la possibilità ai cittadini di raggiungere Bologna, anche 
attraversando le ZTL. E’ proseguito l’impegno per garantire 
il collegamento di trasporto pubblico con San Giovanni 
in Persiceto, tramite il servizio di Prontobus (sono state 
effettuate anche corse straordinarie per le scuole superiori, 
secondo due turni orari giornalieri resisi necessari nella fase 
post terremoto).
Un risultato importante per il territorio è stato l’attivazione 
dell’impianto semaforico a chiamata di Ponte Samoggia che 
ha permesso di mettere in sicurezza un attraversamento 
molto critico per il transito locale. Stiamo seguendo il 
progetto per la realizzazione di un passaggio pedonale sulla 
via Persicetana a San Giacomo, che ha richiesto un lungo 
iter autorizzativo da parte della Provincia di Bologna, ente 
proprietario della sede stradale. Un’altra opera di messa in 
sicurezza ha riguardato l’attraversamento pedonale sulla 
via Emilia al Martignone, per collegare il nuovo comparto 
a nord con la zona sud ovest del paese e permettere ai 
cittadini di collegarsi con la fermata dell’autobus e con la 
ciclopedonale.
Oltre alla realizzazione del ponte ciclo-pedonale di via 
Calanchi e via Benati, abbiamo riqualificato 3 km di pista 
ciclabile tra Anzola capoluogo e Lavino di Mezzo, offrendo 
una alternativa agli spostamenti a motore molto apprezzata 
da ciclisti e pedoni.
Abbiamo limitato la velocità di scorrimento del traffico 
in via Goldoni, definita "zona 30", e inserito dossi morbidi 
quali dissuasori. Abbiamo realizzato nuovi parcheggi (area 
ex Locanda) sulla via Emilia e abbiamo riqualificato e 
razionalizzato la sosta in via Matteotti a Lavino di Mezzo.

SVILUPPO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E 
CONTENIMENTO DELLE TARIFFE
Per raggiungere l’ambizioso traguardo del Piano provinciale 
rifiuti, durante tutto il mandato abbiamo sviluppato, 
completandola sull’intero territorio comunale, la raccolta 
differenziata porta a porta per le frazioni di carta, plastica, 
frascame, umido e indifferenziato. Solamente il vetro 
continua ad essere conferito su strada mentre anche la 
raccolta degli oli usati è stata organizzata in due modalità: 
presso la stazione ecologica e porta a porta. Abbiamo 
cercato di contenere le tariffe che sono fra le più basse del 
bacino provinciale. La percentuale di raccolta differenziata è 
cresciuta di oltre 7 punti percentuali nel mandato.
Abbiamo incrementato i controlli sul territorio aumentando 
le ore di intervento delle Guardie Ecologiche Volontarie 
(GEV) per il monitoraggio della corretta raccolta rifiuti e 

ATTIVITÀ CULTURALI 
38 proiezioni gratuite di film 
35 spettacoli
70 concerti  
29 mostre allestite
29 visite guidate 
138 corsi e incontri

SERVIZI SCOLASTICI 
830 uscite scolastiche 
con scuolabus
198.247 pasti erogati alle Materne 
380.530 alle Elementari 
con 543 diete speciali 
Riduzioni rette scolastiche: 
da 78 del 2009 a 110 nel 2013
811 utenti trasporto scolastico

BIBLIOTECA 
43.678 volumi di 
patrimonio librario
4.903 libri catalogati
55.154 prestiti bibliotecari
1.453 prestiti interbibliotecari
207 iniziative di promozione 
della lettura di cui 96 dedicate 
ai bambini

SPORT
€ 328.500,00 
di interventi 
per strutture sportive
472 bambini iscritti 
i corsi di nuoto estivo

ATTIVITÀ CABIRIA 
149 giornate di utilizzo 
di Cabiria negli anni 
2011/13,  
per € 47.785 di introiti

GIOVANI
Utenti attività Saletta: 
45 nel 2009 e 2010 
50 nel 2011, 68 nel 2012 
76 nel 2013
Iniziative organizzate: 
3 nel 2009 - 14 nel 2010 
24 nel 2011 - 28 nel 2012 
45 nel 2013
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4 quello della fruizione delle aree verdi pubbliche del territorio, 
con particolare attenzione al corretto comportamento dei 
possessori di cani nella raccolta delle deiezioni canine. 
Le campagne promozionali dei rifiuti promosse in accordo 
con Geovest e gli incontri di educazione ambientale nelle 
scuole anzolesi ci hanno permesso di raggiungere una 
discreta consapevolezza sul corretto smaltimento dei rifiuti.

AREE VERDI, SICUREZZA DEI CORSI D’ACQUA E 
INTERVENTI PER ATTENUARE L’ELETTROMAGNETISMO
In questi anni, da una parte è cresciuta l’estensione di 
aree verdi da curare, dall’altra abbiamo dovuto ridurre la 
spesa corrente. Per gestire al meglio la situazione, abbiamo 
rinnovato il parco mezzi con una strumentazione idonea agli 
sfalci che permette alla manodopera dei nostri giardinieri di 
operare in autonomia, riducendo di molto il ricorso alle ditte 
esterne specializzate nel verde. L’accordo sottoscritto con 
l’Associazione di volontariato “Centro Raimondi” di Ponte 
Samoggia ha dato preziosi risultati nel tenere ben mantenuto 
il parco di Ponte Samoggia e l’argine del Samoggia. Per 
affrontare le criticità e monitorare lo stato di salute, a tutela 
del nostro patrimonio arboreo, ci avvaliamo dei tecnici 
specialisti del Centro Agricoltura Ambiente e Sustenia. 
E’ stato completato il lavoro di rimboschimento della 
golena del torrente Samoggia a nord della Ferrovia Bo-
Mi. Sempre tramite opere di urbanizzazione, è in via di 
realizzazione l’ampliamento del parco di Ponte Samoggia, 
quasi quattro ettari di verde pubblico comprensivo di 
zona umida. Il macero di San Giacomo è stato oggetto di 
opere per la realizzazione di un impianto di ossigenazione 
dell’acqua. Con opere di urbanizzazione è stata realizzata la 
vasca di laminazione a est dello scolo Sanguinettola Alta, a 
fianco di via Zanini. Abbiamo messo in sicurezza il canale 
lungo via Bosi e abbiamo provveduto alla risagomatura e 
all’inserimento di valvola nei pressi del torrente Ghironda.
Con Arpa abbiamo attivato il monitoraggio e le prime 
verifiche dei valori di induzione magnetica sulle unità 
sensibili più esposte nei pressi dell’elettrodotto di via 
Terremare. Abbiamo provveduto all’interramento di 132 
elettrodi nei comparti di Lavino.

LA CAMPAGNA E L’AREA ORSI MANGELLI
L’Amministrazione ha curato la presenza di percorsi pedonali 
a basso impatto ambientale per la fruizione del territorio 
rurale, anche all’interno di proprietà private. Quando 
nell’area Orsi-Mangelli, il proprietario ha deciso di chiudere 
al pubblico le scuderie non consentendo più il passaggio, 
siamo intervenuti per salvaguardare l’abitudine anzolese di 
attraversare a piedi quell’area di pregio. Abbiamo richiesto 
di permettere il passaggio dei cittadini lungo l’argine e ciò 
ha comportato da parte del proprietario la realizzazione di 
una rete di recinzione e alcune opere di messa in sicurezza 
dell’argine. Il Comune, dopo una lunga trattativa con Regione 
Emilia Romagna - Autorità di bacino e dopo la realizzazione 
degli interventi prescritti, ha ottenuto parere favorevole 
al passaggio delle persone in quel tratto, riaperto così a 
beneficio della comunità.

TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE
La tutela degli animali di affezione è stata garantita, 
per quanto riguarda i cani, dal nostro Canile comunale, 
gestito dall’opera di volontari competenti le cui attività 
sono regolate da una convenzione con l’Amministrazione. 
Per quanto riguarda i gatti, nel mandato siamo riusciti a 
realizzare il Gattile comunale, con una gestione in carico 
all’Enpa - Ente nazionale protezione animali, che ospiterà 
fino a 100 gatti. Come nel caso del canile, saranno possibili 
adozioni affettuose di questi amici a quattro zampe. Ci siamo 
giovati sempre del parere specialistico del servizio veterinario 
dell’ASL e di quello privato locale con cui abbiamo stipulato 
un accordo per la tutela e profilassi degli animali ospitati.
Abbiamo implementato le aree di sgambamento cani, con due 
nuove aree in Anzola e Lavino. Queste zone sono monitorate 
dalle Guardie Ecologiche Volontarie che si accertano del 
corretto uso da parte degli utenti e dei loro animali. Come 
Amministrazione abbiamo promosso molti incontri pubblici, 
anche nelle frazioni, per approfondire con i cittadini ed in 
particolare con i proprietari di animali, le tematiche legate 
alla custodia e alla buona convivenza tra gli uomini ed i loro 
amici a quattro zampe, soprattutto nelle aree pubbliche. 

EDUCAZIONE AMBIENTALE
E’ proseguita l’educazione ambientale nelle scuole primarie 

e secondarie tramite l’attivazione di corsi di didattica 
archeologica, archeo botanica, scienze naturali  promossi con 
Agenter e Sustenia ed in alcuni casi seguiti direttamente dal 
personale comunale. Anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e delle Ragazze ha svolto un’attività di sensibilizzazione 
curata dal Centro Antartide dedicata principalmente al 
corretto smaltimento dei rifiuti Raee. Assieme a Geovest è 
proseguita la campagna di educazione contro lo spreco e sul 
corretto conferimento dei rifiuti sia attraverso il periodico 
comunale, sia con il passaggio dei tutor presso le abitazioni 
dei residenti in occasione dell’attivazione del servizio di 
raccolta porta a porta dei rifiuti differenziati. 

LOTTA AGLI INSETTI INFESTANTI
La collaborazione dei residenti nella lotta alla zanzara tigre 
ci ha permesso, ogni anno, di raccogliere un contributo 
volontario fondamentale per effettuare azioni di contrasto 
sulle larve. Tali campagne preventive sono costose e capillari e 
se ne occupano tecnici specializzati di Sustenia, nostra società 
partecipata che sosteniamo economicamente e con cui 
rinnoviamo un rapporto convenzionale per la lotta agli insetti 
molesti e dannosi. Tramite il Centro Agricoltura Ambiente 
assicuriamo una adeguata e specializzata informazione per 
la prevenzione dei disagi arrecati dai pollini.

Opere e patrimonio
RIQUALIFICAZIONE URBANA E REALIZZAZIONE DELLE 
OPERE STRATEGICHE
Tra le opere realizzate citiamo la nuova sede dell’URP 
che accoglie anche i servizi demografici ed elettorali e 
il completamento del Centro Giovani con l’area verde 
attrezzata. Abbiamo provveduto al completamento dei 
campi polivalenti a San Giacomo del Martignone e abbiamo 
realizzato le prime opere del parco.  Anche a Lavino abbiamo 
realizzato una pista polivalente adiacente al Centro civico 
per dotare la frazione di spazi idonei alle attività sportive e 
per favorire la socializzazione all’aperto.
L’ex caserma dei Carabinieri è stata ristrutturata e messa a 
disposizione della comunità.
È stata progettata e realizzata la nuova piazzetta Unità d’Italia.
Grazie agli oneri di urbanizzazione legati ad un insediamento 
produttivo privato, nella frazione di Ponte Samoggia abbiamo 
ottenuto la realizzazione di parcheggi pubblici completi 
di elementi infrastrutturali e il nuovo sistema semaforico 
a chiamata in corrispondenza dell’attraversamento 
pedonale sulla Via Emilia. Altri lavori riguardano l’impianto 
di irrigazione delle aree da cedere al Comune e l’impianto 
di pubblica illuminazione. L’intervento ci ha consentito 
la realizzazione di uno spogliatoio in prossimità dell’area 
sportiva di via Gasiani, la riqualificazione del macero e un 
nuovo tratto del percorso ciclo pedonale che collega quello 
esistente alla stazione ferroviaria di Ponte Samoggia. E’ 
prevista la realizzazione di una passerella ciclopedonale a 
sud del ponte carrabile sul torrente Samoggia. L’intervento 
comporta la cessione al Comune di una vasta area destinata 
a verde pubblico.
In seguito ad indagini sulle condizioni strutturali e di 
conservazione del Ponte Bailey, che ci hanno portato alla 
chiusura dello stesso, sono stati attivati i percorsi autorizzativi 
dei vari enti coinvolti per arrivare al progetto esecutivo per il 
ripristino del manufatto. Per quel che concerne le asfaltature, 
annualmente abbiamo realizzato lavori di manutenzione 
ordinaria dei tratti stradali che presentano maggiori criticità. 
I più significativi hanno riguardato via Lunga, via Magenta, 
via Alvisi, via Garibaldi e via Mazzoni.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE 
DEGLI EDIFICI PUBBLICI ESISTENTI
Quando si parla di lavori pubblici, non necessariamente 
bisogna parlare di grandi opere. La maggior parte delle 
risorse vanno investite in lavori di manutenzione ordinaria 
per il mantenimento in buono stato e buon uso delle 
strutture esistenti quali, ad esempio, la sede del municipio 
e la biblioteca, le scuole, gli impianti sportivi e i centri 
socio ricreativi. Nel mandato abbiamo fatto interventi 
di risanamento negli alloggi di prima accoglienza a San 
Giacomo del Martignone. Uno dei nostri obiettivi primari 
sulle scuole, è stata la sicurezza degli edifici dove abbiamo 
investito molto sull’adeguamento dei locali, in tutti i plessi, 
alle nuove normative di prevenzione incendi. Una delle 
opere più significative è stata l’ampliamento della scuola 
“S.Allende” a Lavino di Mezzo in via Ragazzi. La nuova ala, 

di circa 500 mq, si estende sul lato ovest della scuola nella 
zona compresa tra un’aula didattica e la zona cucina ed è 
costruita in linea con le indicazioni della bioarchitettura. 
L’impianto di riscaldamento si avvale delle più recenti 
tecnologie a risparmio energetico. Nella stessa scuola, oltre 
a lavori di messa in sicurezza di alcuni ambienti, abbiamo 
riqualificato l’atrio dotandolo di nuove attrezzature, di una 
nuova pavimentazione e una nuova tinteggiatura.
Tanti, in questi anni, sono stati gli interventi per la 
riqualificazione del patrimonio scolastico, tra i più significativi 
quello nell’edificio di nido e materna “Tilde Bolzani”, con 
un intervento straordinario per la messa in sicurezza di 
due aule, il ripristino delle coperture di tutto l’edificio e 
la realizzazione di un nuovo marciapiede in giardino. Il 
fabbricato di Castelletto, per un periodo è ritornato alle sue 
origini di scuola, infatti è stato rifinalizzato per ospitare una 
sezione di scuola dell’infanzia nei due anni di emergenza 
per esubero della popolazione scolastica. Poi abbiamo 
mantenuto la destinazione dell’edificio a scopo culturale 
e ricreativo a disposizione delle Associazioni del territorio. 
All’asilo nido Gianni Rodari è stato realizzato il giardino 
“Giovannino Perdigiorno”. Alla scuola elementare Caduti 
per la Libertà sono stati effettuati lavori di adeguamento di 
alcune aule, alle esigenze didattiche e di funzionalità.
A tutte le scuole dell’obbligo è stata estesa la rete internet 
tramite l’installazione di dispositivi wi-fi per permettere il 
processo di de-materializzazione dei registri cartacei e lo 
svolgimento di attività didattiche. Nell’edificio della scuola 
media sono stati riqualificati alcuni locali con opere relative 
a illuminazione e sicurezza. Sono anche state ampliate aule 
utilizzate dal Centro Culturale che, grazie alla disponibilità di 
quest’ultimo sono rientrate nella disponibilità della scuola. 
Stiamo ultimando i lavori che consentiranno di aumentare i 
posti nel refettorio della scuola primaria di via Chiarini.
Anche gli impianti comunali per lo sport sono stati oggetto 
di interventi specifici: al Centro sportivo sono stati realizzati 
lavori di adeguamento alla normativa antincendio e di 
riqualificazione del controsoffitto e delle tribune, con il 
rifacimento totale dell’impianto di illuminazione. E’ stata 
incrementata l’illuminazione nei campi di calcio, è stata 
riqualificata la pista di atletica, è stato ultimato il campo per 
il gioco di basket e calcetto a San Giacomo del Martignone 
ed è stata aperta una pista polivalente a Lavino di Mezzo.

RISPARMIO ENERGETICO
Nei Comuni di Terred’Acqua prosegue il percorso relativo al 
PAES (Piano d’azione per l’energia sostenibile), attraverso 
incontri con i cittadini e i portatori d’interesse per 
sviluppare una strategia comune per raggiungere l’obiettivo 
minimo di riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2020. 
L’Amministrazione ha promosso un progetto pilota di tipo 
open data sui consumi energetici di ogni edificio pubblico e 
privato presente sul territorio comunale che è alla base del 
monitoraggio delle azioni del PAES.
Il nostro Comune ha affidato alla CPL Concordia Group il 
“Servizio globale energia” che 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. Ciò garantisce l’efficienza costante 
dell’impianto e consente di attuare le azioni correttive 
necessarie. Tra gli interventi realizzati, quelli sulle centrali 
termiche del municipio, della biblioteca, della scuola 
media e della scuola elementare Caduti per la Libertà. 
Abbiamo installato due sistemi di domotica nell’impianto 
di illuminazione del municipio e della biblioteca per evitare 
ogni spreco.
Per ridurre il consumo di acqua in bottiglia da parte della 
cittadinanza, con conseguente riduzione degli imballaggi, 
abbiamo installato una struttura per la distribuzione di 
acqua microfiltrata, proveniente dall’acquedotto. La Sorgente 
urbana si trova in prossimità del parcheggio del municipio. 
Come nel caso della materna Bolzani, con i lavori di 
ampliamento del plesso scolastico di Lavino di Mezzo, 
abbiamo installato un impianto di climatizzazione geotermico 
che sfrutta il calore della terra, sia in estate che in inverno, 
per diminuire il delta termico rispetto alla temperatura di 
esercizio dell’acqua nell’impianto a pavimento. Nell’ambito 
dell’illuminazione pubblica siamo intervenuti sugli impianti 
sostituendo le lampade e installando dispositivi di riduzione 
della potenza, con un risparmio di circa il 30% dei consumi. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Aumento del 7%: dal 49% del 2009 al 56,3% del 2013

MOBILITÀ SOSTENIBILE 
Cura e qualificazione di 
14 Km di percorsi ciclo-
pedonali
Corse car sharing: 82 del 
2009 - 84 del 2010, 126 
del 2011 - 133 del 2012 
- 129 del 2013.
30 abbonati Taxibus

ATTIVITÀ SPORTELLO EDILIZIA 
99 permessi di costruire rilasciati
1002 pratiche DIA, Scia e Cil
56 autorizzazioni paesaggistiche 
e accertamenti
Oneri urbanizzazione 2009/2013: 
1.026.800,00 - 1.007.511,23 
1.556.872,00 - 1.792.833,24 
455.183,10

TUTELA 
DELL’AMBIENTE 
Aree verdi da 
mq. 597348 del 2009 a 
mq. 692943 del 2013 
586 alberi piantati per 
ogni bimbo nato 2009

Kg
558.420

Kg
693.240

20132009

Kg
1.954.155

Kg
2.083.000

2013 2009

Kg
192.880

Kg
252.790

2013 2009

Kg
360.810

Kg
454.440

2013



5Per promuovere una cultura diffusa del risparmio energetico, 
abbiamo promosso iniziative di sensibilizzazione sui consumi 
energetici presso il personale dipendente del Comune ed 
anche in occasioni pubbliche. Grazie all’intervento di esperti 
del settore abbiamo collaborato con le scuole per attività 
rivolte ai ragazzi ed abbiamo svolto un intervento formativo 
con il personale ausiliario per una gestione oculata degli 
impianti negli edifici scolastici.

Sviluppo economico e 
territorio
VALORIZZAZIONE DEL “MARCHIO ANZOLA”
La collaborazione con Carpigiani Lab per la promozione di 
“Anzola città del gelato” ha avuto eco e risonanza anche 
fuori del nostro territorio eleggendo Anzola come simbolo di 
“Città del Gelato“. Dopo l’apertura del laboratorio sulla via 
Emilia, la realizzazione del “Gelato Museum Carpigiani”, con 
10.000 fotografie e documenti storici e macchine originali, 
rendono Anzola un punto di riferimento per gli appassionati 
della storia del gelato “made in Bologna”. Nell’ambito di una 
realtà ancora immersa nella crisi economica e produttiva 
di questi anni, si è comunque registrata una situazione 
di sostanziale equilibrio per le grandi aziende del nostro 
territorio. Alcune attività imprenditoriali hanno guardato 
ad Anzola come luogo favorevole per l’insediamento come 
nel caso di Nordiconad con una struttura per la logistica 
del secco, della società Toyota per i carrelli elevatori, della 
società Farmacentro per lo stoccaggio e la distribuzione di 
materiali. In questa dimensione di paese alle porte della città, 
con un’identità produttiva forte, dove continua a convivere 
il sano legame con la campagna, il paesaggio e le tradizioni 
locali, l’Amministrazione si è impegnata nel supportare 
l’allestimento di fiere e mercati per valorizzare i prodotti 
tipici del territorio, anche con manifestazioni di richiamo 
come il passaggio della “Mille Miglia”.

ECONOMIA E COMMERCIO LOCALE
L’apertura di nuovi punti vendita ha incrementato l’offerta 
alimentare di qualità del paese. Nonostante la crisi 
economica abbia generalmente comportato una diminuzione 
dei consumi, ad Anzola, nuove attività commerciali sono 
subentrate a quelle in chiusura. Per gli esercizi commerciali 
scommettere sulla qualità e su particolari tipologie di merce, si 
è dimostrata una carta vincente. Tra le nuove aperture, alcune 
nel settore della ristorazione e somministrazione alimenti e 
bevande, altre nel settore alimentare, nell’abbigliamento, 
nelle calzature e un nuovo fioraio. 
La stabilizzazione del mercato ambulante del sabato nella 
piazza Giovanni XXIII ha significato un forte richiamo per 
cittadini di Anzola e dei paesi limitrofi. Per valorizzare 
la vocazione agricola e far conoscere le aziende locali, 
l’Amministrazione ha inventato il marchio “AnzolaKm0” che 
promuove una serie di punti vendita presso gli agricoltori 
del territorio, tramite i propri strumenti di comunicazione ed 
in particolare sul web. Le scolaresche sono state coinvolte 
in una serie di iniziative alla scoperta del territorio e delle 
risorse locali con laboratori e visite. E’ stata attivata una 
collaborazione con il centro ricreativo Ca’ Rossa per fare 
un orto sia a scuola sia al centro giovanile, che ha fornito 
ai ragazzi partecipanti la conoscenza di saperi pratici nella 
produzione agricola e gastronomica.
E’ stato stipulato un accordo con una cooperativa di 
garanzia fidi per la concessione di contributi finalizzati al 
miglioramento e all'ammodernamento delle attività di 
servizio e promozione delle aziende agricole operanti ad 
Anzola dell’Emilia.
La Family card, attivata nel precedente mandato, riscontra 
un numero crescente di adesioni.
In collaborazione con la Provincia di Bologna, e partecipando 
ad un tavolo di lavoro intercomunale, il nostro SUAP è stato 
impegnato nella digitalizzazione delle procedure, mettendo 
on-line tutta la gamma dei procedimenti destinati al 
commercio ed alle attività produttive, fino all’attivazione del 
bollo virtuale sugli atti telematici con firma digitale.

Sistema di  
protezione sociale
SERVIZI DI QUALITÀ PER IL WELFARE
Abbiamo rafforzato il nostro lavoro a livello sovra 

comunale istituendo il Tavolo permanente degli assessori di 
Terred’acqua che, insieme all’Ufficio di Piano, programma gli 
interventi di welfare sul territorio e l’utilizzo delle risorse, 
come il Fondo Regionale per la non autosufficienza. Anche 
i servizi comunali hanno sviluppato un intenso lavoro di 
rete per integrare il contributo di tutti i soggetti coinvolti 
nell’erogazione dei servizi socio-assistenziali e per una 
programmazione degli interventi in coerenza con i Piani di 
Zona approvati. Abbiamo lavorato all’accreditamento dei 
servizi alla persona, come previsto dalla normativa regionale 
di settore, e all’approvazione di un nuovo regolamento 
per l’accesso ai centri semiresidenziali e residenziali, con il 
relativo necessario adeguamento alla compartecipazione 
alle spese su scala intercomunale. Infine, i nostri uffici hanno 
dovuto approntare un sistema di monitoraggio e verifica 
delle attività svolte dai soggetti esterni per garantire qualità 
dei servizi soprattutto in un momento di forte contrazione 
di risorse economiche. Di fronte ad un numero crescente 
di richieste, lo Sportello Sociale del Comune si è posto 
come primo punto di contatto ed ascolto del bisogno a cui 
sono seguiti gli interventi dei soggetti professionalmente 
accreditati. Sotto il profilo della qualità e dell’efficienza del 
servizio, è positiva la valutazione dell’operato di Seneca, 
l’Azienda dei Servizi alla Persona che, dal 2008, gestisce 
per conto dei Comuni di Terred’Acqua i centri diurni, le 
case protette per anziani, la tutela dei minori e l’assistenza 
domiciliare. Abbiamo ampliato l’offerta per disabili con 
l’apertura di una casa appartamento per sei persone in 
due abitazioni realizzate nella struttura di Villa Emilia a S. 
Giovanni, dove si trova la sede dell’Asp Seneca. 
In questo sistema integrato di offerta è stata preziosa la 
collaborazione attenta del volontariato locale che realizza 
per conto dell’Amministrazione il trasposto sociale, curando 
l’accompagnamento dei disabili ai centri diurni e quello 
di persone malate alle strutture sanitarie per l’assistenza 
medica (per complessivi 2.449 effettuati tra il 2009 e 
il 2013). Ci siamo raccordati costantemente con l'Ausl 
per lo studio del progetto del nuovo poliambulatorio e la 
programmazione delle politiche socio sanitarie del Distretto 
Ausl Pianura Ovest. Continuo è stato il confronto sul tema 
con le organizzazioni sindacali e del terzo settore. Chiudiamo 
il mandato con un accordo tra Comune e sindacati che ci 
impegna a stanziare, nel Bilancio 2014, un euro ad abitante, 
ricavato da risparmi gestionali e da destinare alle famiglie 
con anziani non autosufficienti. Questi fondi saranno poi 
distribuiti sulla base di un bando unico a livello di Unione 
di Terred’Acqua.
Per la prevenzione e la gestione dei casi di violenza sulle 
donne è stato effettuato un monitoraggio sul territorio 
mediante lo Sportello sociale ed è stata ridefinita la 
convenzione per la tutela delle pari opportunità a 
livello provinciale, confermando per l’intero mandato la 
Convenzione con la Casa delle Donne.

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE COLPITE DALLA CRISI
Nella prima parte del mandato, l’Amministrazione è stata 
fortemente impegnata nel rispondere con efficacia al 
problema della crisi economica ed occupazionale che ha 
coinvolto il nostro territorio, partecipando attivamente ai 
tavoli di concertazione tra diversi attori socio-economici 
per il mantenimento degli ammortizzatori sociali. Particolare 
attenzione è stata data all’attivazione di un sistema 
integrato di interventi anche con l'adeguamento degli 
importi delle rette scolastiche per contenere gli impatti 
della crisi economica sulle famiglie dei lavoratori. Sono 
state individuate modalità innovative per far fronte al 
problema economico delle famiglie, con uno stanziamento 
complessivo di risorse nel triennio 2009/2011 di € 250.000. 
Tra le iniziative più importanti vi è stata quella del patto con 
i proprietari di casa per sostenere le famiglie colpite dalla 
perdita di alloggio, con la costituzione di un vero e proprio 
“patto” tra Comune-inquilini-proprietari, che ha consentito 
di evitare il potenziale disagio a circa una cinquantina di 
nuclei famigliari.
Estremamente importante in questo periodo è stata 
la continuità del rapporto con il volontariato. Tutte le 
associazioni del territorio hanno grandemente contribuito a 
sviluppare idee e azioni per reperire risorse da destinare agli 
aiuti anti-crisi come la fornitura di buoni spesa e il pagamento 
di interventi sanitari a chi ne ha avuto necessità.

ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO
L’Amministrazione ha sostenuto il reddito e l'inserimento 

lavorativo di molte famiglie in situazione di difficoltà con 
l’attivazione di borse lavoro ed il progetto sperimentale di 
accompagnamento lavorativo, avviato a settembre 2012. 
Avvalendoci di figure professionali dedicate, abbiamo 
garantito un’attività di orientamento e consulenza per 
la ricerca attiva del lavoro (Centro per l’impiego, Agenzie, 
Enti di formazione) e sui temi legati alla normativa che 
regola l’ingresso ed il soggiorno degli stranieri. Gli operatori 
si sono occupati dei colloqui con gli utenti segnalati dai 
servizi sociali, hanno individuato enti ed aziende disponibili 
ad attivare borse lavoro sul territorio, hanno poi seguito 
la stesura dei progetti di borsa lavoro concretizzati con le 
aziende e infine hanno monitorato lo svolgimento delle 
attività. 
Tra gli utenti accolti è stato possibile rintracciare tre grandi 
macroprofili di persone in ricerca di occupazione: quelle tra 
i 20 e i 40 anni con sufficiente scolarità e potenzialità di 
inserimento con cui si è lavorato per la stimolazione di una 
ricerca autonoma del lavoro, verificandone periodicamente 
l’attività;  quelli tra i 50 e i 60 anni, con scarsa scolarità e 
risorse personali, in situazione di disoccupazione precedente 
alla crisi economica, per i quali c’è stato un affiancamento 
volto all’acquisizione di nuove competenze; infine persone 
con difficoltà generali di inserimento per i quali sono state 
attivate borse lavoro atte a osservare le competenze e i 
comportamenti direttamente in ambito lavorativo.

OFFERTA CASA SUL TERRITORIO
Data la situazione generalizzata di tagli alla finanza pubblica, 
nell’arco del mandato sono venuti a mancare i fondi 
regionali destinati al “contributo affitti” che in  passato era 
stato un valido supporto verso i cittadini più bisognosi. Come 
Amministrazione, tra il 2009 e il 2013, abbiamo aperto due 
Bandi per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare per 
complessive 265 domande pervenute. Nell’ambito del 
patrimonio degli 84 alloggi Acer a disposizione, ne sono 
stati assegnati 17 sulla base delle due nuove graduatorie. 
Nel centro di prima accoglienza di via Torresotto sono stati 
assegnati i 7 alloggi di cui disponiamo, a 10 famiglie in 
situazione di necessità. I servizi comunali hanno coordinato 
azioni per facilitare il diritto di accesso alla casa, anche 
a livello sovra comunale, come nel caso della Agenzia 
Metropolitana per l’Affitto, che dispone locazioni a canone 
concordato su scala provinciale, accogliendo 71 domande e 
realizzando la stipula di tre contratti nel nostro Comune.
Abbiamo approvato il nuovo Regolamento ERP che da 
comunale diventa unico per i Comuni dell’Unione, passando 
da un bando biennale ad annuale. Abbiamo modificato alcuni 
criteri per la predisposizione della graduatoria inserendo, tra 
le condizioni soggettive di punteggio, le coppie di giovani, 
i nuclei composti da singoli e quelli composti da almeno 
quattro componenti. Nell’assegnazione dei punteggi abbiamo 
abbassato la soglia minima d’incidenza del canone sul valore 
Isee dal 40% al 30% e assegnato il punteggio massimo già 
a chi ha un valore d’incidenza del 70%. L’evento sismico di 
maggio 2012 che ha interessato alcuni Comuni limitrofi, ci 
ha chiamati a dare una risposta d’emergenza, seppur limitata 
nel tempo, a famiglie rimaste senza abitazione. 

SOSTEGNO AL VOLONTARIATO
Una grandissima risorsa di solidarietà è rappresentata dal 
volontariato locale che si spende in maniera encomiabile 
garantendo supporto a servizi fondamentali come il trasporto 
sociale, la mediazione culturale, l’attività del last minute 
market oltre ad organizzare eventi per raccolta fondi da 
destinare a scopo benefico. La vitalità dell’associazionismo 
locale può essere misurato dagli oltre 200 patrocini conferiti 
dall’Amministrazione in questi anni a supporto delle attività 
promosse. L’altro elemento da cui ricaviamo la vivacità 
del nostro territorio è la crescita delle associazioni iscritte 
all’Albo comunale delle libere forme associative, che sono 
passate dalle 30 del 2009 alle 44 del 2013, con l’ingresso di 
nuove realtà in campo sociale, culturale e sportivo. 
Alle associazioni sono stati assegnati spazi comunali 
adeguati alla realizzazione delle attività come nel caso 
dello Sportello di aiuto per la distribuzione di alimenti e i 
nuovi locali messi disposizione del Centro Culturale nella ex 
Caserma dei Carabinieri dove è stata realizzata anche una 
struttura per il Corpo Bandistico Anzolese. 
Siamo arrivati a fine mandato con l’apertura di un bando 
rivolto a tutte le associazioni interessate per l’assegnazione 
di sedi destinate alle attività e sono state ridefinite alcune 
convenzioni in essere per meglio regolare la natura dei 

ATTIVITÀ SUAP 
555 autorizzazioni somministrazione per 
bar, ristoranti e manifestazioni temporanee 
più licenze per spettacoli
221 autorizzazioni commercio in sede fissa 
e su aree pubbliche
613 concessioni di occupazione 
spazi ed aree pubbliche
5 regolamenti di settore

PROGETTO 
ACCOMPAGNAMENTO 
AL LAVORO
51 utenti seguiti di cui 6 
hanno reperito lavoro 
2 borse di studio 
3 percorsi di formazione

2009
2010

2011
2012

2013

UTENTI SPORTELLO SOCIALE 
Anziani 310 309 291 319 323
Disabili 38 26 39 40 41
Adulti 20 12 26 26 32
Famiglie 95 126 141 150 151
Minori 194 259 272 280 266

2009
2010

2011
2012

ATTIVITÀ ASP SENECA 
Utenti casa protetta 32 27 41 41
Ore assistenza domiciliare 4.870 4.239 3.987 3.877
Utenti assistenza domiciliare 53 44 62 72
Utenti pasti domiciliari 16 9 21 21
Utenti centro diurno 29 34 44 35
Interventi su minori 74 56 75 78



6 rapporti tra Comune e volontariato, come nel caso della Pro 
Loco a cui è stata data in gestione la struttura “Le notti di 
Cabiria” per garantire un autofinanziamento alle attività a 
fronte della soppressione del contributo annuale comunale. 
Con la sperimentazione del “progetto verde” a cui hanno 
partecipato volontariamente i cassintegrati residenti, la 
collaborazione delle associazioni è stata fondamentale 
per contrastare la crisi e dare nuove possibilità lavorative 
a quanti hanno perso il posto di lavoro. Il lavoro insieme 
alle associazioni ha permesso lo scambio di saperi tra 
generazioni, come nel caso dei progetti promossi nelle scuole 
e al Centro giovanile, insieme alla Ca’ Rossa e al Centro 
Culturale Anzolese.
Altro risultato raggiunto è stato quello di attivare delle 
convenzioni per promuovere un parziale decentramento di 
certificazione anagrafica svolte dall’URP in un caso presso 
il centro civico di San Giacomo grazie ai volontari dell’Avsg, 
nell’altro presso la Polisportiva per consentire l’autonomo 
reperimento della certificazione richiesta dalla Federazione 
Italiana Gioco del Calcio, per i ragazzi tesserati. 

Comune aperto  
e innovativo
AMMINISTRAZIONE DIGITALE E NUOVI SERVIZI
Il precedente mandato ci aveva impegnati nell’attivazione dei 
servizi scolastici on-line. Su questa scia abbiamo proseguito 
nella digitalizzazione dei servizi ai cittadini. Con un progetto 
pilota a livello regionale, dal 2011 abbiamo messo on-line 
i servizi demografici con i certificati anagrafici e le visure, 
le prenotazioni degli appuntamenti per le pubblicazioni di 
matrimonio e le denunce di nascita, l’iscrizione agli albi 
elettorali. Altri progetti di digitalizzazione sono stati il 
Suap per le imprese, l’albo pretorio e la pubblicazione degli 
atti amministrativi con firma digitale. Grazie al sistema di 
autenticazione FedERa, consegniamo ai cittadini un’identità 
digitale che permette loro di accedere a tutti i servizi on-line 
su scala regionale. Grazie ad apposite convenzioni, il Comune 
permette l’accesso e l’accertamento dei dati direttamente 
ad alcuni soggetti  autorizzati come le forze dell’ordine, 
oppure ad intermediari come l’ordine degli avvocati e dei 
notai, evitando ai cittadini l’onere di fornirli.
A settembre 2011 è andato on-line il nuovo sito web 
istituzionale rinnovato nella grafica, nelle modalità di 
navigazione e nell’offerta dei servizi, coinvolgendo anche 
gli utenti digitali in tre focus group per l’ascolto delle loro 
esigenze. Tramite iniziative di co-design, con la collaborazione 
della Regione Emilia Romagna e il Politecnico di Milano, 
abbiamo chiesto agli utenti di fare dei test per la messa a 
punto dei servizi on-line. Applicando le più recenti disposizioni 
normative, abbiamo provveduto alla pubblicazione sul web 
di tutti i dati che riguardano l'organizzazione e l'attività 
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 
istituzionale, secondo il principio di “accessibilità totale” da 
parte dei cittadini alle informazioni della p.a., in un processo 
di trasparenza e condivisione che permetta di migliorare 
l’azione amministrativa. Dal 2013 è online il nuovo Web Sit 
per consultare i dati catastali degli immobili presenti nel 
territorio comunale, di cui si è proprietari o nei quali si ha la 
residenza effettuando le ricerche per particella catastale, per 
nominativo del proprietario o per immobile.
In questo mandato, l’utilizzo delle nuove tecnologie ha 
reso possibile la trasmissione in streaming delle sedute del 
Consiglio comunale dal sito istituzionale del Comune.
Per i cittadini a rischio di esclusione digitale, abbiamo 
organizzato i corsi di alfabetizzazione di base “Pane e 
Internet”, promossi dalla Regione e, insieme ai ragazzi della 
scuola media, il corso “Nonni e Nipoti” per la formazione 
dei più anziani attraverso l’insegnamento da parte dei più 
piccoli “nativi digitali”. Ulteriori interventi di supporto alla 
navigazione in internet sono stati effettuati in biblioteca da 
parte di un operatore comunale ed alcuni volontari.
Il nostro servizio di informazione basato sulle tre 
newsletter comunali, che hanno continuato a registrare un 
incremento del numero di iscritti, si è spostato anche sulla 
telefonia mobile con l’avvio del servizio AnzolaSms per la 
comunicazione di scadenze e appuntamenti istituzionali, 
tramite messaggi di testo su telefonino. L’utilizzo di servizi 
sms è stato impiegato anche per le comunicazioni inerenti 
le pratiche anagrafiche. A partire dall’approvazione delle 
Linee guida per la pubblicazione di dati aperti, nel 2013 il 

nostro Comune è stato tra i primi enti a pubblicare dataset 
in formato open sulla piattaforma messa a disposizione dalla 
Regione Emilia Romagna. Si tratta di informazioni di vario 
genere che il Comune produce, raccoglie, archivia ed elabora 
per i propri fini istituzionali (di tipo demografico, elettorale, 
di sviluppo economico, di pianificazione territoriale, ecc) e 
che, come open data, attraverso internet, rende accessibili 
a tutti, senza restrizioni di copyright, permettendone la 
diffusione e l’eventuale riuso agli operatori pubblici o privati, 
per lo sviluppo di conoscenza e attività imprenditoriali.

DOCUMENTARE LE ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE E 
DEL TERRITORIO
Per una migliore gestione degli spazi comunali e del 
calendario delle attività istituzionali, comprese quelle 
patrocinate sul territorio e promosse dalle associazioni locali, 
è stata realizzata un’agenda informatica condivisa. Anche il 
patrimonio iconografico a disposizione del Comune è stato 
riorganizzato con la creazione di un archivio fotografico 
digitale condiviso dagli uffici. L’attivazione di alcuni canali 
social del Comune ha permesso la pubblicazione di video ed 
immagini istituzionali per una fruizione dei contenuti anche 
aperta all’esterno. Il periodico comunale Anzolanotizie, pur 
mantenendo il formato tabloid di 12 pagine, per garantire 
spazio ai servizi comunali, ai gruppi consiliari ed alle 
associazioni del territorio, è stato realizzato con minori costi 
utilizzando materiali di stampa più economici, immagini 
e testi curati pressoché interamente dai servizi comunali. 
Attraverso la riorganizzazione delle procedure per la 
concessione dei patrocini, l’Amministrazione ha esteso l’uso 
dei propri servizi di comunicazione anche ai soggetti attivi 
sul territorio nella promozione di iniziative a beneficio della 
collettività.

ORGANIZZAZIONE INTERNA E MIGLIORAMENTO DEI 
PROCESSI DI LAVORO
A gennaio 2011 è stato aperto il nuovo Sportello URP 
in cui sono state unificate le funzioni di orientamento 
e accoglienza dei cittadini con i servizi demografici. La 
formazione del personale e la riorganizzazione del servizio 
hanno portato all’abilitazione di tutti gli operatori a funzioni 
di ufficiale di anagrafe e di stato civile. Lo stesso servizio, 
che si occupa anche di statistica, negli anni 2011/2012 è 
stato impegnato a seguire tutte le procedure necessarie per 
lo svolgimento del Censimento nazionale della popolazione 
sul nostro territorio che ha interessato 5.175 famiglie.
L’intervento più incisivo nell’organizzazione della macchina 
comunale ha riguardato l’unificazione dell’area urbanistica 
e quella dei lavori pubblici in una sola area cosiddetta 
“tecnica”, ripartita in più servizi e coordinata da un unico 
direttore. Il servizio comunicazione è stato enucleato 
dai servizi al cittadino ed affidato in staff alla direzione 
generale, per valorizzarne la funzione trasversale di servizio 
all’organizzazione, consentendo un servizio più snello e 
una comunicazione sempre più aperta e trasparente per 
avvicinare il più possibile il cittadino e l’Amministrazione 
comunale. Si sono gettate solide basi per le novità introdotte 
dalla normativa in materia di trasparenza amministrativa.

DA ASSOCIAZIONE AD UNIONE
Con l’implementazione dei servizi comunali gestiti 
dall’Associazione Terred’Acqua si è avviato il percorso per 
la trasformazione della stessa in Unione Terred’Acqua. A 
dicembre 2011 è avvenuta la stipula dell’atto costitutivo 
dell’Unione da parte dei sei sindaci dei Comuni di Anzola, 
Calderara Crevalcore, Persiceto, S. Agata e Sala. I servizi 
sono stati conferiti all’Unione dal 1 settembre 2012 e sono: 
servizio informativo (SIAT) che gestisce l’attività informatica 
dei servizi comunali, il Corpo di Polizia Municipale, il Catasto, 
l’Ufficio di Piano sociale che fa da coordinamento nella 
progettazione sociale, le attività relative al sistema museale, 
cooperazione internazionale e politiche di pace, celebrazioni, 
festività e ricorrenze civili, il servizio personale.

Politiche di bilancio  
e risorse
STRATEGIE FISCALI E FINANZA LOCALE
Le leggi finanziarie dello Stato, il cosiddetto Patto di stabilità 
e la politica di contenimento dei costi a cui sono state 
vincolate le amministrazioni pubbliche, hanno comportato 

la ricerca di equilibri e soluzioni nuove per far fronte alle 
esigenze di Anzola. In un quadro di riduzione generale dei 
trasferimenti dallo Stato ed enti terzi, nel nostro Bilancio la 
capacità di spesa è stata garantita sempre più da entrate 
derivanti da risorse autonome (pari al 91,35% del totale). 
Fino al 2011, è stato sospeso il potere degli enti locali di 
deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote, 
fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti 
solidi urbani (Tarsu). L’anno 2012 ha visto l’introduzione a 
livello statale dell’Imu che, pur se riscossa dai Comuni, solo in 
parte è rimasta sui territori per i bilanci locali. Nel corso del 
mandato, anche le tariffe dei servizi comunali sono rimaste 
pressoché invariate e di conseguenza anche le corrispondenti 
entrate.
Il Comune ha aderito al Protocollo d'intesa tra Agenzia delle 
Entrate e Anci Emilia Romagna finalizzata a partecipare 
all'attività di contrasto all'evasione. Nel corso degli anni è 
stata costantemente aggiornata la banca dati fiscale. I servizi 
comunali hanno svolto un’intensa attività per garantire 
l’equità della politica fiscale locale attraverso una costante 
analisi e verifica dell’evasione e dell’elusione relativamente 
a imposte, tasse e altre entrate di competenza. In termini 
di politica fiscale e tariffaria, le linee perseguite sono state 
quelle di moderazione nell’applicazione delle imposte 
attraverso il principio della progressività, come nel caso del 
servizio nido dove abbiamo introdotto il calcolo della tariffa 
sulla base dell’Isee e nel caso dell’addizionale Irpef che risulta 
proporzionale alla fascia di reddito.
Nella gestione delle risorse di bilancio, abbiamo teso 
a salvaguardare l’erogazione dei servizi con particolare 
attenzione a quelli di maggiore rilevanza sociale, destinando 
risorse aggiuntive nella prima parte del mandato per 
interventi di contrasto alla crisi economica.

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E 
RENDICONTAZIONE
Approvato il Piano generale di sviluppo per il periodo 2009-
2014, sulla base dei programmi e dei progetti ivi individuati, 
abbiamo predisposto i documenti di programmazione 
pluriennale allegati al bilancio di previsione in ogni esercizio 
finanziario (relazione previsionale e programmatica e bilancio 
pluriennale) che definiscono, nel periodo di riferimento, le 
linee di attuazione del Piano. 
Ogni anno abbiamo approvato il Piano esecutivo di gestione 
determinando gli obiettivi puntuali delle diverse articolazioni 
della struttura organizzativa, affidando ai servizi le dotazioni 
finanziarie, umane e strumentali necessarie alla realizzazione 
degli interventi stabiliti. Ogni servizio è stato suddiviso in più 
centri di costo. Ad ogni centro di costo sono state ricondotte 
le risorse e gli interventi ad esso direttamente imputabili 
tramite un’ulteriore graduazione in capitoli e, ove  necessario, 
in articoli. A partire dall’approvazione del Rendiconto della 
gestione nel 2010, è stato approvato il Bilancio Sociale, 
documento di rendicontazione che è diventato nostra prassi 
consolidata con cadenza annuale. E’ stato approvato il Piano 
triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, 
delle autovetture e dei beni immobili. Nel corso dell'anno 
2010 è iniziato il percorso per l'introduzione del controllo 
di gestione attraverso l'individuazione dei centri di costo e 
l'implementazione del sistema informativo.

GOVERNANCE DELLE AZIENDE PARTECIPATE
Nel corso degli anni 2010 e 2011, a seguito dei ripetuti 
interventi normativi in materia, il lavoro si è concentrato 
principalmente sull'analisi e conseguente adozione dei 
provvedimenti relativi alla società patrimoniale Antea srl, 
Geovest srl e Consorzio intercomunale per le piscine al 
fine di adeguare gli assetti societari alla normativa vigente 
in materia. Da società patrimoniale del Comune di Anzola, 
Antea è stata modificata in Virgilio, società per la gestione 
dei cimiteri nei Comuni di Anzola dell’Emilia, San Giovanni in 
Persiceto, Calderara di Reno e Sant’Agata Bolognese, al fine 
di avere una gestione unica e più efficiente del servizio. La 
società, a seguito della modifica, è diventata per il 60% di 
proprietà dei quattro Comuni e per il 40% di proprietà di un 
socio privato scelto a seguito di espletamento di una gara ad 
evidenza pubblica. Il Consorzio intercomunale per le piscine 
è stato trasformato in società a responsabilità limitata, con il 
nome di Idropolis al 100% di proprietà pubblica. Per Geovest 
srl è stato avviato il percorso di privatizzazione.

SERVIZI PM
Pattuglie serali, festivi e notturni 
pari al 13,25% delle 2735.43 ore 
nei sei comuni
884 veicoli controllati nel 2013
Educazione stradale per oltre 300 
bambini ogni anno

ATTIVITÀ DI CONTRASTO 
ALL’EVASIONE
Attività di controllo recupero ICI  
dal 2009 al 2013: € 45.396,17 
€ 92.956,34 - € 118.586,01 
€ 122.677,63 - € 288.145,98
Avvisi di accertamento emessi: 
135: 125; 255; 287; 220

DIGITALIZZAZIONE SERVIZI TRA 2011 E 2013
1192 Utenti Federa
7 convenzioni sottoscritte per l’accesso ai dati anagrafici, 17 soggetti autorizzati
2613 accessi effettuati (Forze dell’Ordine)
Dal 7%  del 2012 al 18% del 2013 di certificati on-line sul totale degli emessi
Dal 10% del 2012 al 69% del 2013 di prenotazione pubblicazioni di matrimonio online sul totale 
Dal 70% del 2012 all’87% del 2013 di iscrizioni agli albi elettorali on-line sul totale: 
Pratiche suap on-line: 0 nel 2011, 24 nel 2012, 119 nel 2013
25 sedute di Consiglio Comunale in streaming tra il 2012 e 2013, con 1563 accessi
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Giornata  
della legalità
» Venerdì 21 marzo 
ore 20.30
Sala polivalente 
Biblioteca Comunale  
Donne e mafia
Spettacolo teatrale a cura 
di Simonetta De Nichilo. 
Produzione a cura di 
Associazione Culturale 
Creativamente. Voci 
di donne, di ragazze, di 
madri tutte ugualmente, 
splendidamente fiere e 
commosse che raccontano 
le loro storie e ci 
trasportano in un viaggio 
nel tempo e nei luoghi che 
hanno visto la nascita e 
lo sviluppo del fenomeno 
mafioso. Sarà presente 
Giovanni Impastato. 
Spettacolo a ingresso libero. 
» Sabato 29 marzo 
ore15.30
Centro Giovani La Saletta, 
via 10 settembre 1943

Marcia della legalità 
con partenza dal giardino 
“Vittime di mafia” e 
arrivo al Centro Giovani 
per piantare, nel giardino 
dedicato a Rita Atria, 
nuove piante in ricordo 
di tutte le vittime di 
soprusi (mafia, bullismo, 
femminicidio, ecc). Il 
corteo sarà accompagnato 
dallo striscione 
realizzato dai ragazzi del 
laboratorio creativo 
svolto dall’Associazione 
DiDì Ad Astra.
In seguito lettura di brani 
e pensieri a tema da 
parte della cittadinanza, 
del Forum Giovani, dei 
ragazzi del Centro di 
Aggregazione e quelli del 
gruppo “Wake up regaz” 
coordinati dal Teatro delle 
Temperie. A seguire la 
presentazione dei video 
realizzati nell’ambito 
del progetto “Filmaker 
in Terre d’Acqua” e 

musica live a cura di band 
giovanili locali, coordinati 
dai ragazzi di Radio 
Roxie che per l’occasione 
faranno interviste e 
dirette.

Anzola  
Jazz Club 
Sala polivalente Biblioteca 
Comunale
» Lunedì 17 marzo
ore 21.00 
Susanna Maffei e gli All 
Blues
» Giovedì 17 aprile
ore 21.00 
Sara Tinti Ensemble 
Esibizione nell’ambito del 
concorso Mister Jazz 2014
Special event  
» Domenica 27 aprile
ore 21.30 
Padiglione le Notti di 
Cabiria via Santi, 1
Paolo Fresu & Bebo Ferra
Ingresso € 16,00
Prenotazioni: Anzola Jazz 
Club cell 347 1292667 e 
Bologna Football Club cell 
329 4162553

Fiabe a 
merenda 
» Giovedì 13 marzo

ore 17.00 
Sala polivalente Biblioteca 
Comunale 
Favole a teatro 
a cura del Teatro delle 
Temperie
» Giovedì 27 marzo
ore 17.00  
Biblioteca Comunale
A merenda con il pittore: 
il Palombaro di Leonardo 
Da Vinci 
Laboratorio creativo a 
cura di Lara Bell’Astri 
» Giovedì 10 aprile
ore 17.00 
Biblioteca Comunale
Piccolo laboratorio 
in preparazione della 
Pasqua
A cura di Marisa Giuliani 
Iscrizione obbligatoria.

Teatro
Casa delle Culture e dei 
Teatri, via M.E. Lepido, 
255 Bologna  
www.teatroridotto.it 
Stagione 2014.  
Il giovane teatro
» Sabato 22 marzo
ore 21.00  
Matteo Garattoni 
Pay me not to act 
» Venerdì 4 aprile
ore 21.00  
Macellerie Pasolini 

Imprinting 
» Venerdì 11 aprile
ore 21.00  
Oscar De Summa 
Diario di provincia 
» Giovedì 8 maggio
ore 16.00  
La strage dei colpevoli 
Giornata di gruppi giovani 
autoconvocati, dedicata a 
Leo de Berardinis. 
Da un’idea di Marco 
De Marinis docente 
Università di Bologna 
e a cura di Silvia Mei. 
Direzione artistica Renzo 
Filippetti Teatro Ridotto 
» Venerdì 9 maggio
ore 21.00 
Fratelli Broche&can/I 
Novanta
» 15, 16 e 17 maggio
Finestre sul giovane 
teatro
con Gaioladevento, 
(Brasile), con 
Regulateatro, (Milano), 
con Teatro del Pratello 
(Bologna). 

8 marzo  
e dintorni 
» Giovedì 13 marzo
ore 20.30 
Centro civico Falcone e 
Borsellino di Lavino di 

Mezzo via Ragazzi, 6
Festa della donna
Viviana: spettacolo 
di cabaret a cura del 
Gruppo Donne di Lavino 
di Mezzo e dei Volontari 
di Lavino di Mezzo. A 
tutte le donne presenti 
sarà offerta una mimosa. 
Ingresso libero.

Concerto
» Venerdì 4 aprile
Ore 20.30
Sala polivalente della 
Biblioteca comunale 
Faber - Gaber
Un viaggio lungo 
quarant’anni attraverso 
la musica di Fabrizio De 
Andrè e Giorgio Gaber. 
Ideato da Antonino 
Agricola chitarra e voce, 
con Sergio Chiti tastiera e 
arrangiamenti, Beppe Gieri 
basso e voce, Michele 
Venturi chitarra e voce.
Ingresso libero. Info 
tel.051 6502222

69° anniversario  
della Liberazione d’Italia
» Mercoledì 23 aprile 
ore 20.30
Sala Polivalente della Biblioteca comunale 
Presentazione del libro: “Le pianure dei Partigiani, 150 luoghi della Re-
sistenza in Italia” di Gabriele Ronchetti, ed. Mattioli
Alla presenza dell’autore sarà proposta la proiezione di immagini dei luoghi 
narrati. Ingresso libero
» Giovedì 24 aprile 
ore 10.00
Piazza Berlinguer
Festa dei ragazzi delle scuole per la 
Liberazione di Anzola, con lancio di 
palloncini e messaggi di pace.  Anima-
zione a cura della scuola primaria Caduti 
per la Libertà. Deposizione di fiori sulle 
lapidi dei partigiani caduti da parte di 
una delegazione di studenti della scuola 
media.
» Venerdì 25 aprile 
ore 9.00
Sala Consiliare del Municipio 
Celebrazione ufficiale della Festa di Li-
berazione con la consegna delle tessere 
ad honorem ai familiari dei caduti. 
Ore 9,30 
Piazza Giovanni XXIII
Corteo commemorativo, accompagnato dal Corpo Bandistico Anzolese
Ore 10,30 Cimitero
Benedizione ai caduti da parte di don Stefano Bendazzoli, Parroco di An-
zola dell’Emilia
Ore 11,00 Piazza Grimandi
Discorsi ufficiali del Sindaco Loris Ropa e del Presidente dell’ANPI di An-
zola dell’Emilia Anna Cocchi

Di sapori e di saperi
Come ormai è consuetudine, in occasione della Fiera inter-
nazionale del libro per ragazzi, l’Amministrazione comunale 
promuove una mostra rivolta all’infanzia, che quest’anno 
ha per tema il cibo. La mostra, accompagnata da incontri 
e laboratori, è curata dall’Associazione culturale Giannino 
Stoppani, in collaborazione con la biblioteca comunale. Le 
illustrazioni che potremo ammirare raccontano la cucina 
degli affetti e della conoscenza, la cucina dei colori e dei 
sapori; il cibo nella consuetudine dei pranzi e delle cene, 
il cibo delle atmosfere, il cibo della memoria e quello dei 
giochi e delle invenzioni. Le tavole illustrate di Larissa Ber-
tonasco saranno accompagnate da una ricca proposta di 
libri sul tema: storie di meticciamento e d’incontro capaci 
di mettere nello stesso piatto figure e parole, sapori e nar-
razioni di luoghi lontani, ortaggi e frutta reali o immaginari. 
Nella biblioteca dei sapori, dei saperi, delle storie e delle figure si incontreranno gli ingredienti di cu-
cine diverse, ingredienti “evasi” dai mercati delle spezie sparsi nel mondo, che sono pronti ad entrare 
nelle ricette di geografie e culture distanti. Durante il periodo di esposizione della mostra ci saranno 
laboratori per ragazzi che permetteranno loro di fare esperienze legate al cibo. La realizzazione di 
tale progetto, che per i suoi contenuti rientra a pieno titolo fra gli eventi che saranno programmati in 
previsione di Expo 2015, è stata possibile grazie al contributo messo a disposizione anche quest’anno 
da GD. Ci preme sottolineare inoltre, che questo evento è il completamento di un percorso didattico 
iniziato con alcune classi della scuola primaria. Le classi quarte hanno infatti approfondito il tema del 
cibo attraverso ricerche, letture, visioni di film in biblioteca e a scuola, coinvolgendo nonni e genitori 
e producendo elaborati.

Loretta Finelli - Responsabile Servizio Cultura e Biblioteca

Il sapore delle immagini. Il cibo e la cucina nelle immagini di Larissa Bertonasco
Mostra con figure, libri, narrazioni, laboratori per ragazzi.
Inaugurazione 
» Domenica 23 marzo 
ore 16.00 Sala Mostre Biblioteca comunale E. De Amicis
Inaugurazione della mostra con la presenza del sindaco Loris Ropa, di Silvana Sola per la Giannino 
Stoppani Cooperativa Culturale e dell’illustratrice Larissa Bertonasco. La mostra resterà aperta fino 
al 12 aprile 2014 e sono previste visite guidate per le classi del territorio.

anzolaprimavera



8 Vogliamo utilizzare un’ ultima volta questo spazio per  fare una sintesi di ciò che è 
stato il nostro operato fino ad oggi. Una verifica prima di tutto, per rendere conto e 
capire se siamo stati coerenti con l’ambizioso titolo del nostro programma di mandato: 
“Anzola 2009-2014: città sostenibile del futuro”. Dove il termine “sostenibile” per noi 
ha un significato ampio, comprende cioè uno sviluppo del territorio che sia rispettoso 
dell’ambiente naturale, la coesione sociale e l’accoglienza che non lasci nessuno da 
solo, l’innovazione per affrontare le sfide del futuro, i valori e le idee di una comunità 
che vuole mantenere la memoria del proprio passato per costruire un futuro solido e 
consapevole. Questo ambizioso e per noi importante programma si è scontrato subito, 
a partire dal giugno 2009, con alcuni ostacoli durissimi da affrontare: la crisi economica, 
la chiusura di alcune aziende anche del nostro territorio, i tagli continui di risorse econo-
miche ai Comuni, il patto di stabilità che non ci ha permesso di spendere alcuni milioni 
di euro presenti in cassa, frenando in modo serio gli investimenti del Comune e, quindi, 
lo sviluppo economico del nostro territorio.
Alcune delle azioni messe in campo sono state:
- il monitoraggio costante della situazione degli sfratti e dei lavoratori in cassa integra-
zione, creando un fondo straordinario per la lotta alla crisi realizzato nonostante i 
tagli ai trasferimenti;
- bilanci comunali rigorosi, senza deficit, con l’indebitamento più basso di tutti i Comu-
ni della Provincia; nel 2011 il Comune di Anzola è risultato fra i 144 Comuni “virtuosi” in 
Italia (su più di 8000) per il rispetto dei vincoli di bilancio. Le aliquote ICI/IMU sono state 
mantenute al livello più basso possibile;
- la trasformazione dell’Associazione Intercomunale “Terred’Acqua” in Unione dei 
Comuni, con il trasferimento di alcune funzioni e l’ottimizzazione di alcuni servizi come 
per esempio la creazione di un solo Ufficio personale;
- l’approvazione del nuovo Piano regolatore (ora PSC) e relativo regolamento RUE, 
insieme ai Comuni di “Terred’Acqua”; la faticosa preparazione, causa crisi economica, 
del primo Piano Operativo Comunale, ora verso l’adozione; 
- trasformazione della raccolta rifiuti al sistema “porta a porta”: per ottenere la 
percentuale più alta possibile di raccolta differenziata (quindi destinata al riciclo e al 
riuso) e per diminuire la produzione di rifiuti. Un sistema che ha contribuito all'aumento 
dal 50% del 2012 al 57% del 2013 (previsione). La sua estensione a tutto il territorio 
comunale dovrà portare al raggiungimento di un obiettivo importante: arrivare al 70% 
entro il 2015;
- il mantenimento costante dei servizi educativi e sociali, nonostante la bufera eco-
nomica e i tagli, per trovare soluzioni per le famiglie colpite dai licenziamenti, dagli 
sfratti. Questo grazie anche al contenimento delle tariffe e all’ottima collaborazione del 
volontariato, una parte importante della società anzolese;
- nonostante i drastici tagli, vi è stato un costante impegno di qualità con iniziative 
culturali realizzate tramite la biblioteca, la Pro Loco ed il volontariato;
- investimenti per realizzare (spesso con i ritardi determinati dal blocco delle risorse 
disponibili da parte del patto di stabilità) alcune opere pubbliche: campetto polivalente 
e sezioni di scuola materna a Lavino, manutenzioni stradali, sistemazione pista cicla-
bile e pista di atletica, semafori a Ponte Samoggia, alcune strutture per il parco a San 
Giacomo del Martignone, la trasformazione della ex-caserma in Museo Archeologico, 
recupero della piazzetta Unità d’Italia, i 27 impianti di videosorveglianza, la costituzione 
della Società Virgilio per la gestione dei servizi cimiteriali, l’attivazione del Taxi-bus per 
S.Giacomo del Martignone;
- un costante impegno per l’innovazione tecnologica, la comunicazione ai cittadini e 
nuovi servizi in rete per le famiglie; 
- vi è stata una proficua collaborazione con le Consulte territoriali, con la Consulta del 
volontariato e con la Polisportiva. In questo senso è stato anche attivato un servizio 
decentrato dell’Urp a San Giacomo, grazie alla collaborazione del volontariato.
Sempre in linea con i capisaldi e i valori del nostro gruppo abbiamo presentato diversi 
O.D.G., sui seguenti argomenti:
- richiesta di modifica della manovra finanziaria (2009);
- vendita dei beni confiscati alle mafie;
- revoca della cittadinanza onoraria di Anzola a Mussolini; 
- riconoscimento della cittadinanza onoraria ai minori di origine straniera;
- contro l’acquisto degli F35;
- per il contenimento degli emolumenti dei dirigenti nelle società partecipate;
- per la massima valorizzazione economica della rete gas del Comune;
- contrasto alla violenza sulle donne;
- criteri di accesso alla scuola per l’infanzia.
Tutto questo, in estrema sintesi, è stato il nostro operato. Un riconoscimento va fatto 
sicuramente al sindaco Loris Ropa che termina, a maggio di quest’anno, il suo secondo 
mandato da amministratore del nostro paese. Un sindaco che ha mostrato un impegno 
appassionato e una grande capacità di relazione con i cittadini e le imprese locali. Un gra-
zie anche a tutta la giunta, a Massimiliano Lazzari, Carlo Castellucci, Carlo Monari, Silvia 
Manfredini e Mirna Cocchi per il lavoro svolto insieme, senza dimenticare Giulio Santa-
gada, che ha lasciato volontariamente l’incarico qualche anno fa. Infine, ringraziamo il 
nostro capogruppo Loris Marchesini, guida esperta, paziente ed equilibrata per tutti noi. 
Il PD anzolese ha attivato un percorso partecipato di ascolto delle realtà presenti sul 
territorio. Le osservazioni e le idee raccolte completeranno le azioni che il candidato 
sindaco del centrosinistra scelto dalle primarie proporrà per riuscire a garantire i servizi e 
affrontare con innovazione e capacità gli obiettivi nuovi, a partire da quelli ambientali.

Annalisa Roma  Vice capogruppo, Francesco Moscatelli Presidente seconda Commis-
sione, Paolo Iovino Presidente terza Commissione, Vanna Tolomelli Presidente quarta 
Commissione – Gruppo consiliare “Con Ropa, Insieme per Anzola”

le 
idee

consigli 
e consiglieri

          L’ultimo articolo di fine mandato 2009-2014. 
 Sintesi di ciò che abbiamo fatto.

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 "Uniti per 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



9Questo è l’ultimo Anzolanotizie prima delle elezioni comunali. Sarà usato da sindaco 
e gruppi consiliari per salutare i cittadini e fare il bilancio del mandato amministrativo 
2009-2014.
La parte del leone la fanno il sindaco e la maggioranza PD con il coloratissimo lusso delle 
pagine con cui presentano le loro realizzazioni. Questo ci fa capire il perché paghiamo 
20.000 € l’anno per l’addetto stampa responsabile del notiziario. Neppure a Bologna si 
spendono tanti soldi per il notiziario comunale! Ma la critica non finisce qui, perché i 
vertici del Comune si lamentano di continuo che mancano i soldi per aiutare le famiglie 
e fare la manutenzione a strade e proprietà comunali, salvo poi ad ogni vigilia elettorale 
trovare sempre i soldi necessari per farsi propaganda lanciando così la campagna eletto-
rale. O hanno rotto il porcellino e impiegato i loro risparmi, o è vero che chi ha il potere 
lo usa sfacciatamente nel momento in cui gli fa più comodo.   
Ogni nostra azione in Consiglio comunale è nata dalla volontà di difendere, sempre e 
comunque, l’azione del Comune quando si tratta di dare sostegno alle famiglie in dif-
ficoltà e garantire i servizi sociali, oppure di favorire lo sviluppo economico del paese 
e la buona gestione del territorio. Al contrario, ci siamo sempre scontrati quando il PD 
ha utilizzato la maggioranza per alimentare clientele economiche e politiche che ogni 
cinque anni si trasformano in voti.  Non vogliamo con questo sminuire tutte le realizza-
zioni, visto che diverse hanno meritato anche il nostro voto favorevole, ma non ci garba 
la sfacciata esaltazione delle (poche) cose fatte. Un po’ di pudore consiglierebbe anche 
di non esaltare troppo i tanti nastri tagliati dal sindaco,  visto che spesso pendevano da 
semplici targhe stradali o commemorative.
A Loris Ropa riconosciamo volentieri il merito di uscire di scena con più eleganza del 
suo predecessore, pur se con grosse polemiche all’interno del suo stesso partito, ma per 
certo egli ha condiviso con Anna Cocchi la poco encomiabile propensione a scialacquare 
i soldi dei contribuenti anzolesi. Mentre la prima ha buttato migliaia di euro in sciocchi 
“Convegni sulle emozioni” e in ferraglie arrugginite come la “Porta del cuore”, il secondo 
si è guadagnato il plauso del PD spendendo 1.500.000 € per costruire le “Notti di Cabi-
ria”: un padiglione destinato soprattutto ad ospitare feste dell’Unità e altre iniziative utili 
a finanziare il suo partito. In compenso i cittadini attendono ancora la riqualificazione 
dell’intera area ex Coop ed il nuovo Poliambulatorio, nuovi spazi per le attività sportive, 
servizi nelle frazioni e una maggiore vigilanza della PM sul territorio.  Queste importanti 
realizzazioni sono rimaste sulla carta sebbene fossero sia nel nostro programma che in 
quello del PD. Abbiamo più volte sollecitato Ropa e la sua maggioranza, ma loro hanno 
preferito salvaguardare gli interessi del partito a scapito di quelli generali. Ciò che mag-
giormente indispone è che le promesse non mantenute non sono figlie della mancanza 
dei soldi, che quelli volendo c’erano. Sapevamo tutti che erano necessari altri spazi per 
le attività sportive – l’ex presidente della Polisportiva li ha chiesti con insistenza fin dal 
2009 – ma si è preferito dirottare i soldi nell’ampliamento delle “Notti di Cabiria” (ecco 
gli interessi di partito) con il beneplacito dell’assessore allo sport. E dire che bastava 
ampliare la palestra di Lavino di Mezzo per metterla in grado di ospitare incontri sportivi 
regolari. Lo scarso interesse di sindaco e assessore ha impedito che la proposta fosse 
affrontata in qualche Commissione, e purtroppo la pallavolo non si può giocare nelle 
cucine delle “Notti di Cabiria”.
C’è stata superficialità anche nell’affrontare problemi che richiedevano coraggio al mo-
mento giusto, a questo proposito citiamo la riqualificazione del Centro storico, dell’area 
ex Coop e la realizzazione del nuovo Poliambulatorio. Tutte questioni rimaste nell’ambi-
to dei buoni propositi e delle quali non si ama parlare. I locali della ex Coop sulla via Emi-
lia – di proprietà comunale – sono abbandonati e inagibili da dodici anni, ma c’è stato 
un momento in cui un costruttore anzolese presentò un progetto per riqualificare tutta 
quell’area. Il piano rispondeva bene alle necessità del Comune di completare la riqualifi-
cazione del Centro con la costruzione di un moderno Poliambulatorio, più adeguato alle 
necessità dell’utenza. Il Comune avrebbe ottenuto anche 12 nuovi appartamenti (alloggi 
ERP) al posto di quelli in via Emilia 197, il tutto dotato di ampi parcheggi. Il costruttore 
in cambio avrebbe costruito appartamenti dello stesso tipo di quelli sorti al posto del 
vecchio mulino e del cinema. Le basi per concludere positivamente la trattativa c’erano, 
ma il Comune accantonò quel progetto non perché non piacesse, ma perché l’Ufficio 
tecnico a conti fatti scoprì che il costruttore “avrebbe guadagnato troppo”!  La cosa 
fu tanto inverosimile che ci venne persino da pensare che quel piano dovesse essere 
riservato ad altri. Nell’emettere il suo strampalato giudizio, il Comune valutò il rischio 
d’impresa e il non trascurabile particolare che il costruttore ci concedeva, oltre al Po-
liambulatorio, 12 alloggi ERP completamente nuovi più il risanamento dell’area?  Grazie 
alla lungimiranza del sindaco e della maggioranza PD che gli tenne bordone, la ex coop 
è ancora abbandonata, il Poliambulatorio è rimasto sulla carta e tutta l’area  versa in 
stato di degrado e fa brutta mostra di se in pieno Centro storico. Abbiamo sentito anche 
parlare di costruire il nuovo Poliambulatorio di fronte all’hotel Alan, ma l’idea ci pare 
troppo stravagante per essere vera. 
Cari lettori, non amiamo la polemica fine a sé stessa. Ci è stato affidato il difficile compi-
to di stare all’opposizione, sentiamo il dovere di scoprire e raccontare alla gente anche le 
cose che sindaci e PD tengono nascoste. Se siete stanchi di maggioranze che gabellano 
per interesse dei cittadini ciò che in realtà è solo interesse di partito, avete una sola pos-
sibilità di cambiare l’andazzo: darci il voto!  Cambiare si può, ma solo con la matita. 

Gabriele Gallerani 
Grippo consiliare “Uniti per Anzola”  

          Cambiare si può, ma solo con la matita
Questa legislatura volge al termine, il nostro impegno continua. Per noi era importante 
dare seguito al nostro lavoro sin qui svolto, lasciare una traccia, una speranza verso tutte 
quelle persone che ci hanno dato fiducia e accompagnato in questi anni con il loro so-
stegno. La nuova coalizione del centro sinistra costruita con il PD, riteniamo rappresenti 
un’impronta politica positiva per i prossimi cinque anni.
Mentre scriviamo siamo in piena campagna elettorale  per le primarie di coalizione di 
centro sinistra “Anzola Bene Comune” e ancora non conosciamo la persona che sarà 
eletta e dovrà concorrere a maggio per la carica a sindaco. 
Su Anzolanotizie del mese scorso scrivemmo che era auspicabile la nascita della co-
alizione e questo si è avverato! Dopo 15 anni di governo monocolore PD, si realizza 
l’alleanza del centro sinistra.
Si è concretizzato l’obiettivo che come “Sinistra Unita” abbiamo perseguito da diverso 
tempo: unire le culture progressiste del nostro Comune per rispondere ai nuovi 
bisogni della nostra comunità e contribuire a dare risposte alla crisi politica e 
socio-culturale del nostro Paese. 
Riteniamo la coalizione una svolta politica e una novità importante da non sottovalutare 
ma da considerare con interesse e impegno.
Nelle fondamenta della coalizione sono iscritti gli obiettivi da perseguire nei prossimi 
cinque anni. Nella Carta d’Intenti primeggia la volontà comune su cui orientare gli sforzi 
per la prossima legislatura, tanto che la stessa si richiama a Don Milani e alla significati-
va Lettera ad una Professoressa: “Ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. 
Sortirne tutti insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia”.
Qualcuno a ragione e altri maliziosamente – siamo in campagna elettorale - si sono 
meravigliati di questa nostra alleanza proprio con il PD. Ma proprio con il PD di Anzola 
è stato possibile intraprendere questo “viaggio”, grazie a persone che credono nel con-
fronto e che hanno la consapevolezza comune che l’autosufficienza o ancor peggio il 
trincerarsi nel proprio orgoglio di appartenenza non paga: ci sono innanzitutto gli inte-
ressi generali e la buona amministrazione da portare avanti con spirito di servizio 
per il Bene Comune di Anzola.
Vogliamo pertanto rinnovare il ringraziamento a tutte le persone del PD che hanno 
creduto nella coalizione e in particolare la delegazione che ha permesso di costruire 
l’accordo. Riteniamo che questa coalizione sia un investimento importante per il futuro 
immediato e siamo convinti della bontà della nostra scelta perché, in queste ultime 
settimane, ci siamo confrontati con tantissime persone che ci hanno sostenuto con 
un consenso generalizzato. Questo ci rende felici poiché sappiamo di non aver agito in 
solitudine, come spesso accade in politica. 
Crediamo che le scelte importanti devono essere sempre accompagnate dal consenso 
delle persone, diversamente non si fa comunità politica e non si aiuta la collettività ad 
affrontare in modo coeso le sfide che oggi la crisi economica e istituzionale presenta al 
nostro paese.  
Gli obiettivi conseguiti e condivisi con la delegazione che rappresentava il PD costitui-
scono un’innovazione culturale e politica, dato che “parlano” di riduzione del consumo 
del suolo. A tal proposito si dovrà operare una variante al PSC per ripristinare ad uso 
agricolo, l’area di via Baiesi via Lunga, contigua a Orsi Mangelli. A questo lembo di terra 
gran parte della comunità anzolese e non solo ha riservato molto interesse, tanto che 
nel 2011 circa 900 persone hanno firmato per la salvaguardia dell’agricoltura e la sua 
tutela. Questo punto è uno dei tanti risultati importanti contenuti nell’accodo con il PD, 
anche per il valore generale che rappresenta: l’ambiente è la casa comune, le persone 
la nostra grande famiglia.
Altri obiettivi contenuti nella Carta d’Intenti vanno dalla limitazione del consumo del 
suolo alla riqualificazione dell’agricoltura, dalla sostenibilità ambientale e finanziaria 
alla qualificazione dei servizi alla persona, e poi ancora dai servizi generali, scolastici e 
culturali, alla valorizzazione delle attività produttive e commerciali e del lavoro. 
La partecipazione dei cittadini sarà il principio ispiratore delle decisioni di governo lo-
cale, e rappresenterà la bussola fondamentale per ripristinare una nuova collaborazione 
tra amministratori e amministrati, per giungere ad una comunità che si possa prendere 
cura di sé in modo consapevole.
Durante le primarie abbiamo sostenuto la candidatura a sindaco di Giampiero Veronesi. 
Lo conosciamo da molto tempo e abbiamo ritenuto fosse l’interprete autentico dei 
principi e degli obiettivi che la coalizione si è posta, anche per  la sua esperienza profes-
sionale, culturale, amministrativa, politica e di conoscenza del territorio. 
Sappiamo bene che ricordare, soprattutto oggi che ci leggete, nel cuore della campagna 
elettorale il nostro sostegno a favore di Gampiero Veronesi sindaco possa produrre in-
comprensioni e/o strumentalizzazioni. Ma noi crediamo nella trasparenza, siamo abituati 
a parlare in modo chiaro e coerente con il nostro modo di agire nella vita e in politica. 
Nella nostra formazione culturale c’è sempre stata la ricerca continua del lavoro 
con gli altri per la condivisione di obiettivi nobili come lo sono quelli contenuti nel-
la Carta d’Intenti della Coalizione. Il risultato della nascita della coalizione è l’esempio 
concreto del nostro operare e di come stare dentro una comunità politica e sociale. 
Crediamo in questa “creatura” che abbiamo contribuito a far fiorire. Continueremo a 
darle gambe perchè il cammino che deve affrontare ha in primo luogo lo scopo di svilup-
pare negli individui, come nelle collettività, nel Consiglio comunale come nelle imprese, 
le capacità operative e le azioni responsabili finalizzate ad una città ecologica e solidale, 
fondata su nuovi stili di vita, improntati su una cittadinanza consapevole e partecipata. 
Sicuri che lungo questa strada incroceremo tante altre persone, per giungere allo 
stesso traguardo che la colazione Anzola Bene Comune si è data e insieme con il 
candidato sindaco che le persone attraverso le primarie hanno indicato. 

Antonio Giordano, Nadia Morandi
Gruppo consiliare “Sinistra Unita per Anzola”

 Elezioni amministrative:  
 la strada possibile, la strada da perseguire!
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Da Carta Giovani a 
Younger Card

Il 30 gennaio il Comune di Anzola ha aderito al progetto 
regionale Younger Card e così la nostra Carta Giovani sarà 
sostituita da una nuova card valida su tutto il territorio 

regionale. Una buona notizia che dovrebbe invogliare sia i 
ragazzi a chiederla sia le attività economiche ad aderire con 
promozioni e sconti. Se possiedi la Carta Giovani di Ter-
red’Acqua, fra marzo e aprile sarai contattato dall’Ammini-
strazione comunale per sostituire la tua vecchia Carta giovani 
con la nuova.
Se sei un’azienda che ha aderito al circuito offrendo van-
taggi per i giovani, entro il mese di marzo riceverai una lette-
ra con le informazioni utili a valutare la nuova adesione. 
Per chi vuole saperne di più: durante il mese di marzo un 
Camper della Regione Emilia Romagna percorrerà tutto il ter-
ritorio regionale con tappa anche in Terrd’Acqua e ad Anzola, 
per dare informazioni sulla nuova YoungERcard gratuita, de-
dicata ai giovani dai 14 ai 29 anni, che risiedono, studiano o 
lavorano in Emilia-Romagna. La Card consente di usufruire, 
presso gli esercizi commerciali convenzionati, di agevolazioni, 
offerte, sconti e opportunità in diversi settori. YoungERcard è 
anche una carta di cittadinanza attiva che promuove la par-
tecipazione dei giovani e permette loro di dare un contributo 
alla propria comunità locale e regionale, aderendo ai progetti 
di volontariato promossi dai territori.
Le convenzioni e i progetti attivati sul territorio regionale ven-
gono pubblicizzati sul sito www.youngercard.it e sono valide 
per tutti i possessori di YoungERcard.

Nuovi Dialoghi  
a chiare lettere
Dopo la positiva esperienza degli eventi 
realizzati negli ultimi tre anni, l’Associazione 
Nazionale dei Partigiani, ANPI di Anzola 
dell’Emilia, ha deciso di proporre nuovamente 
Dialoghi a Chiare Lettere, una serie di incontri 
con autori di inchieste e riflessioni sulla società 
e la politica. Tre appuntamenti a ingresso 
gratuito, preceduti da aperitivo, offerto dai 
ragazzi della sezione. Parteciperanno a questa 
VIII edizione il giornalista dell'Espresso Marco 
Damilano, il giornalista fondatore delle inchieste 
di RaiNews24 ed attuale direttore di Left, 
Maurizio Torrealta e l'analista macroeconomico 
e giornalista economico Mario Seminerio.

» Venerdì 14 marzo ore 21.00 
Maurizio Torrealta 
presenta Processo allo stato - Bur Rizzoli
» Venerdì 28 marzo ore 21.00 
Marco Damilano 
presenta Chi ha sbagliato più forte - Laterza
» Venerdì 11 aprile ore 21.00
Mario Seminerio 
presenta La cura letale - Bur Rizzoli

Urp informa
Elezioni 2014
Domenica 25 maggio i cittadini anzolesi vote-
ranno per l’elezione del Sindaco, del Consiglio 
comunale e del Parlamento Europeo. Si vo-
terà in giornata unica, dalle 7.00 alle 23.00, secondo quanto 
previsto dalla Legge di Stabilità per il contenimento della spe-
sa pubblica. Sarà necessario presentarsi presso il proprio seg-
gio di appartenenza, muniti di tessera elettorale e documento 
d’identità in corso di validità. In caso di smarrimento della 
tessera elettorale, sarà possibile ottenere un duplicato re-
candosi presso l’Urp comunale, muniti del proprio documen-
to di identità, a partire dal mese di aprile negli orari di aper-
tura dell’Urp, oppure nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 
maggio dalle 9.00 alle 18.00 e per l’intera giornata di dome-
nica 25 maggio. I cittadini comunitari residenti, non ancora 
iscritti alle liste aggiunte, che intendono esercitare il diritto 
di votare e di essere eletti per il Consiglio comunale possono 
presentare domanda entro il 15 aprile presso l’Urp. 

Raccolta differenziata: i punti di distribuzione 
dei sacchi
I sacchi per gli imballaggi in plastica e di mater-bi per il rifiuto 
organico possono essere riassortiti presso: la Stazione Ecolo-
gica Attrezzata, via Roccanovella, 2 - l’ Ufficio Relazioni con 
il Pubblico, piazza Giovanni XXIII - la Portineria del Munici-
pio, piazza Grimandi,1 - il supermercato Coop Adriatica, via 
XXV aprile, 27 - il negozio di alimentari Ongari a Castelletto 
- il Centro Civico di Lavino di Mezzo, via Ragazzi, 4 - il Centro 
Civico di San Giacomo del Martignone, via Torresotto.

la 
bacheca
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DiDì Ad Astra news
Ricordiamo gli eventi del mese di aprile:
» Mercoledì 2 aprile ore 20.30 
Sala Polivalente della Biblioteca Comunale
Non parlo ma penso. Serata di letture, immagini 
e musiche in occasione della giornata mondiale 
di sensibilizzazione sull'autismo. In collaborazio-
ne con il gruppo di lettura della Biblioteca e con 
l’Amministrazione comunale con la quale verrà 
realizzato un momento celebrativo.
» Martedì 8 aprile ore 18,00 
Scuola dell'infanzia S. Allende Lavino di Mezzo
Incontro a cura della dottoressa E. Pennica dal 
titolo: 'Le bugie dei bambini... se dici le bugie 
ti cresce il naso?'
» Sabato 12 aprile ore 15.30 
Centro Giovani via X settembre, 43 

Laboratorio creativo sulla 
Pasqua. 
ore 18.00, festa con estrazione 
dei premi della lotteria "Una 
mano nel cuore".
Tutti coloro che volessero acquistare i bigliet-
ti della nostra lotteria, i cui proventi saranno 
destinati al maxi progetto Formi-Amo, possono 
trovarli presso gli esercizi commerciali aderenti a 
“Una mano nel Cuore”.
Ricordiamo inoltre che, in occasione della ma-
nifestazione Pranzinsieme organizzata dal 
C.O.F.F.A.I.C.E. sabato 22 marzo 2014 realizze-
remo un piccolo laboratorio per i più piccoli.

Il Consiglio direttivo DiDì Ad Astra

Bravi i donatori ma ne occorrono altri!

Il 27 febbraio si è svolta l’annuale assemblea di bilancio Avis Comunale An-
zola con premiazione di donatrici e donatori benemeriti. La presidente Maria 
Fragomeni ha sottolineato il difficile periodo che sta attraversando la nostra 

Associazione: a livello provinciale raccolte 2716 unità in meno rispetto il 2012. 
Anzola meno 45 e 10 nuovi donatori in meno dell’anno precedente.  La riorganizzazione dei centri di 
raccolta, la chiusura di diverse sedi prelievo con il Centro Mobile, previste nel 2014, possono aggra-
vare ulteriormente la situazione e pertanto si rinnova l’appello a tutte le persone di età compresa 
tra i 18 e i 60 anni a contattare Avis e diventare nuovi donatori. La stessa sera, Avis ha donato un 
defibrillatore alla Polisportiva anzolese, quale messaggio di salute e solidarietà agli sportivi e ai cittadini 
anzolesi. A seguire, sono state consegnate le benemerenze annuali:
Benemerenza Rame: Anoir Aziz, Ben Attou Mohamed, Cavalieri Alessandro, Colella Simona, Ferrante 
Francesco, Fragomeni Fabio, Frascaroli Giulia, Frazzoli Alessandra, Galeati Guido, Gentilini Jonathan, 
Guernelli Monica, Magnani Mirco, Nalli Giuseppe, Negrini Eleonora, Nobili Stefano, Padovani Linda, 
Pastore Fulvio, Riccardi Aurora, Righi Valentina, Turrini Daniela, Uguzzoni Rita, Zanetti Stefano.
Benemerenza Argento: Amato Ignazio, Bianchi Silvano, Braghiroli Rino, Buscarini Giovanni, Casinelli 
Danilo, Ceroni Carlo, Di Domenico Lina, Esposito Umberto, Foli Alessio, Graziani Luca, Hajjar Abdel-
hak, Iannucci Silvia, Lacava Leonardo, Lenzi Maria Teresa, Malaguti Gianluca, Melotti Giulia, Monti 
Roberto, Raimondi Maria Claudia, Resca Gianluca, Storti Bruno, Veronesi Luca, Zacchiroli Danilo.
Benemerenza Argento Dorato: Bergami Marco, Bergamini Vanes, Esposito Maurizio, Fragomeni 
Maria, Grossi Salvatore, Manzoli Antonella, Mignani Roberto, Pasquini Andrea, Pulga Davide, Spisani 
Davide, Tinarelli Federico.
Benemerenza Oro: Beghelli Stefano, Cocchi Daniele, Giambalvo Fabio, Nicolini Romano, Rinaldi 
Roberto, Tommasini Juri, Uccelli Franco.
Benemerenza Oro Rubino: Bignami Giorgio, Buniato Luca, Parma Alessandro, Sandoni Claudio.
Benemerenza Oro Smeraldo: Cabai Giuliano, Comastri Mauro, Graziani Renzo, Santosuosso Giuseppina.
Benemerenza Oro Diamante: Boldrini Roberto.
Chi non era presente all’assemblea, può ritirare la benemerenza il sabato, dalle 10,30 alle 11,30 nella 
sede Avis Anzola, piazza Berlinguer 5 anzolaemilia.comunale@avis.it
Donare Sangue: una Bella Esperienza!
Casa dei Donatori di Sangue – Via dell’Ospedale, 20 – BO Tel. 051388688 www.avis.it/bologna 

Il nostro vecio

Il giorno della memoria è una ricorrenza internazionale che si celebra 
il 27 gennaio di ogni anno. E’ mirabile vedere come le istituzioni ed i 
mezzi di comunicazione si prodigano nel documentare e mantenere vivo 

quel terribile ricordo specie nei giovani che, fortunatamente, non hanno 
vissuto tale tragedia. Giovani studenti adolescenti danno sfoggio di ciò 
che hanno appreso nelle scuole, alle manifestazioni comunali in cui hanno 
l’opportunità di recitare pubblicamente il lavoro realizzato con il supporto 
delle insegnanti. E’decisamente commovente constatare come, ragazzi così 
giovani, abbiano svolto in maniera mirabile tale ricerca.
In contrapposizione si assiste a situazioni come quella che ha coinvolto, 
proprio qui ad Anzola, il nostro socio alpino William, reduce novantenne, 
deportato in un famigerato campo di concentramento polacco. Nei mesi 
scorsi, William era costretto a non uscire più da solo di casa, perché impau-
rito da alcuni adolescenti che lo molestavano e lo schernivano. Lo spirito 
degli amici alpini è intervenuto solidale e ci siamo resi disponibili, in diversi, 
per scortare il nostro prezioso “vecio”, fonte inesauribile di saggi insegna-
menti che tanto potrebbe raccontare a quei genitori, divenuti incapaci di 
trasmettere sani valori ai loro ragazzini impertinenti. 

Renzo Ronchetti 

9
 D

a 
si

ni
st

ra
 il

 c
ap

o 
gr

up
po

 d
i 

Sa
ls

om
ag

gi
or

e,
 il

 p
re

si
de

nt
e 

de
lla

 s
ez

io
ne

 
al

pi
ni

 d
i P

ar
m

a,
 W

ill
ia

m
 T

ar
ta

ri,
 G

iu
se

pp
e 

Ta
be

lli
ni

 e
 R

en
zo

 R
on

ch
et

ti
 a

lp
in

i d
el

 
gr

up
po

 a
nz

ol
es

e.

A B C Abbiamo Bisogno di Camminare!
L'attività fisica all'inter-
no della società svolge 
un ruolo di manteni-
mento della salute sia 
fisica che emotiva. L'in-
tegrazione di uno stile 
di vita attivo è la chiave 
di volta per compensa-
re la crescente seden-
tarietà, valorizzando 

aspetti quali il divertimento, il rispetto, l'impegno e la collaborazione.
Ecco perché l’Atletica Blizzard ha accolto la promozione di questa attività 
nel Comune di Anzola dell’Emilia, per avviare un’attività molto sostenibile 
sotto diversi aspetti, che non ha controindicazioni di carattere generale, 
che fa bene ai praticanti e anche all’ambiente, perché intorno ad Anzola si 
può “Camminare a Km-Zero”: è cioè possibile percorrere tanti chilometri 
su una varietà di percorsi sterrati e asfaltati, usando al minino i mezzi a 
motore.
Camminare è piacevole, divertente e salutare, specie se in compagnia e 
magari provando l’impiego di un paio di bastoncini. Manteniamoci “sem-
preverdi” e CamminiAmo. 
Gruppo Facebook “CamminiAmo Anzola Emilia – walkinganzola”
Gruppo Facebook “Nordicamente – generazione nordic walking”
www.nordicamente.it, e-mail: info@nordicamente.it oppure tel. 
335.1348502 e 340.3713401.

Davide Zannoni

Sportello d'aiuto - Come è noto, nel corso degli ultimi anni, ci siamo trovati in grave 
difficoltà nel reperire alimenti da distribuire settimanalmente, al sempre crescente nu-
mero di famiglie segnalate dal Comune. Ad oggi supportiamo oltre 300 persone, verso le 
quali ci sentiamo investiti di grande responsabilità. In questi mesi abbiamo potenziato i 
contatti per reperire alimenti in grado di accontentare tutti. La collaborazione con ASP 
Poveri Vergognosi continua e si sta pensando di creare un gruppo attivo di associazioni 
che, attraverso la condivisione dei loro contatti, riesca a raccogliere più alimenti e generi 
alimentari diversi per molti più soggetti bisognosi. Abbiamo preso contatto con molte 
aziende del territorio per recuperare dai loro magazzini, alimenti non vendibili nella 
grande distribuzione poiché parzialmente danneggiati esteriormente. Oltre ai “brutti 
ma buoni” di Coop Adriatica, abbiamo preso contatto con altre catene di supermercati 
per reperire analoghi prodotti. Stiamo cercando di prendere contatto con Granarolo e 
Polenghi per reperire latte utile ai tanti bambini bisognosi di questo alimento. Chiunque 
volesse donare generi alimentari quali: tonno, pasta, farina, olio, zucchero, sale, ecc. la 
nostra sede è aperta durante la distribuzione del sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Africa - Il nostro sostegno in Africa continua attraverso donazioni trimestrali dedica-
te agli orfani e all’infermiera del villaggio di Matadi Babusongo. Stiamo cercando di 
prendere contatto con l’Università di Bologna per regalare una borsa di studio ad uno 
studente di medicina del villaggio, in modo che possa conseguire la laurea in Italia e tor-
nare per esercitare questa professione. Tra i progetti del prossimo biennio c’è il sogno di 
tornare in Congo per realizzare finalmente un progetto medico che consenta ai bambini 
di ricevere non solo cure mediche ed eventuali vaccinazioni, ma anche medicine idonee 
per curare le più banali malattie che per loro sono tuttora mortali.
Progetto “Imparare Giocando” - Tra i progetti che vorremmo realizzare, c’è questo pro-
getto legato all’infanzia. Ci piacerebbe organizzare giornate di gioco e attività per bambini 

di diverse nazionalità. L’idea è quella di insegnare il rispetto per le diverse culture attraver-
so attività ludiche e il “gioco”.
Borse di studio - Ci piacerebbe raccogliere fondi per distribuire, attraverso un apposito 
bando, una piccola borsa di studio per ragazzi in difficoltà di elementari e medie.
Seminario felicità e salute - Abbiamo in programma un incontro pubblico per appro-
fondire il tema dell’alimentazione e delle tecniche di rilassamento nel benessere psico-
fisico di grandi e piccini. 
Casa dell’Accoglienza - Per quanto riguarda il progetto GAMS, recupero pasti dalla 
mensa per destinarli alla Casa dell’Accoglienza, procediamo senza interruzione da oltre 
cinque anni. Allo stesso modo proseguiamo col reperimento, nelle scuole di Anzola e di 
Bologna, di pane e frutta non consumati.
Nuovi volontari - Chiunque volesse dedicare un po' del suo tempo dandoci una mano 
nelle diverse attività è il benvenuto e può prendere contatto direttamente con noi ogni 
sabato presso la nostra sede di Piazza Berlinguer 1, ad Anzola.
Cerchiamo inoltre una persona che, a titolo di volontariato, sia specializzato nella ge-
stione di siti internet e ci possa aiutare a sviluppare il sito di Anzola Solidale. 
AAA camion frigo - Anzola Solidale è alla ricerca di un camioncino con cella frigorifera 
per il recupero e mantenimento dei generi alimentari freschi che distribuiamo. Chiunque 
avesse modo di darci una mano nel trovarlo, ci sarà di grande aiuto.
5X1000
Chiunque volesse sostenere Anzola Solidale Onlus attraverso la compilazione del mo-
dello 730, il nostro codice fiscale relativo al 5X1000 è 91243280376.
Grazie a tutti 

Roberta Borsari

Anzola Solidale 2014 
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