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 Numeri utili

Giornata della memoria e dell’impegno civile 
Anzola in campo per la “Giornata della Legalità” promossa da Libera e da Avviso Pubblico.

Riservare un'intera giornata alla legalità, cercando di coin-
volgere le diverse realtà presenti sul territorio, chiedendo 
loro di essere parte attiva nell’organizzazione e nella quo-
tidiana lotta alla mafia e alle sopraffazioni, ci è parsa come 
un'opportunità unica da realizzare e il modo per cogliere 
l’invito di Don Ciotti, fondatore di Libera: “Dobbiamo dar 
fiato alla speranza in questo momento di crisi e di sconforto 
che si respira nel paese e impegnarci ad abitare il presente e 
non fuggire dal presente. Le forze criminali mafiose non sono 
ai margini ma nelle fessure della nostra società. Il male deve 
essere riconosciuto e nominato con forza, avere il coraggio 
di chiamarlo con il proprio nome. Oggi la corruzione e le 
mafie sono la nuova peste del nostro paese. La corruzione 
è una peste, i giochi criminali mafiosi sono la peste. Le tre 
C, Condivisione, Continuità e Corresponsabilità devono rap-
presentare la bussola per dare forza al cambiamento e per 
difendere il valore delle parole dai manipolatori e seduttori. 
Non si scherza con le parole”. Così Don Ciotti invita ammi-
nistrazioni e cittadini a non abbassare la guardia, a impegnarsi nella gestione del bene 
comune, ognuno con proprio ruolo, compiti e responsabilità. 
Il tema della lotta alla mafia, della memoria e dell’impegno non sono certo nuovi a 
questa Amministrazione che da molti anni aderisce ad Avviso Pubblico, partecipa alle 
iniziative di Libera, ha un rapporto privilegiato con l’associazione Peppino Impastato 
(Felicia Bartolotta Impastato è cittadina onoraria di Anzola) e dal 2012 ha avviato la 
collaborazione con la Fondazione Angelo Vassallo condividendone la missione di im-
pegno, legalità e sviluppo nel rispetto dell’ambiente. Oggi, più che mai, la cultura della 
legalità deve essere questione di ordinaria amministrazione e si devono percorrere 
tutte le strade possibili per diffondere tale cultura.
Dal 1996 ogni 21 marzo si celebra la Giornata della Memoria e dell'Impegno per 
ricordare le vittime innocenti di tutte le mafie. Il primo giorno di primavera è speranza che 
si rinnova e occasione di incontro con i familiari delle vittime che in Libera hanno trovato la 
forza di trasformare il dolore in uno strumento concreto, di impegno e di azione di pace. Per 
la “Giornata” 2013 Anzola ha partecipato alla marcia di Libera e di Avviso pubblico a Firenze 
il 16 marzo, ed ha previsto una serie di eventi locali su più giornate. Il giorno clou sarà il 23 
marzo con la dedica di alcuni giardini pubblici a vittime di mafia. Ad Angelo Vassallo sarà 
dedicato il giardino della Ca’ Rossa, con la volontà di consolidare il rapporto con la Fondazione 
Vassallo e la comunità cilentana, e promuovere uno sviluppo territoriale rispettoso delle regole, 
delle risorse locali e della coesione sociale. Rita Atria, testimone di giustizia uccisa all’età di 
17 anni, darà invece il proprio nome al giardino del Centro Giovani, come simbolo di speranza 
per chi vuole trovare il coraggio di denunciare le ingiustizie subite. Ultimo spazio che coglierà 
simbolicamente la volontà di non “abbassare la guardia”, è il giardino di piazza Berlinguer che 
verrà dedicato alla memoria delle vittime di mafia. 

Silvia Manfredini
Assessore Istruzione e Politiche giovanili e Pari opportunità

Il programma completo
Giovedì 14 marzo spettacolo "Angelo un uomo coraggioso" di Luca Pagliari. Nell’ambito della 
rassegna Fili di parole.
Giovedì 21 marzo presentazione del libro “Angelo Vassallo sindaco Pescatore”. Nell’ambito della 
rassegna Fili di parole.
Giovedì 21 marzo in tutti i nidi e le scuole di Anzola saranno serviti pasti cucinati con prodotti 
delle cooperative Libera Terra.
Sabato 23 marzo 
Ore 11,30 intitolazione del giardino del Centro Socio Culturale Cà Rossa ad Angelo Vassallo. Saranno presenti Dario Vas-
sallo, fratello di Angelo e Presidente della Fondazione Angelo Vassallo, il Sen. Claudio Broglia e una delegazione di studenti 
dell'Istituto Comprensivo Da Amicis.
Ore 15,00 intitolazione del giardino di piazza Berlinguer alla memoria delle Vittime di mafia. Intervengono On. Andrea De 
Maria e Giacomo Venturi vice presidente della Provincia di Bologna.
Ore 15,30 caccia al tesoro a partecipazione libera. Ideata da Silvia Gherardi con "I ragazzi di Mello Zavva".
Ore 17,30 intitolazione del giardino del Centro Giovani a Rita Atria e maratona di lettura a cura della Coop. Attività Sociali, 
del Forum Giovani e del Centro Giovani (programma Officina delle Libere Capacità).

Officina delle Libere Capacità in Terred’Acqua
Il tema della legalità è stato scelto come filo conduttore del progetto regionale promosso e realizzato da Coop. Attività Sociali 
con i ragazzi e le ragazze del Centro Giovani di Anzola. Officina delle Libere Capacità di Terred’Acqua è il nome del progetto 
e del programma che vede una maratona di letture dedicate al tema della legalità seguita dalla presentazione dei laboratori 
che hanno coinvolto giovani del distretto Terre d’Acqua. Dopo un insolito intermezzo musicale con le percussioni di terrecotte 
sonore realizzate dai ragazzi, seguirà la presentazione della nuova web radio“Radio Roxie Onde Libere in Terred’Acqua”, con 
la neo-redazione che si propone come nuovo un punto di riferimento per i ragazzi del territorio. 
Ore 20,00 Contest delle Band giovanili di Terre d’Acqua, evento che segna il culmine di una giornata all’insegna dell’impegno 
civile.
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Urp informa
Nuove iscrizioni per mensa, trasporto 
e prolun gamento d’orario scolastico
Per gli alunni che a settembre inizieranno il primo anno della scuola dell’in-
fanzia, o quella primaria o quella secondaria di primo grado, si aprono le 
iscrizioni ai servizi comunali di men sa e di dieta speciale, trasporto, anticipo 
e prolungamento dell’orario scolastico e le eventuali richieste di riduzione 
della retta. Fino al 31 luglio 2013, sarà possibile presentare la do manda comodamente 
dal proprio computer, accedendo alla pagina servizi on-line del sito www.comune.anzo-
ladellemilia.bo.it, o per posta, o via fax al numero 051.731598, oppure consegnando la 
modulistica appositamente predisposta e compilata presso l’URP.
Le richieste di mensa e trasporto rimangono valide per l’intero ciclo scolastico, salvo 
espressa rinuncia. Al contrario, le domande di anticipo e prolungamento dell’orario 
scola stico e le richieste di riduzione retta devono essere presen tate ogni anno. Informia-
mo che per il servizio di trasporto il percorso dello scuolabus verrà definito in base alle 
domande pervenute entro il 31 luglio 2013.

In aprile apre il Bando per il nido d’infanzia, anno educativo 
2013/2014
Dal 2 al 27 aprile si aprirà il bando di ammissione al nido d’infanzia per i bambini nati 
nel 2011, 2012 e fino al 31.03.2013. Per presentare domanda occorre essere in possesso 
dell’attestazione I.S.E.E in corso di validità e dichiarazione dell’orario di lavoro attestata 
dal datore di lavoro per i dipendenti o auto certificazione se si è lavoratori autonomi.
Invitiamo chi è interessato all’iscrizione a recarsi già da ora ai CAF, al fine di ottenere l’at-
testazione I.S.E./I.S.E.E.. A titolo puramente esemplificativo se ne elencano alcuni: 
CAF C.G.I.L. Sede di Bologna tel. 051 4199333
CAF C.I.S.L. Sede di Bologna tel. 051/256711
CAF U.I.L. Sede di Bologna tel. 051/554076

Avviso per i cacciatori
Il tesserino di caccia della stagione venatoria 2012/2013 dovrà essere riconsegnato 
all’URP inderogabilmente entro il 31 marzo 2013. I cacciatori che non provvederanno 
alla riconsegna non potranno ottenere il rilascio del tesserino per la prossima stagione (lo 
stesso termine vale anche per la consegna di un’eventuale denuncia di smarrimento del 
tesserino). Sono, inoltre previste sanzioni e sospensioni coatte dell’attività venatoria per 
chi riconsegnerà il tesserino in ritardo.

Matrimoni 
d’annata

Sono state ben 51 le coppie che nel corso del 
2012 hanno festeggiato le nozze d’oro, le 
nozze di diamante e le nozze di platino. Per 

valorizzare questo importante traguardo, sabato 
15 dicembre u.s. alle ore 10,00 in sala consiliare 
il sindaco Loris Ropa ha consegnato a ciascuna 
coppia presente una pergamena, una rosa rossa 
ed una poesia, con l’auspicio che le difficoltà quotidiane superate nel lungo cammino 
compiuto insieme, rinnovino i sentimenti di affetto ed unità, che sono il cardine della 
nostra società. 
Complimenti da tutta la comunità anzolese!

Le coppie anzolesi che nel corso del 2012 
Hanno festeggiato il 50° anniversario:
Badiali Adriano e Ciciliani Amelia; Barbieri Luciano e Guidotti Rosina; Bavieri Bruno e 
Steppi Lina; Bergonzoni Francesco e Bonettini Paolina; Bergonzoni Giuseppe e Salsi Anna 
Maria; Bergonzoni Giancarlo e Magagna Margherita; Biagi Carlo e Nani Lidia; Bontadini 
Giuseppe e Polli Albina; Botti Luciano e Chiarini Nives; Cinelli Mauro e Labanti Norma; 
Guadagno Crescenzo e Giuliano Francesca; Guizzardi Giuseppe e Gubellini Anna; Mala-
gola Ivo e Tugnoli Miranda; Maldina Sergio e Rondelli Maria Romana; Mancuso A ngelo e 
La Monica Maria; Martini Alessandro e Barbieri Maria Luisa; Masina Orio e Righi Luciana; 
Mazzali Ermanno e Negrini Carla; Mazzanti Dante e Cantaroni Onelia; Melideo Sergio e 
Ventura Piera Paola; Musi Eugenio e Malzone Rosaria; Parma Franco e Musiani Anna; Peli 

Giuseppe e Marani Angiolina; Pigozzi Giorgio e Zeri Straforini Maurizia; Puopolo Guido 
e Belluzzi Maria Luisa; Pandoni Anselmo e Bacci Albertina; Sghinolfi Arnolfo e Testoni 
Maria; Sinibaldi Giuliano e Ferrari Gianna; Soli Giorgio e Cattozzo Pasquina; Stampini 
Alberto e Malavasi Alma; Stanzani Antonio e Masi Paola; Trevisani Claudio e Mausoli 
Marisa; Venturi Bruno e Lipparini Rina; Zanasi Luigi e Franceschi Franca; Ziliani Piero e 
Bommino Assunta.
Hanno festeggiato il 60° anniversario:
Baiesi Lino e Rinaldi Ivanna; Pozza Bruno e Bonamigo Linda; Bonantini Marino e Baldi 
Onelia; Corazza Guido e Frabetti Anna Maria; Gotti Tommaso e Gibellini Dea; Alessandri 
Luciano e Cavanni Celsa; Riccio Alberico e Puopolo Maria Rosa; Gambini Giulio e Fras-
sinetti Franca; Tarozzi Dario e Guernelli Gabriella; Pilati Guido e Bastoni Diana; Soncin 
Giovanni e Bellan Gelsomina;
Hanno festeggiato il 65° anniversario:
Lambertini Raffaele e Boldrini Rosina; Bonfiglioli Armando e Peli Fosca; Galli Umberto e 
Gotti Nora; Monti Pietro e Maroncelli Ada; Bastoni Egidio e Martelli Ivonne.

Marica Degli Esposti - Segreteria del Sindaco

I cento anni di 
Maria Preziuso 

Nonostante i suoi cento anni la 
costringano a passare molto tempo 
a letto, la signora Maria Preziuso, 
classe 1912, ha mantenuto una forza 
d’animo ed una lucidità invidiabili. 
Nel giorno del suo compleanno, 
domenica 23 dicembre scorso, il 
sindaco ha voluto donarle un piccolo 
omaggio floreale con gli auguri di 
tutta l’Amministrazione comunale.

   

 

 

 

 

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

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

  Dr.ssa  Silvia Capponcelli  

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

  Via Goldoni 55/A  ‐ Anzola Emilia (BO) 

9 Maria Preziuso con il figlio Giuseppe Colamarino 
    e il sindaco Loris Ropa
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Anzola, una menzione al Premio  
“Amico della famiglia”
Il Progetto Anticrisi del Comune riceverà un riconoscimento speciale 

dal Dipartimento governativo per le politiche della famiglia.

È stata una lettera accolta con particolare soddisfazione, quella con cui il Diparti-
mento Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio ha comunicato al 
sindaco di Anzola che il “Progetto Anticrisi” presentato dall’Assessorato Politiche 

del benessere è “meritevole di menzione speciale”.
699 le domande di partecipazione al premio nazionale “Amico della famiglia 2010”, 12 
i premiati in tre sezioni e 140 con menzione speciale. Fra questi, in provincia di Bologna, 
il nostro Comune per la sezione fino a 15.000 abitanti e il Comune di Casalecchio per 
quella oltre i 15.000 abitanti. 
Con sentita riconoscenza per il personale dei servizi sociali diretto da Marina Busi, l’as-
sessore  Carlo Castellucci entra nel merito: “È stata riconosciuta la validità del progetto 
che noi chiamiamo “Progetto anticrisi” avviato nel 2009 per tre anni. Come si capisce dal 
nome, si è trattato di un intervento straordinario deciso dalla giunta, in relazione alla si-
tuazione di crisi acuta che colpì diverse aziende del nostro territorio nel 2009. L’intervento, 
per tutti e tre gli anni, è stato mirato alle famiglie perchè emerse con forza il problema di 
ben 25 nuclei famigliari residenti che vivevano dell’unico reddito del capofamiglia, licen-
ziato o messo in cassa integrazione. Il primo e principale problema che abbiamo affrontato 
con questo progetto è stato quello della casa, arginando situazioni di sfratto, trovando 
diverse situazioni abitative, contribuendo, in tutti i casi, al pagamento del canone d’affitto 
ed alle utenze. Oltre a ciò ci siamo fatti carico di tutte le problematiche legate alla scola-
rizzazione dei bambini, con buoni libri e rette scolastiche.” 
Il premio del governo si riferisce al Progetto anticrisi del 2010, anno per il quale il Co-
mune poté stanziare 140.000 euro mentre nel 2009 si iniziò con 80.000 e nel 2011 si 
finì con 30.000. Per il 2012 il bilancio comunale non ha più avuto una voce apposita 
per questo progetto ma sono proseguiti alcuni interventi per le famiglie che ancora ne 
avevano bisogno (circa 5). La novità maturata nel corso del 2012 riguarda un nuovo 
progetto elaborato dall’Assessorato, si chiama “Accompagnamento al lavoro” di cui 
Castellucci delinea finalità e contenuti: “Conclusa la fase di emergenza, che ci ha visti 
impegnati al fianco delle famiglie, ora agiamo sul disagio a prescindere dalla causa che 
lo ha generato, anche perché il bisogno è in espansione su fasce sociali più ampie. Pur 
continuando a supportare le famiglie con agevolazioni sui servizi scolastici, utenze e buoni 
spesa, la nostra priorità ora è agire per facilitare il rientro nel mercato del lavoro di chi, 
giovane o meno, trova particolari difficoltà. Il progetto “Accompagnamento” è partito da 
due mesi, in collaborazione con la cooperativa Lai Momo, si rivolge ad un gruppo che al 
momento conta una trentina di persone e consiste in un percorso di accompagnamento di 
queste persone dalla definizione di un curriculum, ai colloqui di selezione e fino all’incon-
tro con il possibile datore di lavoro con il meccanismo delle borse lavoro che si vorrebbero 
trasformare in tirocini formativi. I primi contatti con le aziende ci danno buone speranze 
e comunque questo è un lavoro che ci impegnerà anche per tutto il 2013. Inoltre l' intero 
progetto, pensato e sperimentato ad Anzola, verrà attuato su tutto il territorio dell’ Unione 
Terred'acqua, nel 2013, attraverso l' Ufficio di piano.”
Partendo da una comprensibile soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, il sindaco 
Ropa allarga la riflessione considerando il ruolo dell’Amministrazione comunale a partire 
proprio dal Progetto anticrisi: “Sul Progetto anticrisi riuscimmo a dirottare risorse tolte ad 
altri ambiti ma già allora il nostro lavoro fu improntato al contatto e alla mediazione: con 
i proprietari di case da affittare e con l’ASP per il problema degli alloggi e con sindacati, 
istituzioni ed aziende per far ottenere la cassa integrazione ad un centinaio di lavoratori. 
Ora – prosegue il sindaco – preso atto dell’assestamento operato dalla crisi economica, 
che ha visto la chiusura di alcune aziende, il nostro massimo impegno è rivolto al reinseri-
mento lavorativo del maggior numero di persone, anche giovani, a cui non può mancare 
il supporto dell’amministrazione fatto di saperi, di esperienze e di relazioni di sistema.” 

P.P.

Conoscere aiuta a prevenire
In primavera il bollettino dei pollini allergenici arriva direttamente 

a casa.

La crescita della pro-
duzione, il maggior 
consumo di ener-

gia, lo sfruttamento del 
suolo e l’inquinamento 
hanno progressivamente 
causato l’aumento di gas 
inquinanti nell'atmosfera 
con conseguenze perico-
lose per gli equilibri cli-
matici. L’aumento della 
temperatura terrestre 
ha conseguenze anche 
sull’aumento di anidride 
carbonica nell’ambiente 
e può spingere le piante 
ad un anticipato e pro-
lungato periodo vegeta-

tivo con una produzione di polline fino cinque volte superiore alla produzione normale. 
Purtroppo sempre più persone sono soggette ad “allergie da polline”, disturbo che in-
teressa le alte vie respiratorie e l’apparato oculare arrivando ad ostacolare il normale 
svolgimento della vita quotidiana di oltre il 30% degli italiani. Il Comune di Anzola 
dell’Emilia, in collaborazione con ARPA, Provincia di Bologna, Azienda USL Città di Bo-
logna, Università e Laboratorio di Palinologia di Sustenia Srl, promuove il monitoraggio 
dell’aria mediante un’apposita Stazione di rilevamento 
che registra settimanalmente la presenza di pollini, spore 
fungine e tutto ciò che circola in atmosfera nel territorio 
anzolese. È possibile ricevere informazioni con l’indica-
zione dell’andamento delle famiglie allergeniche e la 
previsione per la settimana successiva via fax/e-mail o sul 
cellulare (SMS) richiedendo gratuitamente questo servizio 
al Laboratorio di Palinologia di Sustenia Srl telefonando al 
n. 051 6871757 oppure inviando un fax allo 051 823305 
o scrivendo a palinologia@caa.it
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vivi anzola

Acquerelli naturali di Lena 
Anderson. Nel verde con Linnea, 
Valentina-Maja, Mollan e Stina.  

Figure, narrazioni, laboratori a cura della Cooperativa culturale Giannino Stoppani sono 
l’invito che l’Amministrazione comunale rivolge anche quest’anno in concomitanza con 
la Fiera Internazionale del Libro per Ragazzi e Acquerelli naturali di Lena Anderson. 

Nel verde con Linnea, Valentina-Maja, Mollan e Stina è il titolo della mostra in cui si 
potranno ammirare le tavole originali dei libri della nota illustratrice e autrice di letteratura 
per l’infanzia svedese. La scelta espositiva si è rivolta alla Anderson anche perché la Svezia 
è il Paese ospite alla 50° Children’s Book Fair di Bologna 2013. La Svezia è un paese ad alta 
vocazione verde, che da sempre include la natura negli albi e nei romanzi destinati a bambini 
e ragazzi e Lena Anderson è un’artista capace di trasmettere conoscenze sulla natura, senza 
mai perdere di vista l’aspetto artistico e giocoso nei suoi testi e nelle sue illustrazioni. Que-
sta iniziativa prevede, come nella tradizione di Anzola, lo sviluppo di un progetto più ampio 
che coinvolge le scuole: la natura è un tema fertile che dà molti spunti creativi e così a lato 
delle illustrazioni di Lena Anderson saranno esposti anche i lavori dei bambini delle scuole: 
erbari, piccole installazioni, manufatti. Lavori frutto di osservazione e studio dell’ambiente 
naturale, a partire dagli spazi più vicini: il giardino della biblioteca, il parco della scuola ecc. 
Il tutto sarà accompagnato da un’esposizione di testi che, utilizzando la lingua della divul-
gazione, quella della narrativa e quella delle immagini, parleranno ai bambini e agli adulti di 

ecologia, di biodiversità, di ambiente.

Loretta Finelli
Responsabile Servizio Cultura

Inaugurazione
Domenica 24 marzo ore 16.00
Sala Mostre della Biblioteca comunale E. De Amicis
Partecipano: Loris Ropa Sindaco Anzola dell’Emilia, Silva-
na Sola Cooperativa culturale Giannino Stoppani, Nicolina 
Ringqvist fotografa e collaboratrice dell'illustratrice svedese 
Lena Anderson. La mostra è visitabile negli orari di apertura 
della biblioteca fino al 24 aprile.
L’evento è sostenuto da G.D. SpA. Cosponsor Veronesi Studio Legale e Simone Garuti srl. 

Anzola dell'Emilia e il torneo  

"XI Bologna International" 

Con il prossimo Torneo Internazionale di Bologna di canoa 
polo presso i laghetti del Ristorante "Il Pescatore" in via 
Lunga il 6 e 7 aprile, Anzola si conferma città particolar-

mente ospitale per la disciplina della canoa. Si prevede la parteci-
pazione di circa 30 squadre provenienti da diversi paesi europei. 
Il torneo è riconosciuto dall' International Canoe Federation e si 
tratta del più importante torneo che si svolge annualmente in 
Italia. Le partite si svolgeranno nelle giornate di sabato 6 e dome-
nica 7 aprile senza soluzione di continuità (gironi di qualificazione, 
seminifali e finali). L'ingresso ai campi di gara è gratuito. Nell'oc-
casione sarà possibile, per chi lo desidera, prendere informazioni 
per la pratica di questa disciplina sportiva presso il Canoa Club 
Bologna. Il Canoa Club Bologna, organizzatore tecnico dell'evento, 
ha inoltre ottenuto l’organizzazione, sempre ad Anzola, nel mese 
di settembre 2013 delle finali della Champions League di Canoa 
Polo, massimo torneo continentale per squadre di club.

Vivere in agro 

Dopo l’apertura della sede anzolese del Museo Archeologico Ambientale, terzo tassello del museo stesso 
che ha sedi anche a San Giovanni in Persiceto e a Sant’Agata Bolognese, è stata inaugurata anche la 
nuova sede di Calderara di Reno. Questa nuova sezione, aperta al pubblico dal 15 dicembre presso il 

Centro Civico Spazio Reno, è dedicata al periodo romano e raccoglie numerose testimonianze archeologiche 
provenienti dal territorio calderarese. L’allestimento, inserito in uno scenario suggestivo che ricostruisce l’inter-
no di un edificio rustico, offre al visitatore la possibilità di fare un tuffo nel passato e di ritrovarsi in un contesto 
di vita quotidiana di età romana. Particolare attenzione nelle scelte espositive è posta all’organizzazione terri-
toriale in età romana, alle tipologie abitative e alle tecniche edilizie, alle attività produttive e agli oggetti della 
vita quotidiana. I reperti esposti sono rappresentativi di contesti archeologici emersi nel territorio comunale. 
In particolare vengono presentati numerosi materiali di uso domestico, anche di notevoli dimensioni, resti 
dell’antica pavimentazione e materiali utilizzati per la costruzione degli ambienti dell’edificio rustico rinvenuto 
durante le indagini archeologiche condotte presso 
Cave Nord (Lippo di Calderara). Ampio rilievo, in 
linea con la vocazione del museo, viene riservato 
all’aspetto ambientale che, attraverso l’indagine 
del paesaggio vegetale antico, dell’agricoltura e 
dell’alimentazione, permette di comprendere il 
rapporto fra uomo e territorio nel corso dei secoli. 
L’esposizione intende fornire un percorso di visita 
in grado di rendere facilmente fruibili, attraverso 
la visione di reperti, ricostruzioni, immagini e te-
sti esplicativi, i dati scientifici scaturiti da indagini 
storiche, archeologiche e archeoambientali e gui-
dare i visitatori alla riscoperta del proprio passato 
e del proprio territorio, delle sue trasformazioni e 
persistenze. 

Silvia  Marvelli
Direttore del Museo Archeologico Ambientale

La sede di Calderara di Reno del Museo Archeologico Ambientale, allestita presso il Centro Civico “Spazio Reno” in 
via Roma 12, è aperta al pubblico con ingresso gratuito ogni domenica mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 
Per informazioni: Tel. 051-6871757  www.museoarcheologicoambientale.it
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5Fili di Parole 
2013
Ottava edizione della 
rassegna di lettura orga-
nizzata dalle biblioteche 
dei Comuni dell’Unione 
Terred’acqua. Il tema 
conduttore di quest’an-
no è “Storie diverse, 
valori condivisi. Per 
una memoria comune, 
continuare a conoscere, 
a documentarsi: non 
smettere di cercare la 
verità.”

Come sempre, Fili di Pa-
role è un viaggio nella 
lettura e fra i lettori. Nel 
tempo, non abbiamo 
temuto di affrontare argo-
menti differenti attraverso 
il gioco, la conferenza, il 
fumetto, il cibo, gli stru-
menti musicali, i fili di 
parole. Quest'anno, attra-
verso le parole, cerchiamo 
di percorrere un pezzo 
di strada assieme a chi, 
contro la mafia, lotta ogni 
giorno. L'ingresso a tutte 
le iniziative è gratuito.
» Giovedì 14 marzo  
ore 21.00
Sala polivalente della  
Biblioteca comunale
Spettacolo teatrale di 
Luca Pagliari “Angelo 

Vassallo. Storia di un 
uomo coraggioso”
Racconto di un pescatore 
speciale che nel 1995 
decise di scendere dalla 
barca e fare il sindaco.
» Giovedì 21 marzo 
ore 21.00
Sala polivalente della  
Biblioteca comunale
Presentazione del libro di 
Dario Vassallo “Il sindaco 
pescatore” Ed. Mondadori.  
Con la presenza di Dario 
Vassallo, fratello di Angelo 
Vassallo.

“[ … ] perché l’hanno 
ucciso brutalmente con 
nove colpi di pistola nel 
suo comune che amava; 
perché era un uomo ed 
un sindaco con la schiena 
dritta; perche non voglia-
mo che assieme a lui siano 
stati seppelliti anche i suoi 
sogni; perché vogliamo 
che la sua famiglia senta 
forte il nostro abbraccio; 
perché noi continueremo 
il nostro impegno con più 
forza; perché così, noi di 
Libera, abbiamo imparato 
ad onorare la memoria 
delle vittime innocenti del-
le mafie” (Don Ciotti). 
» Venerdì 12 aprile 
ore 20.00
Sala polivalente della  
Biblioteca comunale

Incontro pubblico "Le 
grandi stragi nazifasciste 
di civili del 1944 tra sto-
ria e processi”.  
Presentazione del volume 
"La ricostruzione giudiziale 
dei crimini nazifascisti 
in Italia" ed. Giappichel-
li, 2012 di S.Buzzelli, 
A.Speranzoni, M. De Pao-
lis. Quattro saggi dedicati 
alla ricostruzione del per-
corso giudiziale dei crimini 
nazifascista in Italia, frutto 
delle esperienze personali 
degli autori, rispettiva-
mente docente universita-
rio, magistrato inquirente 
e avvocato di parte civile 
nei processi di cui si tratta.
Relatori: Andrea Speran-
zoni avvocato e  Marco 
De Paolis procuratore 
militare.
Proiezione del docu-
mentario "Archiviazione 
provvisoria", di Cicchetti, 
Caiumi, Dell'Aquila. Inter-
verrà il regista Christian 
Caiumi.

Per i più  
piccoli
» Domenica 17 marzo  
ore 16.00 
La Merenda sospesa 
Compagnia Società della 
civetta.
Goccioline. Uno spetta-

colo sull’acqua come bene 
da non sprecare, rispettare 
e amare. A seguire la me-
renda con frutta di sta-
gione del nostro "orto dei 
frutti dimenticati". 
» Giovedì 21 marzo  
ore 17.00 
Biblioteca comunale De 
Amicis 
Laboratorio in prepara-
zione della Pasqua 
A cura di Marisa Giuliani 
Obbligo di prenotazione: 
tel. 0516502222/225  
» Domenica 14 aprile  
ore 16.00 
La Merenda sospesa 
Teatro delle Giravolte
Musicanti. Quattro amici 
in viaggio.

Anzola Jazz
Concorso per formazioni 
Jazz emergenti “Mister 
Jazz 2013”, III edizione. Il 
Concorso è rivolto a for-
mazioni jazz under 30 e 
le selezioni consistono in 
concerti da cui scaturirà 
una valutazione di apposi-
ta giuria. I vincitori si esi-
biranno nell’ultima serata 
dell’Anzola Jazz Festival. 
Chi fosse interessato può 
visitare www.anzolajaz-
zclub.it  
» Sabato 13 aprile 
ore 21,30
Sala polivalente Biblioteca 
de Amicis
Nell'ambito di Mister Jazz
Gli InSight Trio
» Lunedì 15 aprile 
ore 21.30
Sala polivalente Biblioteca 
De Amicis

Nell’ambito di Mister Jazz, 
I Vecchi.

Casa delle 
culture e dei 
teatri 
Via M.E. Lepido 255, Bologna
» Martedì 19 marzo 
ore 19.00
Come il Fiume che Scorre 
Incontro con Eugenio Bar-
ba, Iben Nagel Rasmussen, 
Renzo Filippetti, Lina Della 
Rocca
ore 21,00 

Colpito dall' ispirazione
HolstebroVerdensorkester
:un trio musicale dalla Da-
nimarca, con Kai Bredholt, 
Sofia Monsalve, Elena Flo-
ris. In collaborazione con 
Centro Teatrale La Soffitta 
- Università di Bologna
» Venerdì 29 marzo  
ore 21.00 
L’Albero Secco e l’Acqua 
Fresca a cura di Teatro 
Ridotto con Lina Della 
Rocca, regia di Renzo Fi-
lippetti.

» Mercoledì 24 aprile  
ore 21.00 
Erri De Luca, Aurora De 
Luca “Rieccomi al Ridot-
to” Spettacolo creato per 
la stagione 2013 della 
Casa delle Culture e dei 
Teatri.

Dialoghi a 
chiare lettere 
ANPI di Anzola dell’Emilia 
propone gli incontri con 
autori di inchieste e ri-
flessioni sulla società e la 
politica. In collaborazione 
con edizioni Chiarelettere 
ed ArteStampa.  
» Venerdì 22 marzo 
ore 21,00
Sala Coop Casa del Popolo 
via Goldoni, 4 
Luca Lombroso “Apo-
calypse Now ?” Ed. Arte 
Stampa
» Venerdì 5 aprile 
ore 21,00
Sala Coop Casa del Popolo 
via Goldoni, 4 
Massimo Fini “La Guerra 
Democratica” Ed. Chiare-
lettere

anzolaprimavera

Il carnevale di Anzola ha eletto la 
mascherina “più bella” 

Meno blasonato di altri carnevali 
ma molto vissuto dai bambini e dal-
le famiglie, si è concluso il carnevale 
di Anzola dell’Emilia, con l’elezione 
della “più bella mascherina”, concor-
so a premi che Comune e Pro Loco 
promuovono durante le giornate 
carnevalesche.
Una giuria formata da Silvia Manfre-
dini assessore alle Politiche per l'in-
fanzia, Nicoletta Lucchini insegnante 
della Scuola Primaria"Caduti" di An-
zola ed Elisabetta degli Esposti per la 
Pro Loco di Anzola, ha scelto fra 30 
bambini partecipanti i tre costumi più 
riusciti: il cavaliere templare interpre-
tato da Leonardo Chitti, Gaia Cloriti 
seconda classificata con un bel co-
stume da Eva la prima donna e Giulia 

Piscopo vestita da perfetta cinesina. A tutti è arrivata in dono una macchina fotografica e al primo anche un micro-
scopio. Grande soddisfazione per tutti e parafrasando un vecchio modo di dire: a carnevale ogni bambino vale!
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Dopo sei mesi di lavoro, domenica 11 novembre si è 
concluso il concorso “Racconti in biblioteca” promos-
so dall’Amministrazione comunale per festeggiare i 

dieci anni dall’inaugurazione della biblioteca-mediateca E. 
De Amicis. Un bilancio positivo a cominciare dalla parteci-
pazione (39 scrittori) che per la qualità, a parere della giuria 
(Nicola Tassoni, Sara Accorsi, Maria Orsola Ciaglia e Berar-
dino Ceriello), dei lavori presentati. Per la sezione ragazzi il 
Primo classificato è stato il dodicenne di Crespellano Luca 
Trevisani, seconda Chiara Stefanini di Bologna di undici 
anni e terza Giorgia Danielli di soli nove anni ed originaria 
di S.G.in Persiceto. Per la sezione adulti, prima classificata è 
stata Serena Tubertini di Bologna, seconda Marina Zuccoli 
di Bologna e terza la sedicenne Martina Beretta di Casate-
novo in provincia di Lecco.
Rilevando l’alta qualità media degli elaborati, la giuria (Nicola 
Tassoni, Sara Accorsi, Maria Orsola Ciaglia e Berardino Ceriel-
lo) ha ritenuto di dare anche tre menzioni speciali a Lorenzo 
Bellesia, Maria Elisabetta Mancini e Roberto Tassoni.
In una sala affollata e attenta il sindaco Ropa ha consegnato i 
premi offerti da Librerie Coop e l’attrice Alessandra Carloni ha 
letto brani tratti dai libri in concorso. I testi selezionati posso-
no essere scaricati dal sito http://www.bibliotecanzola.it/  

Premiati i “Racconti in biblioteca”



6 La società Virgilio srl è nata per la gestione associata dei servizi cimiteriali di Anzola 
dell'Emilia, San Giovanni in Persiceto, Calderara e S. Agata Bolognese. Tale servizio è inqua-
drato fra quelli di rilevanza economica dalla Comunità Europea e prevede la presenza di un 
socio operativo privato al 40% del capitale. Per Virgilio la gara è stata effettuata, e c’è una 
società vincitrice del bando: ora ci sono le condizioni per avviare la fase della normalità.
L'accordo fra i Comuni è nato per rendere il servizio economicamente sostenibile senza 
ricorrere alla fiscalità generale. I nostri Comuni hanno sempre utilizzato personale proprio 
per la manutenzione e la sorveglianza delle strutture cimiteriali ma oggi, a causa di vincoli 
e tagli, ciò non è più possibile: basta pensare che i Comuni non possono più sostituire il 
personale che va in pensione, pena lo sforamento del patto e le conseguenti sanzioni.
In questo scenario è stata decisa la costituzione delle società Virgilio srl. Nello stesso 
periodo la normativa ci ha forzato a dismettere la società Antea che, per il Comune di 
Anzola, realizzava e gestiva una parte del patrimonio. Per non disperdere competenze e 
reimpiegare il personale si è scelto di convertire Antea nell'attuale società Virgilio, renden-
do così possibile la gestione associata dei servizi cimiteriali. Virgilio ha il 60% di capitale 
proveniente dai quattro Comuni e il 40% da un socio operativo privato. 
Questo fatto, tanto caldeggiato dall’opposizione che oggi urla allo scandalo, rende 
obbligatorie  scelte organizzative e di equilibrio del piano industriale e finanziario. 
La necessità di rendere autosufficiente la gestione di Virgilio e di uniformare il servizio per 
i  Comuni fruitori, ha determinato un aumento ed una diversa ripartizione del costo dei 
servizi agli utenti. In quest'ottica si colloca la necessità di far contribuire i possessori di 
concessioni perpetue di tombe di famiglia e di loculi alle spese di manutenzione attraverso 
un canone annuo.
La socializzazione di questi oneri che fino ad ora ci eravamo potuti permettere, ora 
non è più sostenibile e proprio per poter garantire anche in futuro, il decoro del luogo di 
riposo dei nostri cari siamo tenuti, fin da ora, ad individuare e garantire la sostenibilità di 
questo servizio.
Non è la soluzione che più avremmo desiderato ma oggi siamo obbligati a scegliere a quali 
servizi dedicare priorità e risorse di tutti i cittadini e ci sembra più giusto dare la preceden-
za a servizi sociali, infanzia, scuola, non autosufficienza, giovani.
Come maggioranza, siamo chiamati a fare delle scelte e, accettando le critiche, vor-
remmo non fossero così sterili e che, chi le fa, le abbinasse a proposte realizzabili che 
guardino l'insieme dei servizi forniti.
Noi pensiamo che l’attuale servizio nei cimiteri sia migliorabile e siamo pronti a vigilare 
sull’operatività di Virgilio con il socio privato a cui sarà affidata la gestione,  per la risolu-
zione di eventuali problemi o carenze di servizio. 
Intanto le giunte dei quattro Comuni hanno deciso di bloccare gli aumenti previsti nel 
2013 per permettere ulteriori approfondimenti.

Morgan Rimondi
Gruppo consiliare “Con Ropa. Insieme per Anzola”

Revoca della cittadinanza onoraria a Mussolini
Seduta storica, quella del 31 gennaio 2013, in Consiglio comunale: il nostro Gruppo, insie-
me a Sinistra Unita, ha presentato e approvato un ordine del giorno che revoca la cittadi-
nanza onoraria di Anzola al duce, conferitagli con una delibera del 22 maggio 1924! Avete 
capito bene, Benito Mussolini, fino a qualche giorno fa, era nostro cittadino onorario. Sfo-
gliando una pubblicazione di storia locale ed i registri comunali ci siamo accorti (un grazie 
a Loris Marchesini) di questa macchia e abbiamo posto rimedio con la revoca.
Cos’è e a chi viene data la cittadinanza onoraria ? È una onorificenza concessa da un Co-
mune per onorare una persona, anche non residente, che è ritenuta legata alla città per 
nascita, per il suo impegno o per le sue opere. 
Ma Anzola non dimentica, è stato uno dei cinque Comuni bolognesi con più vittime 
causate dal terrore nazifascista. Al termine della guerra i partigiani anzolesi morti in com-
battimento erano 32, a cui si aggiungono i 12 morti nel campo di concentramento di 
Mauthausen. A questi si aggiungono le vittime dei numerosi rastrellamenti. Particolarmen-
te grave fu quello del 5 dicembre 1944 compiuto da fascisti e SS nelle campagne attorno 
alla ricerca di partigiani. Era difficile ricostruire un paese che aveva avuto 50 militari caduti 
in azioni di guerra, 28 militari dispersi e 11 caduti per cause di servizio ai quali andavano 
aggiunti 21 civili morti per cause belliche e 16 vittime dell’odio di parte. Ma dopo vent’anni 
di dittatura si doveva ricostruire il Paese sul piano materiale ma anche sotto l’aspetto de-
mocratico, politico, sociale ed istituzionale: questa è la pesantissima eredità che Mussolini 
e il suo regime lasciarono ad Anzola. 
Di questi tempi, rigurgiti di apologia del regime fascista sono frequenti (ultimo caso la 
decisione della giunta PDL di Cesenatico di porre il busto del Duce in un edificio pubblico), 
e ad Anzola abbiamo pensato fosse giusto dare un segnale: eravamo, siamo e saremo 
sempre contro ogni  ideologia fascista.
Lo statuto del nostro Comune è ispirato a valori di libertà, democrazia, eguaglianza, giu-
stizia e solidarietà indicati nella Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza: era 
auspicabile che tutto il Consiglio comunale approvasse la revoca della cittadinanza a Mus-
solini, invece tre consiglieri del Gruppo “La nostra Anzola” hanno deciso di uscire 
dall’aula e non partecipare al voto mentre gli altri due consiglieri della stessa lista 
hanno votato insieme a noi. 
La Costituzione consente oggi, a questi tre consiglieri, di esprimere liberamente il loro pen-
siero e di lasciare l’aula consiliare al momento del voto. Nel 1924 non avrebbero potuto 
farlo. Quindi la nostra decisione ha ridato onore a tutto il Consiglio comunale.

Davide Querzè
Gruppo consiliare “Con Ropa. Insieme per Anzola”

le 
idee

consigli 
e consiglieri

           Servizi cimiteriali: vanno migliorati

Spazio gestito dai Gruppi Consiliari

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

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

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



Ad Anzola, da settimane, si discute di servizi cimiteriali e relativi canoni di manutenzione 
dei loculi in concessione. È di dominio pubblico che l’Amministrazione comunale ha scelto, 
dal 2011, la parziale privatizzazione per la gestione dei servizi cimiteriali tramite la socie-
tà Virgilio srl (40% socio privato operativo attraverso bando pubblico). Tale operazione, 
a dir della giunta, si è resa necessaria in ossequio alla nuova normativa nazionale. Tale 
normativa ha inteso vanificare l’esito vittorioso dei referendum abrogativi di giugno 2011 
che cancellano, tra l’altro, l’imposizione del governo Berlusconi di privatizzare la gestione 
dell’acqua e di tutti i servizi pubblici a rilevanza economica. Il referendum riconsegna 
agli enti locali la possibilità di scegliere se i servizi fondamentali (che noi identifichiamo 
come beni pubblici), tra cui i servizi cimiteriali e l’acqua, debbano essere gestiti da privati 
o rimanere interamente pubblici, come conferma la sentenza della Corte Costituzionale 
di luglio 2012. La maggioranza che governa Anzola ha optato per la “privatizzazione” del 
servizio in barba all’esito referendario e in nome di una maggiore efficienza ed efficacia dei 
servizi cimiteriali. Nel consiglio del 15.11.2011 sul punto “privatizzazione” di Virgilo, il 
nostro gruppo ha votato contro perché tutte le modifiche societarie su servizi comunali 
hanno prodotto la lievitazione delle tariffe, l’indubbio miglioramento del servizio erogato 
e si è snaturata la funzione e il valore dei “beni pubblici” come i servizi cimiteriali. Qui sta 
l’errore politico di fondo della decisione della maggioranza del Sindaco!
Lo scenario conseguito a questa scelta è sconcertante; è come se la capacità d’innovazione 
e conduzione dei servizi locali, storicamente riconosciuta alle “giunte rosse” fosse passata 
a dilettanti della politica che hanno portato allo sbaraglio la guida e il controllo del ser-
vizio. Si sono susseguiti errori e vizi nelle procedure burocratiche per l’individuazione del 
socio privato, si sono verificati errori nella formulazione del piano finanziario e industriale 
e, a quanto afferma il giudice di pace chiamato in causa da alcuni cittadini, i criteri am-
ministrativi e giuridici utilizzati per il pagamento dei canoni sono stati formulati in modo 
improprio. L’Amministrazione comunale dovrà chiarire questi aspetti al giudice di pace 
e all’intero Consiglio comunale, bloccando la riscossione tariffaria e, se riscontrati errori, 
ridare il maltolto ai cittadini. 
Ai colleghi del gruppo “La nostra Anzola”, tra gli animatori del dibattito su Virgilio, e a 
tutti i consiglieri comunali chiediamo di ridiscutere Virgilio, la sua forma gestionale e la 
compartecipazione tariffaria al servizio. Noi, sin dall’inizio, abbiamo chiesto la gestione 
pubblica dei servizi cimiteriali, finanziandola attraverso la fiscalità generale e con gli 
oneri di  urbanizzazione per la manutenzione e gli investimenti necessari. Solo così 
si può superare la diatriba tra chi non vuole parlare giustamente di canone e chi sostiene 
che il servizio si deve autofinanziare, cioè deve essere pagato solo da chi ha i propri cari nel 
cimitero. I servizi cimiteriali sono un Bene Pubblico fondamentale per le nostre comunità 
perché toccano i sentimenti più profondi della sfera umana e personale, rappresentano un 
luogo di culto per laici e credenti, fondano coesione e solidarietà di un’intera comunità.  

Elettrosmog, una lunga vicenda da risolvere
Di elettrodotti della società Terna è costituito parte del paesaggio del nostro capoluogo. 
Ad Anzola la loro lunghezza totale ammonta a km 29.0 di cui 11.5 di linee a 380.000 Volt 
e km 11.0 di 132.000 Volt. Riproducono un impatto negativo sullo scenario urbanistico, 
svalutano il valore immobiliare che gravita nei pressi degli elettrodotti, sono 1500 le per-
sone che vivono in un’area inquinata da elettromagnetismo per più di 12 ore al giorno e 
da più di 20 anni. È un quadro permanentemente critico che deve far riflettere tutti, 
in particolare chi ha il ruolo di governo della nostra comunità. Siamo tutti consa-
pevoli che l’energia elettrica è indispensabile al benessere delle nostre comunità, ma è 
altrettanto vero che la salute dei cittadini va tutelata prima di ogni altra cosa. Il primo 
censimento dell’incidenza del campo magnetico nel nostro Comune è stato fatto tra il 
1999 e il 2000 dall’Associazione di volontariato Ambientiamoci, lavoro riconosciuto anche 
dall’agenzia ARPA di Bologna. Grazie a questo lavoro le Amministrazioni comunali che 
si sono susseguite negli anni hanno riconosciuto e riposto attenzione all’inquinamento 
elettromagnetico.
Le nostre formazioni politiche in Consiglio nel 2004 presentarono un ordine del giorno 
chiedendo impegni precisi al sindaco per la soluzione dell’inquinamento elettromagnetico. 
Da allora sono trascorsi molti anni, sono stati attuati altri studi e a tutt’oggi continuano ad 
essere monitorati in modo sporadico i campi elettromagnetici da parte di ARPA in due siti 
residenziali (via Verdi e via Santa C. Barbieri). I valori di induzione magnetica riscontrati 
rimangono alti anche se inferiori alle normative di legge vigenti. E comunque per la tutela 
della salute sono di gran lunga superiori ai valori di guardia raccomandati dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità. 
Ci preoccupa il permanere di tutto ciò. Abbiamo chiesto all’assessore all’Ambiente Mir-
na Cocchi di stringere i tempi sulla soluzione del problema: il territorio va monitorato in 
modo permanente sulle 24 ore e più volte l’anno e non sette giorni come si sta facendo 
adesso; va istituito con le strutture sanitarie ed eventualmente con l’Istituto Ramaz-
zini un osservatorio sanitario per lo studio della popolazione esposta; va concretizzato 
immediatamente con Terna un progetto di bonifica del territorio residenziale predi-
sponendo costi e tempi di intervento. 
Non si può più tergiversare su una problematica importante che incide, come riconfermano gli 
studi internazionali recentemente condotti (2011) sulla salute delle persone. Ci viene sempre 
ripetuto che i costi della bonifica sono enormi, nessuno disconosce tale difficoltà, soprattutto 
in momenti di crisi economica, ma questo veniva detto anche quando la crisi non c’era. Si è 
perso tempo ed opportunità anche per responsabilità politiche, ma una cosa è certa: la salute 
delle persone viene prima di tutto e Terna, impresa che fa ingenti profitti ed ha sede ad Anzo-
la, deve dimostrare che nel suo codice etico la sicurezza sanitaria non è solo una parola.

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

Un giornalino con quattro pagine di circostanziate accuse alla società Virgilio srl (costituita 
da quattro Comuni di Terred’acqua, fra i quali il nostro, per gestire i cimiteri) è bastato a 
far convergere 330 cittadini ad un anonimo tavolino, senza bandiere e senza simboli, a 
sottoscrivere la protesta per quella tassa sui morti che solo una parte dei Comuni delle 
Terred’Acqua ha applicato ai loculi del cimitero. Ed è bastato anche a riempire la sala del 
Consiglio la sera del 25 gennaio, ove Gabriele Gallerani e Maurizio Serra, consiglieri di liste 
civiche rispettivamente di Anzola e San Giovanni in Persiceto, hanno spiegato i perché della 
nostra opposizione all’iniquo e probabilmente illegale balzello indegno di un paese civile.   
Perchè illegale?
Come opportunamente chiarito da Maurizio Serra, la Costituzione dice che nessuna tassa 
può essere imposta se non per legge; dunque il Regolamento regionale del 2006, al quale 
si sono ispirati i nostri sindaci per tassare i morti, può solo dare attuazione a una legge 
che ne prevede l’obbligo. In assenza della legge un regolamento non può sostituirla. Ol-
tretutto, nel nostro caso, quel regolamento regionale non prevede un canone, ma solo 
l’eventuale partecipazione alla spesa. Si è chiesto inoltre: Quali sono i criteri adottati dal 
Comune per individuare il soggetto cui notificare il pagamento? Molte volte non è stato 
mandato al famigliare più prossimo e la scelta è apparsa casuale. Crede forse il Comune, 
solo perché ignora chi è il legittimo titolare della tomba, di poter scaricare l’onere della 
ricerca sul primo parente che capita solo perché gli fa comodo?! E pensa che ciò sia legit-
timo?! La questione merita grande attenzione perché riguarda fra l’altro delicati rapporti 
di parentela che non possono essere invasi dal Comune. L’Amministrazione crede di poter 
esigere il pagamento di un canone di nuova istituzione entro dicembre avendolo notificato 
a dicembre?! E di poterlo applicare per tutti i 12 mesi rendendolo così retroattivo?!
In base a quali presupposti legali i concessionari di loculi e tombe di famiglia in perpetuo, 
che hanno già pagato cifre molto superiori e sono contrattualmente tenuti alla sola manu-
tenzione del manufatto, dovrebbero essere assoggettati a pagare ulteriori spese di manu-
tenzione delle parti comuni?!  È principio generale del diritto che i contratti non possano 
essere modificati unilateralmente, dunque perché il Comune pretende di farlo?!  
Vedete, i Comuni si sono impegnati a garantire comunque le entrate previste a Virgilio srl, 
comprensive del suo guadagno ben s’intende. Se non si trovano i titolari della concessione 
cui far pagare il canone, sarà il Comune a dover pagare (coi nostri soldi)! Un bel contratto 
davvero quello sottoscritto dai Comuni, una cuccagna per le società partecipate e un 
disastro per i cittadini.    
Queste perplessità non sono solo nostre, sostenute “a fini elettoralistici” come qualche 
sostenitore della giunta Ropa ha detto (forse per tener lontani i suoi dalle nostre iniziative). 
Sono le stesse del difensore civico che, presso la Regione Emilia-Romagna, tutela i cittadini 
contro gli abusi della pubblica amministrazione. Il suo parere ci è stato comunicato nel 
corso dell’incontro del 25 gennaio dal consigliere provinciale Mauro Sorbi (UdC); precisia-
mo che il difensore civico ha scritto ai nostri sindaci invitandoli a sospendere l’applicazione 
del canone cimiteriale.  
Denunce dei cittadini: 
all’incontro del 25 gennaio c’è chi ha detto “ero orgoglioso del nostro bel cimitero e di 
come era tenuto dai dipendenti comunali”. E chi sommessamente ha aggiunto “prima 
avevamo due angeli che custodivano i nostri defunti”!  Oggi non si pulisce più ed è tutto 
in degrado. La mancanza di cura delle piante ha portato all’abbattimento di cipressi che 
erano lì dal 1937!
Chi ha fatto osservare a Virgilio che mancava ghiaia nel giardino davanti alla sua tomba 
si è sentito rispondere “se la vuole la deve pagare”. Sembrerebbe anche che il Comune 
non risponda alle lettere di lamentela sulla tenuta del cimitero. E chi si è chiesto  “se in un 
condominio tutti devono contribuire alle spese di manutenzione delle parti comuni, perché 
nel cimitero devono pagare solo i loculi perpetui?” Altri ha affermato “vi sembra che per 
il solo fatto che sono io a pagare le luci votive, debbano mandare a me il bollettino? Va a 
finire che smetto di pagare anche quelle!”. E chi ha sostenuto che “questa non è una tassa, 
perché si paga su un servizio. Ma non è neppure un canone, perché non ne ha i requisiti 
di legge. Dunque è solo una furbata per far cassa”. In effetti sembra vi siano sindaci già 
pentiti di averla introdotta e sono in buona compagnia visto che quelli di Sala e Crevalcore 
non hanno neppure aderito a Virgilio srl.
La cosa grave è che mentre i necrofori comunali conoscevano tutto del cimitero: data dei 
decessi, concessionari dei loculi, posizione interna, oggi non c’è più nessuno che sia sempre 
sul posto, è perciò difficile che qualcuno abbia la conoscenza aggiornata delle varie sepol-
ture. Può succedere di non trovare una salma, non è uno scherzo! È successo che un citta-
dino di Borgo Panigale sia venuto a cercare la tomba del padre e nessuno sia stato in grado 
di dire dove fosse! Fatti del genere alimentano in noi un senso di impotenza nei confronti di 
chi ci amministra. Qualcuno ha notato che in sala mancava un rappresentante della Giun-
ta. Io stesso, come amministratore comunale, ho provato imbarazzo constatando che il 
sindaco non aveva sentito la necessità di mandare qualcuno a difendere l’Amministrazione 
dalle prevedibili accuse dei cittadini. Forse non avrebbe saputo come rispondere. 
Ha concluso la serata Tiziana Cannone, ricordando che se il cimitero di Anzola è tenuto 
male, quello di San Giacomo è un’indecenza! Basti dire che una volta l’anno don Amilcare 
(parroco della Madonna del Poggio) veniva a dir Messa per i morti. Ora non più perché 
mancano le condizioni minime di sicurezza. È grave non rispettare il culto dei morti e la 
gente che si reca a pregare o a far visita ai suoi cari, ed è anche diseducativo per i giovani. 
Lo scorso anno c’erano erbacce alte un metro, il Comune ha detto che mancano i soldi. 
I cittadini si sono dati da fare ed hanno tagliato l’erba per dimostrare che loro non si 
tirano indietro. Le tasse vanno pagate se c’è il servizio; se il servizio non c’è, è giusto non 
pagare!

Riccardo Facchini
Gruppo consiliare “La nostra Anzola”
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Dalla carta all’albero
L’Amministrazione comunale invita i cittadini ad 

aderire alla campagna del Gruppo Hera per sosti-

tuire la bolletta cartacea con quella elettronica. 

Chi lo fa regala alberi al territorio.  

La proposta avanzata da Hera 
è quella di ridurre in maniera 
consistente l’utilizzo di carta 
per inviare agli utenti le bollet-
te periodiche. Per ciò l’azienda 
ha lanciato una campagna di 
sensibilizzazione che mette in 
gara i cittadini per aggiudicare 
al proprio Comune il premio 
messo in palio: nuovi alberi 
per il verde pubblico. Anzola 
dell’Emilia intende partecipare a questa iniziativa pertanto 
ogni cinquanta adesioni all’invio della bolletta in formato 
elettronico, Hera fornirà un albero nuovo, si occuperà del tra-
sporto, della messa a dimora e della manutenzione per i primi 
tre anni.
Sui 160 Comuni serviti da Hera, con popolazione tra i 5.000 
e i 20.000 abitanti (tra cui Anzola), saranno premiati i primi 
venti Comuni per numero di adesioni all'iniziativa. 
Per partecipare, l’utente a cui è intestato un contratto Hera 
deve andare sul sito www.alberi.gruppohera.it (raggiungibile 
anche dalla home page del nostro sito istituzionale) e seguire 
le istruzioni. 
Se gli anzolesi otterranno il premio, gli alberi andranno a rin-
foltire l’area verde di San Giacomo del Martignone, in prossi-
mità del parco pubblico dove si trovano gli impianti sportivi 
e le aree per la socializzazione. In questa zona si potrebbero 
piantare fino a 30 alberi! 
Aiutateci a raggiungere l’obiettivo insieme.

Mirna Cocchi
Assessore Ambiente e attività produttive

Scenari di sport
Facciamo il punto sulle politiche sportive e sulle nuove esigenze in campo.  

Per la nostra Amministrazione lo sport ha un elevato valore 
dal punto di vista educativo, formativo e ricreativo in quan-
to risponde ai bisogni psicofisici dei cittadini e non deve 
essere improntato esclusivamente all’attività agonistica. 
“Andare oltre” la tradizionale attività agonistica vuol dire 
guardare allo sport come diritto inserito in un modello di 
comunità che privilegia, ad esempio, i servizi a pedoni e 
ciclisti e meno alle auto private. Per welfare sportivo inten-
diamo lo sviluppo delle relazioni, la formazione e la tutela 
della salute, il miglioramento degli stili di vita, l’integrazione 
e il sostegno sociale (valore ben noto a chi segue i ragazzi 
in età scolare). Il perno di una politica sportiva conseguente 
sta nel dare la migliore continuità alla storica collaborazio-
ne tra Comune, associazionismo sportivo, scuole e soggetti 
pubblici o privati interessati. 
Ad Anzola, la collaborazione tra l’Istituto comprensivo, la 
Polisportiva e il Comune, ha reso possibile il Campo solare 
(dal 2008), l’integrazione dell’offerta formativa (POF) con 
attività motorie “pregiate” come il nuoto e le attività extra 
scolastiche come i Giochi sportivi studenteschi. 
In questa visione di politica sportiva, che vede il nostro 
sostegno a tante manifestazioni, da Giugno Minibasket al 
Canoa Polo passando per i tornei di calcio, rientra la con-
venzione tra Comune e Polisportiva (1.400 iscritti e 13 so-
cietà affiliate). La convenzione riguarda la gestione degli 
impianti (in linea con la L.R.11/2007), che non riuscirem-
mo a gestire direttamente, e si basa su tre finalità: dare la 
possibilità al maggior numero di ragazzi, adulti e anziani di 
praticare sport, richiamare le società ad investire sul ter-
ritorio per incrementare i propri “vivai” e quella di favorire 
la gestione unitaria dell’impiantistica stessa.
Parlando d’investimenti, negli ultimi cinque anni l’Ammi-
nistrazione ha investito una media di 176.000 euro l’anno 
e, solo nel 2012, sono stati spesi 205.000 euro in opere 

di mantenimento delle strutture sportive esistenti (spogliatoi campo calcetto, pista di atletica e impianti di San 
Giacomo e di Lavino) e tutto è stato fatto in completa sintonia con la Polisportiva Anzolese. Sappiamo benissimo 
che questo territorio avrebbe bisogno di una palestra in più e di ulteriori spazi ma, dato il Patto di stabilità che ci 
attanaglia, è già tanto quello che siamo riusciti a fare. In un territorio che cresce e che chiede servizi di qualità, 
hanno rilevanza anche investimenti come quelli fatti sulle piste ciclo pedonali ad es. quella che porta a Lavino, 
sempre calcata da persone che passeggiano o fanno jogging. Questo intervento, come altri realizzati, si richiama 
all’idea di “città attiva” a cui vorremmo dare più spazio nella pianificazione urbanistica. 
Se questo è uno scenario futuro, anche quello del rapporto fra investimenti e loro mantenimento sarà sempre più 
rilevante: la sostenibilità economica, nel caso degli impianti sportivi, è fondamentale. Intanto, negli ultimi tre anni, 
la nostra Amministrazione ha dovuto affrontare una situazione di emergenza, a cui non si è sottratta portando il 
contributo annuale di sostegno alla Polisportiva a 50.000 euro. Diversi i fattori di questa emergenza: 
il primo riguarda i rincari delle utenze (in carico alle società sportive dal 2007) il cui costo è cresciuto, 
in tre anni, del 20%. Secondo fattore è il drastico calo degli sponsor causa crisi e, terzo, il mancato 
introito del bar del Centro sportivo per ben 55.000 euro.
In questo contesto, l’Amministrazione cosa doveva fare - lasciare sulle spalle della Polisportiva tutti 
gli oneri senza riconoscergli l’indispensabile servizio che svolge per la comunità ? - oppure invitare le 
società ad alzare ulteriormente le tariffe, gravando di più sulle famiglie, o addirittura  lasciare i ragazzi 
a casa o in giro? 
Una riflessione, sempre per guardare al futuro, dovrà essere fatta sul volontariato. Con il mutare di 
stili di vita e l’innalzamento dell’età pensionabile cala il numero dei volontari, fondamentali per la 
gestione degli impianti e molti sono quelli che, nel corso degli anni, hanno lavorato gratuitamente 
per le nostre società. Le società e i volontari che resistono sono molto bravi e un encomio va ai di-
rigenti sportivi. Certo, a posteriori, si potrebbe dire che, in passato, le rette erano troppo basse e che 
le sponsorizzazioni hanno coperto i costi anche per i settori giovanili. E’ per questo che oggi, senza 
abbandonare l’attenzione per l’agonistica, sarà importante concentrarsi su politiche legate ai vivai e 
soprattutto al valore formativo per le giovani generazioni e a quello di prevenzione e socialità per le 
generazioni anziane.
Il problema degli investimenti rimane all’ordine del giorno anche del bilancio comunale 2013: sugli 
impianti attuali ci si dovrà concentrare per il risparmio energetico. Avremo risorse per circa €200.000 
grazie ad un accordo procedimentale (ai sensi art.11 legge 90 a fronte di una variante urbanistica) 
e con una priorità seconda solo a quella sulle scuole. Oltre al tema degli investimenti, penso che la 
scommessa politica per i futuri governi, sia quella di integrare lo sport al sistema di welfare nazionale, 
anche attraverso una fiscalità più orientata ai cittadini ed all’associazionismo sportivo e, a questo 
riguardo, sarà importante investire sia sulla formazione dei dirigenti delle società sportive (ad esempio 
per incrementare la sensibilità ai temi della salute), sia per far avanzare una visione dell’associazio-
nismo sportivo, e più in generale dell’associazionismo locale, capace di programmare le attività e 
reperire le risorse in un’ottica di sistema e di marketing territoriale che coinvolga allo stesso modo 
tutte le realtà locali.

Massimiliano Lazzari - Vice Sindaco e Assessore Affari istituzionali, Lavori Pubblici, 
Mobilità sostenibile e Sport
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9Si estende la cultura che vuole trasformare lo spreco in risorsa
Trentasei amministratori dell’Emilia-Romagna si sono dati appuntamento il 7 dicembre, a Sasso Marconi, per la firma della Carta per la Rete 

di Enti Territoriali a Spreco Zero.  

Il documento, promosso da Last Minute Market e supportato da tante 
personalità della cultura e della scienza, contiene una serie di buone 
pratiche contro lo spreco alimentare, facendo seguito alla risoluzione del 

Parlamento Europeo del 12.12.2011 e alla responsabilità degli amministra-
tori locali per prevenire comportamenti scorretti e incentivare quelli virtuosi 
(testo su www.unannocontrolospreco.org/images/carta_sprecozero.pdf). La 
cerimonia si è svolta al Borgo di Colle Ameno alla presenza del prof. Andrea 
Segrè (Last Minute Market - Università di Bologna), che ha sottolineato 
come la “Carta”offre uno strumento concreto per rendere operative le in-
dicazioni europee e l’europarlamentare Salvatore Caronna che ha ricordato 
come il Parlamento Europeo ha approvato una richiesta alla Commissione 
europea per iniziative legislative e un primo risultato è la proclamazione del 
2014 come “Anno europeo contro lo spreco alimentare”.
Per tutta la giornata è stato allestito un “villaggio anti-spreco” in cui sono 
stati esposti i materiali informativi che illustrano le buone pratiche prodotte 
dalle diverse amministrazioni. Per il nostro Comune era presente l’asses-
sore Mirna Cocchi che ha portato il contributo di Anzola impegnato con 
il progetto Last Minute Market dal 2009. Anzola è stato il primo Comune 
a promuovere, su scala provinciale e insieme alla società spin-off dell’Uni-
versità di Bologna, il recupero delle eccedenze alimen tari di alcune imprese locali, salvando alimenti consumabili che Anzola Solidale Onlus distribuisce secondo necessità, a Casa 
dell’Accoglienza ( 50 pasti quotidianamente) e a 238 persone settimanalmente per circa 300 Kg di alimenti (frutta, verdure e pane) alla settimana. 
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UNICEF e Comuni insieme per i diritti dei bambini

Martedì 20 novembre 2012 in occasione della Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza, i rappresentanti dell’Unicef hanno consegnato ai Sindaci dei Comuni che han-
no sottoscritto il Protocollo di intesa con UNICEF, la targa di riconoscimento di “Città amiche 

dei bambini e degli adolescenti”. Il programma Child-friendly Cities si sta sviluppando in Italia e in molte 
altre parti del mondo e concretizza la creatività e l'impegno delle comunità e dei loro governi nel rendere 
la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza una pratica quotidiana. 
L'esperienza dimostra che il processo di costruzione si può sviluppare dall'alto verso il basso - con ini-
ziative adottate dai Comuni per raggiungere le città o dal basso verso l'alto - da una piccola iniziativa 
guidata da bambini che rivendicano il loro diritto al gioco e a muoversi sicuri in città, e che dimostra 
la potenzialità per essere replicata. Importante è poi la collaborazione che si può sviluppare a più livelli 
con “ospedali amici dei bambini”, “scuole amiche dei bambini”, progetti ambientali per garantire aria e 
acqua pulite ecc. Anche il Comune di Anzola ha sottoscritto questa intesa ed è impegnato a praticarne 
le finalità. 

Ritorna Radio Roxie!

Sabato 23 marzo al Centro Giovani di Anzola ore 18.30
Concluso il corso di formazione per dare vita alla nuova redazione 
di Radio Roxie, siamo pronti per partire con le trasmissioni. Siamo 

un gruppo di 10 ragazzi e ragazze, e sotto l’egida di Coop. Attività Socia-
li e Coop. Voli contiamo di fari riparte la web radio giovani di Terred’ac-
qua  per trasmettere notizie, informazioni e musica dei nostri luoghi e 
non solo. La radio sarà presentata ufficialmente sabato 23 marzo presso 
il Centro Giovani di Anzola alle ore 18.30, anche se stiamo già facendo 
pratica e potete trovare i nostri podcast su www.spreaker.com/radioro-
xie, oppure seguirci su www.radioroxie.tumblr.com, www.facebook.com/
radioroxie. Per contattarci direttamente, radioroxie@gmail.com 
Insomma, se ci cercate non farete fatica a trovarci! 

La redazione

i 
bambini

e i ragazzi
anzola 

cresce

Imparare un mestiere:  
la formazione professionale  
pensata per gli “under 18”

Da settembre 2013, il centro di formazione Futura s.c.r.l. attiverà quattro corsi gratuiti per ado-
lescenti tra i 15 e i 18 anni, rivolti a tutti gli studenti che, dopo aver frequentato un anno di 
scuola superiore, possono proseguire il percorso nella formazione professionale, come stabilito 

dal Sistema Iefp (Sistema di istruzione e formazione professionale, avviato con la legge regionale 5/11 
del 30 giugno 2011). Le proposte formative sono: 

Operatore dell’autoriparazione•  (presso sede San Pietro in Casale) individuazione e riparazione di 
guasti meccanici degli autoveicoli e di manutenzione complessiva dei mezzi;
Operatore di sistemi elettrico-elettronici•  (presso sede San Giovanni in Persiceto) assemblaggio ed 
installazione di dispositivi e impianti elettrici ed elettronici;
Operatore meccanico•  (presso sede San Giovanni in Persiceto) lavorazioni meccaniche e utilizzo di 
macchine utensili tradizionali e a controllo numerico;
Operatore impianti elettrici•  (presso sede San Pietro in Casale) installazione, manutenzione e ripara-
zione di impianti elettrici civili ed industriali.

Per gli allievi provenienti dalla scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore), il percorso è della 
durata di 2000 ore di cui 700 di stage, previa verifica delle competenze in ingresso. Per gli allievi prove-
nienti dal terzo anno di scuola secondaria di primo grado (scuola media) in ritardo nell’acquisizione del 
titolo di licenza media e a rischio di abbandono, si realizzano percorsi personalizzati della durata di 3000 
ore di cui minimo 1000 ore di stage.
Le lezioni, caratterizzate da una prevalenza di attività pratiche, si svolgeranno secondo un calendario 
mensile, nel periodo fra settembre 2013 e giugno 2016 all’interno del quale lo staff di formatori, gui-
deranno i ragazzi in un percorso professionale utile all’inserimento nel mondo del lavoro o un rientro 
nella scuola, secondo i principi del nuovo Sistema IeFP.

Futura Soc. Cons. r.l. di San Giovanni in Persiceto, via Bologna 96,  tel. 051 6811411,  mail: info@
cfp-futura.it Coriandoli e Gem Boy

Nonostante la neve, la quinta festa in maschera del Forum 
Giovani di Anzola è stata un successo. Il concerto dei Gem 
Boy, rock band bolognese famosa per la creazione di cover 

parodistiche di canzoni famose, ha coinvolto i partecipanti con grande 
divertimento e un carichissimo dj set con Niko Dj e Vins de Vois ci ha 
accompagnato fino notte fonda. Maschere e costumi davvero origi-
nali, con alcune scelte come “più belle” come “l’arbre magique” ma-
schera singola e la coppia “Mary Poppins e la spazzacamin”. Il gruppo 
“la Famiglia Addams” assieme a “i due paperi” si sono aggiudicati il 
premio di maschera “più brutta”. Uno speciale ringraziamento per la 
straordinaria riuscita della festa ai Gem Boy, a Niko Dj, a Vins de Vois 
e soprattutto a chi ci ha aiutato a realizzarla: Pro Loco Anzola, Avis, 
Gruppo NYPAD, Forum Giovani Sala Bolognese e Persiceto.

Daniela Chiarini - Forum Giovani
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I complimenti del Ministro
Il primo febbraio presso Villa Pallavicini, ha avuto luogo la visita 
del Ministro francese alle Politiche agroalimentari, Guillaume Ga-
rot in visita come ospite della Regione Emilia Romagna.
Filo conduttore dei diversi appuntamenti che hanno visto impe-
gnato il ministro erano le azioni anti spreco messe in campo in 
una regione che, solo nel 2012 ha recuperato e redistribuito oltre 
100mila quintali di frutta e verdura. Di questi, circa 21 mila sono 
transitati nella piattaforma bolognese di Villa Pallavicini, gestita 
dalla Fondazione Gesù Divino Operaio, e successivamente distri-
buiti a enti e strutture diocesane, al carcere della Dozza, all'Azienda 
pubblica di servizi alla persona (Asp) "Poveri vergognosi" e alle po-
polazioni colpite dal sisma dello scorso maggio. I prodotti “salvati” 
hanno un valore commerciale di oltre 4 milioni di euro. L'incontro 
con Garot è stato l'occasione per fare il punto su questa attività e 
sulle politiche agricole europee. E’ stata però anche l’occasione per 
dare un pubblico riconoscimento a chi, come Anzola Solidale On-
lus è impegnata settimanalmente (proprio a Villa Pallavicini) a ri-
tirare frutta e verdura da destinare alle persone bisognose durante 
l'apertura dello sportello d'aiuto del sabato mattina, in municipio. 
Per l’Associazione anzolese, che ha ricevuto l’encomio del ministro 
d’oltralpe, una soddisfazione meritata e l’orgoglio di essere in una 
regione che, prima in Italia, ha realizzato un portale web che rende 
completamente trasparenti le relazioni tra le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli che rendono disponibile il 
prodotto e gli enti di solidarietà sociale che provvedono a distribuirlo alle persone indigenti. 

le 
associa-

zioni sempre 
impegnati

Ciao Annalena 

Il 2 dicembre, la nostra presidente Annalena Campadelli, 
ci ha lasciate. Ha combattuto con tutte le forze contro 
la malattia e, alla fine, ha dovuto arrendersi. Annale-

na ha donato tanti insegnamenti, tanta umanità e amore 
verso il prossimo, soprattutto verso i più deboli e indife-
si. Noi tutte ci adopereremo affinché nulla vada perduto 
e per continuare tutte le iniziative che l’Associazione ha 
portato avanti finora, nessuna esclusa. A questo proposi-
to annunciamo che è già avviata una raccolta di fondi 
nel nome di Annalena, finalizzata alla creazione di una 
borsa di studio che ogni anno premierà un ragazzo o una 
ragazza meritevoli, in ricordo della nostra cara amica.
Chi volesse contribuire può farlo contattando Norma 
cell.3393626187, Renata cell. 3394721211 o  Filomena 
cell.3381154689. Oppure mediante bonifico bancario al 
seguente numero IT61D 02008 36580 000102055931

Renata Donati Presidente del Centro Famiglie

Ho conosciuto tardi Annalena. Fu il marito, neurop-
sichiatra di fama, il prof. Cotti Edelweiss, a farme-
la conoscere. Ricordo quei tempi con nostalgia, 

con loro non ci si annoiava mai: erano simpatici e pieni 
di positività che trasmettevano agli altri, una coppia stra-
ordinaria. Quando Annalena mi subentrò alla guida del 
Centro Famiglie, non fu subito compresa l’importanza del 
contributo che avrebbe dato ma proprio a lei si devono i 
corsi di lingua alle donne straniere, i corsi di cucito, quel-
li di cucina, tutti impostati sullo scambio di conoscenze, 
di esperienze e di tradizioni. Senza essere una femmi-
nista ha sempre sostenuto le donne per l’indipendenza  

 

 
culturale ed economica e, per questo, ha sempre spronato 
i ragazzi e soprattutto le ragazze, a studiare aiutando-
li anche in prima persona. Amante delle tradizioni, delle 
cose semplici da fare in famiglia (adorava la sua famiglia, 
le sue nipotine), ha promosso e reso possibili tanti pro-
getti di solidarietà. Con il suo carattere battagliero, da 
leader, spesso si è scontrata con altre figure ma sempre in 
modo costruttivo. Annalena non vorrebbe che io scrivessi 
queste cose, lei era riservata, quasi schiva. Non amava la 
notorietà, faticava ad uscire allo scoperto anche se era 
portata a farlo. Con la sua intelligenza e con la sua capa-
cità, tutto le riusciva bene. Sapeva dare a quanto faceva 
il giusto spessore e la giusta importanza (sono sicura che 
ora mi direbbe “mo chsa dit” in dialetto, con confidenza). 
Non conoscevo la sua età ma non era importante: lei era 
fresca, di una freschezza ”imbarazzante“. Aveva lucidità 
di idee e speranze tipiche dell’età giovanile. Era curiosa di 
tutto e di tutto amante: sapeva dipingere, cucire, scrivere, 
creare ma quello che più sbalordiva era la sua capacità di 
condividere con la gioia di chi dà a piene mani ed inse-
gna agli altri a fare altrettanto. Così Annalena insegna-
va anche l’onestà, la lealtà, e stimolava gli altri ad avere 
aspirazioni, a dare senso alle cose e vivere, vivere sempre.
Uno scritto di Madre Teresa di Calcutta recita: “Quando, 
a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. 
Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando 
non potrai camminare, usa il bastone, però non trattener-
ti mai”.  Ecco, Annalena non si è mai trattenuta, fino agli 
ultimi giorni di questa sua vita. 

Norma Tagliavini - Vice presidente Centro Famiglie

 

Annalena ci ha lasciati in silenzio, senza avvisarci 
perché la sua vita era così piena d’impegni quoti-
diani per gli altri che, per se’ “non aveva tempo”. 

L’ho conosciuta in veste di sindaco e sempre si racco-
mandava di avere particolare attenzione ai problemi del 
sociale e delle famiglie più bisognose. Non a caso era 
diventata presidente del Centro Famiglie. Questa asso-
ciazione, che opera ad Anzola e si prende cura con en-
comiabile impegno delle realtà più disagiate, fornisce un 
contributo importante alla comunità. Vorrei ricordare 
quando, un giorno, Annalena mi venne a raccontare la 
situazione disperata di una famiglia che aveva lo sfrat-
to e si raccomandò che il Comune se ne occupasse ma 
alla fine fu lei, in prima persona, a trovare una soluzione, 
con grande soddisfazione di tutti. Voleva bene a tutti, so-
prattutto ai bambini e a quelle famiglie immigrate, che 
hanno trovato in lei un punto di riferimento. Anche noi 
le abbiamo voluto bene e le rivolgiamo un pensiero di 
gratitudine sentendoci tutti impegnati a proseguire i suoi 
impegni e trasmettere i suoi insegnamenti. Credo che la 
scelta del Centro Famiglie di istituire una borsa di studio 
per ragazzi meritevoli sia il miglior modo per ricordarla 
e, come Amministrazione, daremo il nostro contributo 
e facciamo alla nuova presidente Renata Donati i nostri 
migliori auguri di buon lavoro. 

Loris Ropa - Sindaco

Islam
“…ci sono illette-
rati che hanno solo 
una vaga idea delle 
Scritture sulle quali 
fanno vaghe con-
getture” (Corano 
II, 78)
Il Centro Culturale 
Anzolese promuove 
una serie di incontri 

per conoscere meglio le comunità di origine straniera resi-
denti nel nostro Comune. Il Centro Culturale non si propone 
di entrare nel merito delle diverse religioni ma di spiegarne 
le origini e le caratteristiche socio-religiose principali, illu-
strando, nel contempo, come tutto questo ha condizionato 
usi, costumi e tradizioni delle tante comunità residenti ad 
Anzola dell’Emilia. Gli incontri, gratuiti e organizzati insie-
me al Centro culturale islamico di Anzola dell’Emilia, hanno 
come tema: “La convivenza comincia con la conoscenza”, e 
nelle varie serate sarà illustrato come la religione ha influi-
to su usi, costumi e tradizioni dei popoli dell’Islam. Saranno 
condotti da Gabriele Gallerani per il Centro Culturale Anzo-
lese e da Zulfiqar Khan e Daniele Mohammed per il Centro 
Culturale Islamico. 
Gli incontri si svolgeranno alle ore 20.30 nella Sala Bar-
berini della Casa del Popolo, via G.Goldoni, 2 gentilmente 
concessa dalla Coop Casa del Popolo. Saranno disponibili le 
dispense di ogni serata a €.2,50. 

Martedi 19 marzo 
I simboli iconografici, i simboli escatologici dell’Islam, la Cre-
azione, i diritti delle donne, il matrimonio, il divorzio, il velo.

Martedi 26 marzo 
La sessualità nell’Islam, la “Sunna”, la “Shari’a”, la circonci-
sione, le prescrizioni alimentari dettate dal Corano, perché 
il Corano proibisce il gioco d’azzardo.

Mercoledì 20 marzo ore 21,00 ballo con Cicci Condor
Sabato 23 marzo ore 18,30 sagra del tortellone e ballo con Vincenzo Serra
Domenica 24 marzo ore15,00 tombola
Martedì 26 marzo ore 21,00 spettacolo con Matteo Tarantino (presso Le notti di Cabiria)
Domenica 31 marzo ore 21,00 ballo con William Monti e Lucio Deligia
Lunedì dell’Angelo 1 aprile ore 15,00 tombola
Mercoledì 3 aprile ore 21,00 ballo con Andrea Scala
Sabato 6 aprile ore 21,00 ballo con Aldo e Claudia
Domenica 7 aprile ore 15,00 tombola
Mercoledì 10 aprile ore 21,00 ballo con Roberto Scaglioni
Sabato 13 aprile ore 21,00 ballo con Gabriele e Milva
Domenica 14 aprile ore 15,00 tombola
Sabato 20 aprile ore 21,00 ballo con Lucio e Mario-Gli ambo

Primavera alla Ca’ Rossa
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anzolanotizie
la realizzazione di questo giornale è stata possibile anche grazie a:

GLI APPUNTAMENTI

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


