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Dicembre è il mese degli auguri, il 
mese che ci conduce al Natale, il mese 
dei bilanci e delle riflessioni. Un anno 
complesso quello trascorso, denso di 
attività, di successi, di difficoltà ma 
anche di responsabilità, nuovi pro-
getti e nuovi sguardi per promuovere 
la crescita e il benessere della nostra 
Comunità. Dopo le elezioni di giugno 
e la conferma della fiducia dei con-
cittadini nel nostro operato, ci siamo 
impegnati ancora di più a costruire il 
bene comune, che non è uno slogan 
pubblicitario, ma un impegno forte, 
fatto di sacrifici, di progettualità, di 
azione, di ascolto. Il punto di arrivo 
è una Comunità di destino con un’a-
nima comune, fatta di valori culturali 
e spirituali irrinunciabili. Il Natale è la 
festa che ci lega a quei valori autenti-
ci di equità, di giustizia, di tolleranza, 
di compassione, condivisione e soli-
darietà verso gli altri. No alle parole 
d’odio, ad un linguaggio che non ha 
rispetto per l’altro e che lo stigma-

Un augurio di Buon Natale
contro l’odio e tutti i razzismi

tizza, no ad un linguaggio denso di 
pregiudizi, di preconcetti che punta a 
distruggere la nostra umanità. Uscia-
mo dalla logica della “normalizzazio-
ne quotidiana” di parole e azioni che 
giudicano e perseguitano categorie 
di persone, parole e azioni che solo 
alcuni anni fa erano impensabili, raz-
zismo e odio che pensavamo di avere 
lasciato alle spalle. Cambiamo. Diamo 
ai nostri ragazzi i saperi necessari al 
loro futuro, diamo loro i punti di rife-
rimento civili, insegnando una nuova 
educazione ai valori primari dell’uma-
nità, insegnamo ad affrontare i con-
flitti senza durezza e soprusi, a rispet-
tare la dignità dell’altro allontanando 
la violenza culturale diffusa. Dobbia-
mo convergere su un confronto co-
struttivo nel rispetto delle idee. Per 
questo Natale impariamo a costruire 
legami senza differenze, valorizziamo 
quello che abbiamo come Comunità 
e come Famiglia, rinnovando l’allean-
za fra istituzioni, cittadini, associazio-

ni, volontariato ed imprese. Solamen-
te questa cooperazione potrà portare 
a nuove sfide e a nuovi traguardi. Un 
Buon Natale ai giovani che meritano 
fiducia, ai bambini che sono il nostro 
futuro e la nostra ricchezza, Buon 
Natale ai nostri cittadini, sostegno di 
questa Comunità, Buon Natale agli 
anziani, custodi e memoria dei nostri 
valori, Buon Natale alle Associazio-
ni e ai Volontari motore propulsivo 
di una Comunità in cammino. Buon 
Natale alle nostre imprese tenaci ed 
infaticabili attori del territorio, Buon 
Natale ai nostri Parroci, alla Polizia 
Municipale e ai nostri Carabinieri pie-
ni di responsabilità inossidabili, Buon 
Natale a tutti i dipendenti comunali 
per l’impegno continuo, Buon Nata-
le alle persone sole, agli invisibili che 
vivono nella solitudine e nella soffe-
renza, Buon Natale a tutti, che questo 
anno possa nascere sotto il segno del 
rispetto e della tolleranza.
Il Sindaco Giampiero Veronesi

5 Dicembre, il Rastrellamento di Anzola
L’Amministrazione Comunale e l’ANPI hanno ricordato una delle date più significative 
per il nostro paese: il 5 dicembre 1944 anzolesi partigiani, furono rastrellati dai nazifa-
scisti e rinchiusi nell’ex scuola elementare. La cerimonia della commemorazione del 
75° Anniversario del Rastrellamento ha avuto inizio già nella mattinata, quando i 
ragazzi delle classi terze si sono recati, partendo da sotto lo stendardo apposto sulla 
ex scuola De Amicis, al Monumento dei caduti di Sabbiuno. La cerimonia serale è 
proseguita nel Piazzale della Chiesa dei Ss. Pietro e Paolo con l’arrivo della staffetta 
della Polisportiva Anzolese, per l’accensione della fiaccola del Sindaco. La fiaccolata, 
con la benedizione ed il saluto di Don Stefano è poi proseguita fin sotto le finestre 
della Biblioteca De’ Amicis per la lettura dei nomi dei partigiani che nel 1944 furono 
rastrellati. Il corteo si è poi spostato fino a Piazza Berlinguer per la deposizione della 
Corona del Monumento ai Partigiani. La cerimonia è proseguita con l’incontro nella 
Sala Consiliare del Comune con interventi dei ragazzi e delle ragazze delle classi terze 
della scuola secondaria di primo grado Giovanni Pascoli, del Sindaco Giampiero Vero-
nesi e della Presidente dell’ANPI di Anzola Lisa Franco. Un sentito ringraziamento va 
al nostro Istituto Comprensivo De Amicis, ai professori della Scuola media Giovanni 
Pascoli ed ai ragazzi delle classi terze che come tutti gli anni colgono l’occasione per 
riflettere sui valori di libertà, diritti, uguaglianza e giustizia.

Inaugurazione distributore latticini
a San Giacomo del Martignone
A San Giacomo è stato inaugurato il 
distributore di latticini (latte, yogurt 
e ricotta). I prodotti caseari di gran-
de qualità sono distribuiti dall’a-
zienda Filippini con Caseificio, stalle 
e recoverato a Stiore. Il distributore 
si trova nella piazzetta di fianco al 
ristorante Spadoni e di fronte all’e-
dificio della AVSG (Associazione Vo-
lontari San Giacomo), a pochi passi 
dalla strada persicetana. Il distribu-
tore già attivo ad Anzola sarà presto 
installato anche a Lavino di Mezzo.
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Calendario Negotio Ergo Sum in tutte le 
case e consegna della foto più votata

In questo numero del notiziario comuna-
le troverete allegato il calendario Negotio 
Ergo Sum, con le immagini di alcune atti-
vità storiche di Anzola che hanno dato vita 
alla Mostra “Amarcord Negotio Ergo Sum”. 
Nell’immagine, il momento della consegna 
ai Parrucchieri “Sesto senso” del pannello 
premiato dal maggior numero di voti du-
rante la mostra della scorsa Festa di Anzola, 
e che aprirà il calendario. La mostra rappre-

sentava scene di vita, ritratti di “bottegai” anzolesi, fotografati ad arte da Stefano Bor-
tolani. La Vicesindaca Giulia Marchesini è stata lieta di consegnare a Ilaria Malaguti e 
ai suoi collaboratori la fotografia, anche come segno di apprezzamento per un’atti-
vità che da tanti anni, prima con la Parrucchiera Miria, poi con l’impegno di sua figlia 
Ilaria contribuisce al benessere, alla vitalità, alla crescita del nostro paese.

Una bella differenza
Il passaggio a tariffa puntuale per la 
raccolta, vi ricorderete, produsse di-
verse discussioni sui social (e anche 
qualche polemica elettorale) su di-
sagi, difficoltà e disastri che ognuno 
avrebbe dovuto affrontare. Come 
stanno le cose?
I dati Geovest dicono che:
n il 95% delle famiglie ha esposto il 
“bidone grigio” per un numero di vol-
te inferiore o uguale a quello minimo 
già conteggiato in tariffa;
n la quantità complessiva dei rifiuti é 
calata dell’11%;
n l’84,4% è differenziato con più pla-
stica (+16%) e cartone (+6%);
n gli interventi per il recupero di ri-
fiuti abbandonati sono in calo e a 
livelli più bassi rispetto ai primi mesi 
del 2019.

Poiché sappiamo che per “l’oste il suo 

vino…”, vediamo cosa raccontano le 
rilevazioni di soggetti terzi. 
Il report di Legambiente “Comuni Ri-
cicloni” del 2019 indica ancora Anzo-
la ai vertici della Città Metropolitana 
con la più alta raccolta differenziata: 
l’86,5 (+ 26,5% in 6 anni, a fronte di 
una media regionale del 63,8% e na-
zionale del 55,5%).
Il rapporto di Cittadinanzattiva rileva 
un costo medio della Tari (per un nu-
cleo di 3 persone in un appartamen-
to di 100 mq) in Italia di 300 euro e 
di 274 euro in Emilia-Romagna. Ad 
Anzola è di circa 180 euro.

Questi primi mesi di esperienza con il 
nuovo sistema confermano che:
n è possibile produrre meno rifiuti 
e che il sistema di tariffa puntuale “a 
svuotamento” è equilibrato e soste-
nibile;

n che alzare la raccolta differenziata 
abbassa il costo della TARI;
n che i social (ma lo sapevamo) non 
sono uno specchio della realtà.

Risultati importanti per i quali ringra-
ziamo innanzitutto i cittadini per l’im-
pegno che mettono nel differenziare; 
Geovest per la buona gestione del 
servizio, le GEV che ci aiutano nei con-
trolli e tutti quanti hanno dato una 
mano a raggiungere questi traguardi.

Giornata della Memoria
Venerdì 31 gennaio, alle ore 20.30, nella sala poliva-
lente della Biblioteca, l’Amministrazione comunale, in 
collaborazione con l’Anpi, organizza, in occasione del-
la Giornata della Memoria 2020, un recital di grande 
forza: I violini di Auschwitz, con il noto artista Paolo 
Buconi. Il recital comprende alcune letture, alternate 
a musiche ebraiche per violino e voce, e si basa sulle 
testimonianze raccolte da Paolo Buconi durante un’in-
tensa collaborazione artistica con il sopravvissuto alla 
Shoah, il violinista Jacques Stroumsa di Salonicco, che 
si è realizzata durante le presentazioni del libro di me-
morie di Stroumsa “Violinista ad Auschwitz” (Ed. Morcelliana).Verranno citati alcuni 
brani letterari tratti da “Una violinista a Birkenau” di Helena Niwinska e verrà ricordata 
la celebre violinista Alma Rosè, direttrice dell’orchestra di Auschwitz - Birkenau. Paolo 
Buconi, suona il violino cantando struggenti e significative canzoni yiddish, i nigunim 
e altre toccanti musiche sacre, la passione della diaspora sefardita, la magia della mu-
sica klezmer, capace di sorridere tra le lacrime. Ingresso libero.

Grande festa del Volontariato
Domenica 15 dicembre dalle ore 16 alle 19,30, la Consulta del Volontariato e 
l’Amministrazione Comunale promuovono una grande festa del Volontariato! In 
Piazza Grimandi e in Municipio saranno presenti tutte le Associazioni di Volon-
tariato che condivideranno le loro esperienze e le loro attività. L’iniziativa aprirà 
con un aperitivo di benvenuto dove si scambieranno gli auguri di Natale. L’even-
to sarà allietato da momenti musicali, laboratori per bambini, attività ricreative 
e stand gastronomico. E’ previsto un brindisi augurale con la cittadinanza, alla 
presenza del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale. 

Anniversari di Matrimonio
Il 14 dicembre p.v. festeggieremo assieme gli anniversari per i 50° 60°, 65° e 
70° anni di matrimonio, alle ore 10 presso la Sala Consiliare del Municipio.



Corso di autodifesa
Il 7 dicembre alle ore 16 presso la palestra di Lavino ci sarà un corso di autodifesa rivolto 
alle donne, la giornata è organizzata dall’amministrazione comunale in co-progettazio-
ne con la polisportiva e l’associazione sportiva KIAI DO KARATE, sarà a numero chiuso 
(25 persone) e le iscrizioni andranno inviate alla seguente mail: kiaidokarate@gmail.com.
Il corso sarà presieduto dal maestro Emilio Obertis. La durata del corso è di circa 3 ore 
suddiviso in due parti, Metodologia propedeutica: sensibilità alla tecnica, esercizi 
propedeutici, concetto di distanza di sicurezza, spostamenti e difesa, Parte tecnica: 
apprendimento leve articolari di base, difesa da aggressione frontale, difesa da aggres-
sione a mani nude.
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Scadenza pagamento 
IMU
Il 16 Dicembre scade il 
pagamento della quota 
a saldo per l’IMU (se-
conde case). Si ricorda, 
inoltre, che nella stessa 

data scade la possibilità di depositare in 
Comune l’autocertificazione per usufru-
ire di eventuali aliquote agevolate (ad 
esempio canone concordato etc...).
Chiusura degli uffici
per le festività natalizie
In occasione delle festività natalizie, Gio-
vedì 2 gennaio 2020 i servizi comunali 
non effettueranno l’apertura al pubblico 
pomeridiana(chiusura URP ore 13,00).
Elezioni regionali 26 gennaio 2020
Hanno diritto di voto i cittadini italiani 
iscritti nelle liste elettorali del Comune di 
Anzola dell’Emilia, che avranno compiu-
to il 18° anno di età entro il 26 gennaio 
2020 (nati a tutto il 26 gennaio 2002).
IMPORTANTE! Richiesta di duplicato 
per smarrimento o deterioramento tes-
sera elettorale ed esaurimento 18 spazi:
Chi ha smarrito, o non ancora ritirato, 

o deteriorato la tessera elettorale deve 
recarsi personalmente e con un docu-
mento di identità valido presso l’ufficio 
elettorale per richiederne un duplicato. 
La denuncia viene fatta direttamente al 
dipendente addetto al rilascio. Anche chi 
avesse esaurito tutti i diciotto spazi desti-
nati all’apposizione del timbro del seg-
gio per attestare l’avvenuta espressione 
del voto, deve recarsi personalmente e 
con un documento di identità valido e la 
tessera elettorale esaurita presso l’ufficio 
elettorale per richiederne una nuova. 
Per informazioni sulle elezioni, tessere 
elettorali e richieste relative a cittadi-
ni disabili o fisicamente impediti, con 
dipendenza da apparecchiature elet-
tromedicali, annotazione permanente 
del diritto al voto assistito (AVD) e tra-
sporto ai seggi rivolgersi a:
Ufficio Elettorale, Piazza Giovanni XXIII, 1
40011 Anzola dell’Emilia
tel. 051/6502132 - fax 051/731598,
demografici@comune.anzoladellemilia.bo.it
orario: lunedì, martedì, venerdì dalle 8.45 
alle 13.00; mercoledì e sabato dalle 8.45 
alle 12.00 e giovedì dalle 8.45 alle 18.00.

Una mostra per aprire gli occhi

“Com’eri vestita?” è la mostra, in 
occasione della Giornata Interna-
zionale per l’eliminazione della vio-
lenza contro le donne, organizzata 
dall’Associazione APS Malala “Gli 
occhi delle donne sulla pace”, 
in collaborazione con il Comune. 
L’iniziativa invita a riflettere sulla 
violenza nei confronti delle don-
ne, ed è rivolta al superamento del 

pregiudizio e contro gli stereotipi 
di genere. La mostra inaugurata 
dal Sindaco Giampiero Veronesi, 
dall’Assessora alle Pari Opportu-
nità Giulia Marchesini, da Nadia 
Morandi e Stefania Spisni, è un 
progetto itinerante, del Centro di 
Educazione contro gli stupri dell’U-
niversità dell’Arkansas, portata in 
Italia dall’Associazione Libere Siner-
gie che ha curato un adattamento 
socioculturale al nostro contesto. 
Allestita presso il Municipio d fino al 
10 dicembre, espone gli indumenti 
indossati dalle vittime al momento 
della violenza subita, accompagnati 
da una breve storia degli abusi pati-
ti. Il pregiudizio vuole che la vittima 
avrebbe potuto evitare lo stupro se 
avesse indossato abiti meno provo-
canti. Non è l’abito indossato a met-
tere le donne in condizione di subi-
re violenza ma la volontà dell’uomo 
che la agisce. 

L’Identità digitale passa da FedERa a SPID
Dal 18 novembre 2019 ad Anzola dell’Emilia è possibile ottenere gratuitamente l’identità digitale SPID dalla società in-house Lepida ScpA grazie al nuovo servizio LepidaID (https://id.lepida.it). Si tratta di una novità molto importante, fortemente voluta dal Comune di 
Anzola dell’Emilia insieme a Regione e agli altri Enti pubblici dell’Emilia-Romagna, per garantire ai propri cittadini l’opportunità di ottenere una identità SPID in grado di accompagnare e sostenere un accesso inclusivo ai servizi digitali. LepidaID è una evoluzione del sistema 
FedERa, che ha permesso per diversi anni di garantire ai cittadini l’accesso ai servizi online del Comune di Anzola dell’Emilia e delle altre pubbliche amministrazioni della regione. I vantaggi delle nuove identità SPID LepidaID sono molteplici, si tratta di una identità digitale 
valida per tutti i servizi online della Pubblica Amministrazione a livello nazionale (ad es. Fascicolo Sanitario Elettronico, INPS, dichiarazione dei redditi precompilata, pratiche d’impresa, iscrizioni scolastiche), e anche quelli privati aderenti a SPID, utilizzabile da computer, 
tablet e smartphone (https://www.spid.gov.it/). Ottenere una identità digitale LepidaID è semplice e gratuito: i cittadini maggiorenni, in possesso di documento di riconoscimento e tessera sanitaria rilasciati dalle Autorità italiane, che possiedono già una identità FedERa 
regionale, con caratteristiche idonee, rilasciata dal Comune di Anzola dell’Emilia, riceveranno, se non già pervenuta in precedenza in quanto possessori di altre identità FedERa o LepidaID, una comunicazione via mail da LepidaID con le indicazioni da seguire per convertire 
l’identità FedERa in una nuova SPID LepidaID (le credenziali FedERa non sono più rilasciate e saranno ancora attive solo transitoriamente). Coloro che invece non possiedono già una identità FedERa possono ottenere la nuova identità SPID registrandosi sul sito “ https://
id.lepida.it ” avendo a portata di mano un indirizzo e-mail, il cellulare, la scansione fronte-retro di un documento italiano di riconoscimento in corso di validità (carta di identità o passaporto o patente di guida) e una scansione fronte-retro della tessera sanitaria anch’essa 
in corso di validità. Per completare le nuove registrazioni e per informazioni, è possibile rivolgersi all’Urp del Comune di Anzola nei seguenti orari: lunedì, martedì e venerdì dalle ore 8,45 alle ore 13,00, mercoledì e sabato dalle ore 8,45 alle 12,00 e giovedì alle ore 
8,45 alle ore 13,00 (tel.0516502111, e-mail urp@comune.anzoladellemilia.bo.it ) o contattare Lepida (Numero Verde 800445500 e-mail helpdesk@lepida.it).

Vasca didattica 
al Museo 
Archeologico

Alcune immagini dell’inaugura-
zione della copertura per la vasca 
di scavo didattico del Museo Ar-
cheologico.
I bambini e i ragazzi delle scuole 
del territorio potranno divertirsi 
in simulazioni di scavi archeolo-
gici, toccando temi complessi: la 
stratigrafia, il disegno in scala...
La vasca è stata acquistata e dona-
ta dal Centro Socio-Culturale Ca’ 
Rossa. Un grazie di cuore, da parte 
di tutti, a Ca’ Rossa!



Azienda Agricola 
Pancaldi Bonantini
Il Sindaco Giampiero Vero-
nesi proseguendo le visite 
nelle aziende agricole del 
territorio anzolese si è re-
cato presso l’Azienda
di Pancaldi Eleonora e Bonantini 
Sandro in Via Busi, 13. Da oltre 60 
anni ad Anzola in una delle case 
coloniche più antiche presenti sul 
territorio.
Le coltivazioni sono varie. La frutta 
costituisce l’ambito più importante 
e comprende pere, (decana, abate e 
Santa Maria) le pesche (pasta gialla, 
pasta bianca e saturnine), mele e ci-
liegie e un po’ di vigneto che va alla 

cantina Civ e Civ.
L’Azienda effettua la ven-
dita diretta, e può essere 
l’occasione per visitare un 

territorio in cui la natura è davvero 
generosa, il colore delle coltivazioni 
spicca di un verde brillante e la frut-
ta profumata è gustosissima.
La storia della Famiglia, oramai alla 
quarta generazione, inizia con il ca-
postipite Bonantini Tersilio che ve-
niva da Sala Bolognese originario di 
Savigno e la nonna di Tole’.
Ebbero due figli Franco e Martino, 
Franco ancora attivo in azienda, as-
sieme alla moglie Iliana Michelini ha 
gestito per anni le coltivazioni. Suc-
cessivamente l’azienda è passata al 
figlio Sandro Bonantini e alla moglie 
Eleonora Pancaldi.
Il loro figlio Mattia svolge la pro-
pria professione nell’ambito dell’a-
gricoltura, ma è presente anche 
nell’azienda di famiglia; diplomato, 
come il padre Sandro, all’Istituto 
Spallanzani di Castelfranco Emilia. 
Il Sindaco ricorda che vicino a que-
sto podere c’è quello di Bergonzoni 
che coltiva patate, durante le vacan-
ze estive nel periodo delle scuole 
superiori, Veronesi raccoglieva le 
patate che a quei tempi si faceva a 
mano. “Esperienza formativa impor-
tante” dice il Sindaco, “Ho imparato 
che la terra è molto bassa e fin che si 
può è meglio studiare...”

Territorio
e Ambiente

3Una scelta ecologica
La macchinetta delle bevande calde presso il Municipio è stata dotata di bicchieri di carta e palette di bambù completamente riciclabili 
nell’apposito cestino dell’organico. Questo in un’ottica di tutela ambientale che sottolinea una situazione dove l’eccessivo consumo di 
plastica, è tra i principali problemi ambientali del nostro tempo, dove tonnellate di rifiuti di plastica finiscono nelle acque devastando gli 
ecosistemi e provocando danni anche alla catena alimentare e di conseguenza a quello che mangiamo. Secondo direttiva dell’Unione 
europea UE 2019/904 sulle materie plastiche monouso dal 2021 sarà vietato l’uso di tutti gli oggetti monouso in plastica: piatti, bic-
chieri, posate, cannucce, palette per miscelare le bevande, contenitori per alimenti e tazze in polistirolo espanso e persino le pellicole 
trasparenti dovranno quindi essere in materiali alternativi e biodegradabili. Entro il 2025, le bottiglie in plastica dovranno contenere un 
minimo del 25% di materiale riciclato, percentuale che salirà al 30% nel 2030. Secondo le previsioni grazie a questi divieti le emissioni 
diminuiranno di 3,4 milioni di tonnellate di CO2 e si limiteranno i danni ambientali per 22 miliardi di euro entro il 2030.

Criticità idraulica un grazie a tutti
Una sinergia di forze e intenti impaga-
bili, un servizio indispensabile che ha 
rassicurato la cittadinanza.

“Durante le forti pioggie eravamo anche 
di notte sui ponti o in certi punti critici a 
monitorare le piene dei nostri quattro 
torrenti principali (Samoggia, Matri-

gnone, Ghironda e Lavino) per prevenire 
ed eventualmente intervenire sulle pos-
sibili esondazioni.”
La Protezione Civile

Grazie a tutti per l’azione immediata, 
per la professionalità, il conforto e la 
vicinanza al paese.

Lo scorso 17 novembre abbiamo fron-
teggiato un’emergenza idraulica che 
ha causato un aumento considerevole 
dei livelli dei corsi d’acqua. La situazio-
ne è stata constantemente monitorata 
grazie agli indispensabili Volontari del-
la Protezione Civile di Anzola, alle For-
ze dell’ordine, alla Polizia Municipale. 

Come da impegni presi, sono state installate le 6 telecamere per il controllo 
degli accessi delle frazioni.
Precisamente a Lavino di Mezzo sul Ponte e in via Malcantone, a San Giaco-
mo del Martignone in via Magenta, a Ponte Samoggia in via Gasiani e via 
Gramsci, sulla rotatoria SP2 e la Statale 9.
Le telecamere saranno operative dall’inizio del prossimo anno.

Sicurezza: sei nuove telecamere
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Le cose che contano...
Nel Consiglio Comunale del 30.09.2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione, 
nel quale sono state raccolte le Linee Programmatiche di Mandato che prevedono il raggiungimen-
to di determinati obiettivi politici da perseguire nell’interesse della Comunità. Si tratta di realizzare 
traguardi di rilevanza per tutto il territorio Anzolese e l’entusiasmo necessario ci proviene da impor-
tanti risultati già raggiunti in questi mesi anche grazie al cospicuo lavoro svolto dalla precedente 
Amministrazione. Innanzitutto, un sentito ringraziamento a tutti i cittadini per aver permesso al 
Comune di Anzola di essere riconosciuto per la seconda volta il primo Comune nell’ambito della 
Città Metropolitana (fra i 5000 e i 25.000 abitanti) con riferimento ai risultati di Raccolta Differenzia-
ta a Tariffa Puntuale. I dati pubblicati da Legambiente all’interno dei Comuni Ricicloni confermano 
l’impegno e il risultato: 126 kg di rifiuti pro capite destinati allo smaltimento (raggiunto quindi l’o-
biettivo di stare al di sotto dei 150 kg), 86% di raccolta differenziata. Ecco che, quando un obiettivo 
è condiviso da tutti, la squadra ne esce vincente. Sempre con lo sguardo rivolto all’ambiente e 
alla sua tutela, le iniziative “Puliamo il mondo” e “Festa degli alberi”, che da poco si sono concluse, 
testimoniano l’attenzione costante riservata al nostro territorio: abbiamo piantato, in collabora-
zione con la scuola, le associazioni, i volontari e i cittadini 600 alberi, piante e arbusti. Un altro 
segnale positivo viene dalla viabilità. L’ Amministrazione Comunale, facendosi carico delle nume-
rose richieste relative alla carenza di mezzi di collegamento presentate dai genitori di ragazzi che 
frequentano l’Istituto Archimede di San Giovanni in Persiceto, è riuscita, in sinergia con i richiedenti 
e grazie anche all’impegno della scuola, ad incrementare con una corsa aggiuntiva il tragitto tra i 
due Comuni interessati facendosi portavoce presso la TPER. In ambito sportivo, abbiamo rinnovato 
l’attuale campo da basket in piazza Berlinguer e provveduto al rifacimento della pavimentazione, 
degli infissi, dei canestri e dello spogliatoio della palestra di basket. Si è anche compiuto un neces-
sario adeguamento normativo inerente la tribuna del campo da calcio, utilizzando finanziamenti 
regionali e del CONI. E’ stata ristrutturata un’ala dell’asilo nido Rodari con interventi di verniciatura 
di una parte di struttura e con posizionamento e applicazione di misure protettive in plexiglass ai 
muri. All’interno dell’asilo, inoltre, si producono giochi in base alle linee indicate dalla pedagogista. 
Un “unicum” in Terre d’Acqua. Progetti di grande valenza sociale hanno dimostrato quanto sia im-
portante il rapporto tra i residenti del Comune di Anzola e le associazioni di volontariato che, anco-
ra una volta, quest’anno, hanno partecipato fornendo un grosso contributo alla raccolta didattica 
ed alle raccolte alimentari. Raccolte di grande importanza che hanno permesso di portare avanti 
un progetto proiettato verso le famiglie più bisognose a cui tutti i cittadini hanno dato il proprio 
contributo dimostrando generosità, solidarietà e sensibilità. I numeri parlano da soli: 3230 pezzi il 
totale delle due raccolte alimentari e 1560 pezzi raccolti per il materiale didattico. Come momento 
di integrazione e di inclusione sociale ci si è ritrovati tutti a tavola per il pranzo multietnico al quale 
hanno aderito istituzioni, residenti, associazioni e volontari. Un altro appuntamento importante per 
accompagnare i nostri ragazzi in un percorso di realizzazione lavorativa è stato il GIU’ DI FESTIVAL, 
reso possibile dall’Unione di Terre d’Acqua in collaborazione con gli istituti secondari di primo e se-
condo grado, centri di formazione, gruppi di giovani, enti pubblici, associazioni e numerose azien-
de del territorio. Nell’ambito del festival, Radio Roxie e Onde Libere hanno intervistato i giovani per 
diffondere via web le loro esperienze ed aspirazioni. I ragazzi hanno potuto sperimentare la radio 
come radiocronisti nell’ambito di un progetto di protagonismo giovanile inserito nel circuito You-
gERcard, una tessera gratuita pensata dalla Regione Emilia-Romagna per tutte le ragazze e i ragazzi 
che vivono, studiano e lavorano nel territorio regionale. Il Comune continuerà a sostenere le pro-
blematiche inerenti la violenza sulle donne mantenendo lo Sportello “Via dalla Violenza” all’interno 
del Municipio e favorendo e implementando le iniziative a sostegno della compiuta realizzazione 
delle pari opportunità. Ci sono cose che non hanno prezzo: l’economia locale, le iniziative sociali e 
le iniziative che coinvolgono tutta la popolazione del Comune di Anzola anche in ambito di salute: 
la disostruzione pediatrica su cui sono stati fatti degli incontri ad hoc e che hanno visto una grande 
partecipazione. Abbiamo illuminato il Monumento ai Caduti di Piazza Giovanni XXIII per sottoline-
are il supporto del nostro Comune alla Giornate Internazionali contro la violenza sulle donne, per i 
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per la disabilità ed in occasione della Giornata Mondiale del 
diabete. Per concludere, oltre al calendario “Negozio ergo sum”, miglioreremo la conoscenza e la 
comunicazione del commercio sul nostro territorio attraverso il progetto “ Open Museum”, nato 
per la valorizzazione delle risorse artistiche e monumentali culturali e paesaggistiche dei territori 
di Terre d’Acqua. Un’ultima bella notizia: anche a San Giacomo del Martignone è stato installato il 
distributore di latte, yogurt e mozzarelle a Km 0 in previsione anche a Lavino di Mezzo.
l
Tiziana Cannone Sonia Borsarini

Pentola senza coperchio
Uno degli aspetti più importanti di questi ultimi lustri, causato dalla necessità di contenere la spesa 
pubblica, è stato il blocco delle assunzioni nella Pubblica Amministrazione che, se da un lato ha reso 
molto difficile il naturale avvicendamento del personale dipendente, dall’altro ha generato il fenome-
no delle esternalizzazioni e del precariato negli Enti Pubblici; fenomeni questi non certo esemplari che 
sono costati all’Italia, in riferimento al precariato, una condanna dalla Corte di Giustizia dell’Unione 
Europea con la storica sentenza del 7 marzo 2018.
Nell’ultimo periodo invece si è assistito ad una ripresa delle assunzioni nel pubblico impiego ed anche 
il Comune di Anzola ha ripreso a bandire concorsi; ma ecco che si sono subito presentate vecchie logi-
che che, in questi anni di sostanziale blocco delle assunzioni, speravamo (ingenuamente) fossero state 
dimenticate a vantaggio del merito, della professionalità e della trasparenza. 
Il Comune di Anzola, attraverso l’Unione Terre d’Acqua a cui è stato demandato il servizio, ha indetto 
un <<concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato […] di n. 1 istruttore am-
ministrativo addetto alla comunicazione cat. giuridica “C” presso il Comune di Anzola dell’Emilia>> per 
l’assunzione di una persona destinata a “curare la gestione degli eventi stampa, le conferenze stampa e 
la redazione di comunicati stampa”. Compito senz’altro necessario ma che richiede una professionalità 
ed una preparazione che non possono essere considerate evase con un diploma di maturità, come 
invece pretendeva la nostra Amministrazione.
A memoria ci sovviene il caso della Fondazione Cineteca di Bologna quando, nel 2012, assunse varie 
figure tramite selezione di curricula ed esami: allora la Cineteca ritenne, essendo una fondazione, di 
non dovere soggiacere ai dettami della legge previsti per gli enti pubblici, pur tra le proteste dell’ASER 
(Associazione Stampa dell’Emilia Romagna), scegliendo per il proprio ufficio stampa alcune persone 
non appartenenti all’Ordine. Quella selezione, insieme ad altre, fu oggetto delle intuizioni profetiche 
del giornalista Antonio Amorosi che, in barba alla logica e alla statistica, azzeccò quasi tutti i vincitori 
(spesso già dipendenti dell’ente): miracoli allora possibili anche grazie a Google e alla trasparenza. Più 
difficili oggi dove, per certe diffuse interpretazioni della privacy, al posto dei nomi dei candidati util-
mente piazzati, da ricercare come dipendenti già al lavoro nell’ente banditore del concorso, ci sono 
solo anonimi numeri di protocollo. La pietra tombale di ogni forma di trasparenza.
L’articolo 9 della legge 150/2000 prevede, peraltro, nell’ambito dell’organizzazione di un ufficio stam-
pa, l’appartenenza all’Ordine dei Giornalisti dei suoi membri: un parametro, ci sembra, da applicare in 
forma estensiva a tutti coloro che si occupano di giornalismo all’interno di un ente, interpretazione, a 
quanto pare, non condivisa dal Comune di Anzola.
Giova anche ricordare il protocollo siglato tra l’ANCI Emilia Romagna e l’Ordine dei Giornalisti Emilia 
Romagna che prevede esplicitamente che gli Enti dotati, o che intendono dotarsi, di un ufficio stampa 
devono incaricare personale iscritto all’albo dei giornalisti, con relativo inquadramento contrattuale e 
contribuzione previdenziale a favore dell’Istituto Nazionale di Previdenza del Giornalisti Italiani (INPGI).
Non possiamo quindi stupirci dalla mobilitazione dell’Ordine dei Giornalisti che ha eccepito l’irregolari-
tà del bando formalizzando le proprie considerazioni circa le violazioni sostanziali delle norme di legge 
e degli accordi con l’ANCI; e ci paiono piuttosto deboli le contro argomentazioni con le quali l’Ammini-
strazione cercava di giustificare l’operato sostenendo che non rientrano nelle competenze del profilo 
oggetto del bando la redazione di articoli concernenti l’attività di informazione dell’Ente verso l’ester-
no; tant’è che la redazione del notiziario comunale è affidata per contratto ad Ente esterno che deve 
essere dotato di un giornalista iscritto all’Ordine per il ruolo di Direttore Responsabile del Periodico. 
A queste osservazioni l’Ordine ribadiva le proprie posizioni aggiungendo e sottolineando l’irregolarità 
di prassi attualmente in essere e riservandosi ulteriori iniziative.
E il concorso? La preselezione ha avuto luogo al Cabiria il giorno 16/05/2019, tra ritardi inenarrabili 
della commissione e proteste degli intervenuti, umiliati da una lunghissima attesa. Abbiamo testimo-
nianze dirette dell’avvenimento, che non ha certo lasciato nei candidati un buon ricordo di Anzola e 
delle sue istituzioni. Ma dopo il danno anche la beffa perché dopo la pubblicazione dell’esito della pre-
selezione, in cui alcuni candidati hanno visto premiati i loro sforzi con l’ammissione alla prova scritta, 
è caduta improvvisa la tegola: il concorso viene revocato per autotutela dalla stessa amministrazione 
anzolese, con una delibera di giunta nella quale proprio a seguito dei rilievi dell’Ordine viene scelto di 
affidarsi a una riorganizzazione dell’Ufficio di Staff del Sindaco, quindi alle solite e famigerate assun-
zioni ex art. 90 del TUEL, per chiamata diretta e non per concorso. Tutto legale, per carità, ma perché 
rifiutare in maniera così pervicace una figura professionale in quel ruolo? Se si vuole fare una pentola 
bisogna pensare anche al coperchio.
P.S.: con l’occasione porgiamo gli auguri di Buone Feste.
l
Il Gruppo Consiliare “Civicamente Uniti”

Inaugurazione del restauro del murale 
di Gino Pellegrini

Il 16 novembre l’Amministrazione comunale ha inau-
gurato il restauro del prezioso murale che Gino Pelle-
grini ha realizzato per Anzola nel 2003, cambiandone 
più volte la stesura, fino ad arrivare a quella che oggi 
potete ammirare nel muro (datata 2009) retrostante 
la Sala consiliare del Municipio, che lo stesso artista 
firmò come “La via d’acqua”. La Vicesindaca Giulia Mar-
chesini ha invitato a riflettere sul significato dell’arte e 
l’Assessore alla Cultura Danilo Zacchiroli ha ricordato 
quanto sia importante proteggere e valorizzare opere 
di grande valore come questa, sul nostro territorio. La 
curatrice dell’opera di Pellegrini, Osvalda Clorari Pel-
legrini, ha fatto notare, fra l’altro, la caratteristica del 
murale di svilupparsi in altezza: il disegno è stato con-
cepito dall’artista per essere visto sin dalla via Emilia. 
Ha ricordato anche che nell’opera di Pellegrini astratto 
e figurativo si confondono, fino a creare un grande im-
patto su chi guarda. L’opera di restauro è stata realiz-
zata dalla mano esperta di Nives Storci, che collaborò 
con Gino Pellegrini fin dal 2000 apprendendo tecni-
che raffinate e la preparazione e l’uso degli straordina-
ri colori che il grande artista utilizzava. Ad Anzola sono 
presenti altri murales di Pellegrini, rintracciabili oggi 
negli spazi delle finestre cieche della Biblioteca, sulla 
parete frontale delle scuole medie e alla Ca’ Rossa.

Caduti di tutte le guerre
Lo scorso 3 novembre sono stati commemorati i Caduti di tutte le guerre per la difesa della Pace.
Sono stati deposti fiori presso i cippi commemorativi del territorio e presso il cimitero e coro-
ne commemorative presso il Monumento dei Partigiani in Piazza Berlinguer, alla Statua della 
rotonda intitolata ai “Caduti di Nassirya” e alle missioni internazionali di Pace e presso il mo-
numento ai Caduti in Piazza Giovanni XXIII. Era presente la Vice Sindaca Giulia Marchesini, il 
Gruppo Alpino di Anzola e il Corpo Bandistico Anzolese.



“Al Nido con la Regione” Un aiuto concreto alle famiglie
Il Comune di Anzola dell’Emilia ha ade-
rito al progetto “Al Nido con la Regio-
ne”, promosso dalla Regione Emilia-Ro-
magna: il risultato è una riduzione 
media delle rette del 36%.
Con uno stanziamento di oltre € 
18.000.000 da assegnare in modo pro-
porzionale a tutti i 220 Comuni per 
l’abbattimento dei costi delle rette per 
la frequenza al Nido d’infanzia, si attua 
una misura di sostegno alle famiglie, 
per offrire più opportunità di accesso 
ai servizi educativi della prima infanzia.
La misura riguarda le famiglie con 
I.S.E.E. fino a 26mila euro.
Circa 80 i nuclei familiari che, a partire 
dalla retta relativa al mese di settem-
bre 2019 e fino ad esaurimento del 
fondo, vedranno scendere effettiva-

mente la retta.
Ad esempio: una famiglia che ha iscrit-
to un bambino al Nido d’infanzia a 
tempo pieno, che dichiari un I.S.E.E. 
di 22mila euro, senza il contributo 
del progetto “Al Nido con la Regione” 
avrebbe pagato una retta mensile di 
484,00, mentre oggi paga invece qual-
cosa meno di 310,00 euro.
Un risparmio di circa 1.700,00 euro che 
si aggiunge alla riduzione già attuata 
dal nostro Comune nel 2018. 
Le famiglie non devono presentare 
alcuna domanda, la retta verrà scon-
tata d’ufficio già in fase di emissione, 
quindi l’importo della retta che verrà 
applicata alle famiglie, a decorrere dal-
la retta relativa al mese di settembre, è 
già decurtato del 36%.

Disostruzione pediatrica Informazione, formazione e prevenzione
«Ogni anno in Italia più di 50 bambini, uno a settimana, perdono la vita per soffocamento causato dall’ostruzione delle vie 
aeree. Muoiono perché chi gli è accanto in quel momento non sa come intervenire».

È quanto è riportato sul sito del Ministero della Salute. Proseguono i momenti informativi e formativi sulle manovre di 
emergenza, in questi ultimi anni, la comunità anzolese si è dimostrata altamente sensibile al problema partecipando 
ai vari incontri organizzati dall’amministrazione comunale, conscia del fatto che la conoscenza di alcune manovre per 
liberare le vie aeree da cibo o corpi estranei, può risultare determinante per salvare vite umane.
Il 28 novembre si è tenuto il terzo e ultimo incontro del 2019 e siamo già in preparazione per calendarizzare gli incontri 
del primo semestre del 2020.
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Giovani

Laboratorio di idee o Giù di Festival?
Il 9 il 10 e l’ 11 ottobre scorso piazza 
Berlinguer ha ospitato la settima edi-
zione del “Giù di Festival” l’evento di-
strettuale dedicato ai giovani di Terre 
d’Acqua che informa e orienta verso 
la scuola, il lavoro e le opportunità di 
mobilità europea. Tre giorni di “Edu-
cazione non formale”, di “confronto 
alla pari”, di scambio di esperienze su 
cui riflettere pensando a se stessi per 
individuare la strada più giusta per 
fare ciò che piace. 760 Studenti del-
le scuole secondarie di primo grado, 
1040 Studenti delle scuole seconda-
rie di secondo grado, 10 Volontari 
in Servizio Civile, 15 Aziende dell’U-
nione di Terred’Acqua e 6 Ammini-
strazioni Comunali, hanno lavorato 
assieme per accogliere, informare e 
orientare, con la partecipazione di 
Radio Roxie Onde Libere in Ter-
red’Acqua, la radio web distrettuale 
che cerca continuamente giorna-
listi e speaker radiofonici. Tante le 
interviste trasmesse a questo link:  
https://www.spreaker.com/user/ra-
dioroxieondelibere per chi vuole ri-
ascoltare la propria voce o ascoltare 
le opinioni degli intervistati. Il Giù di 
Festival è una macchina giovane che 
cresce continuamente e quest’an-
no per la prima volta non spegne i 
riflettori al termine del festival, ma 
prosegue i lavori con la proposta alle 
scuole secondarie di secondo grado 
di 7 Progetti di Alternanza presso As-
sociazioni ed Enti del terzo settore 
dell’Unione di Terred’Acqua; visite in 
aziende e laboratori di progettazio-

Bambini

ne europea. Anche i gruppi musicali 
emergenti avranno un ruolo impor-
tante in questo ambito, sono in pro-
grammazione sei incontri musicali 
che verranno ospitati all’interno di 
aziende, impegnate a produrre ma-
nufatti ma anche crescita culturale 
e professionale. Cosa ne pensano i 
ragazzi? Alla domanda: Quali sono 
stati i punti di forza di queste giorna-
te? “che ti spiegano il tuo futuro”... “che 
ti si apre un mondo”... “scoprire nuove 
cose”... “avere coetanei come inse-
gnanti”... “ho conosciuto diverse scuo-
le ed ho capito quelle che non farò”... 
“ho scoperto indirizzi diversi da quelli 
tradizionali”... L’Amministrazione rin-
grazia tutti coloro che hanno contri-
buito alla realizzazione dell’iniziativa.

Da poche settimane ha aperto presso gli spazi della Ludoteca, nella biblioteca comunale, il Centro 
per bambini e famiglie, una buona opportunità per i bambini che non frequentano il Nido d’in-
fanzia.
L’apertura di questo servizio sperimentale è possibile grazie all’utilizzo di risorse reperite dal Fon-
do Nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni. Il Centro 
Bambini e Famiglie è un servizio integrativo al Nido d’infanzia rivolto a bambini tra i 6 mesi ed i 3 
anni ed i loro adulti di riferimento. Si tratta di un servizio che offre ai piccoli situazioni e possibilità 
di incontro e di gioco con i coetanei, coinvolgendoli in nuove esperienze di relazione e di attività 
ludiche esterne a quelle famigliari; è un momento di gioco condiviso tra bambini e adulti, o anche 
un momento nel quale ogni piccolo è impegnato in ciò che lo interessa o appassiona vicino alla ras-
sicurante presenza del famigliare e a un’educatrice. Gli adulti che accompagnano i bambini hanno 

la possibilità di osservarli durante il gioco o di partecipare alle attività proposte o scelte autonomamente da loro. Inoltre i 
genitori, o anche i nonni o le babysitter, hanno occasione di incontrare altri adulti, scambiare opinioni sulle prime esperienze 
genitoriali o sugli aspetti più significativi relativi a dubbi o interrogativi legati a come affiancare i bambini nella crescita. Il 
servizio è aperto dalle ore 9 alle ore 11.30 nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì, possono accedere i bambini con gli 
adulti di riferimento fino ad un massimo di n. 15 bambini e adulti ad ingresso. Per frequentare questo servizio è necessario 
aver assolto l’obbligo vaccinale secondo la normativa vigente. Vi aspettiamo!!

Apre il Centro Bambini e Famiglie
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Natale, Capodanno, Epifania sempre con noi!

Le feste natalizie sono, per il nostro 
paese, motivo di incontro, affetto, 
segno tangibile di unione e vici-
nanza tra i membri della Comunità. 
Tante novità, tante tradizioni che si 
ripetono piacevolmente, segno di 
un momento, il Natale, così intenso 
e ricco di significato. Grazie a Pro 
Loco e ai commercianti tornano 
le luminarie che vestono a festa le 
strade di Anzola, inoltre per la prima 
volta domenica 15 dicembre ci sarà 
la Festa della buona volontà con 
la partecipazione di tutte le Asso-
ciazioni del territorio, della Consul-
ta del Volontariato, con momenti di 
intrattenimento, aperitivi, laboratori 
per bambini, stand gastronomici, 
vendita di torte, e tanto altro anco-
ra… Non mancherà la Musica e l’oc-
casione per splendidi Concerti : Ve-
nerdì 13 dicembre alle ore 21: gli 
Street Life Quintet, Musica blues e 
soul, dell’Anzola Jazz Henghel Gual-
di, scambio degli auguri di Buon 
Natale con brindisi e panettone. 
Alla Badia di Santa Maria in Stra-
da, il 15 dicembre alle 17 “Grande 
concerto di Natale” con musiche 
barocche natalizie, con l’Ensem-
ble, Orchestra dei giovanissimi del 
Conservatorio diretti da Stefano 
Chiarotti. Il 22 dicembre alle ore 
21 presso la Chiesa dei S.s. Pietro e 
Paolo, “Concerto di Natale” con la 
Corale Ss. Pietro e Paolo diretta da 
Angela Balboni insieme alla Cora-
le Collecchiese di Parma.

Il 15 dicembre alle 18 alla Badia di 
Santa Maria in Strada, il Cardina-
le Zuppi inaugurerà i presepi con 
gli Alpini di Anzola, salutando i 
presenti e accendendo e luci deco-
rative. Interessante laboratorio per 
fare regali di Natale con prodotti 
naturali di grande qualità a cura 
dell’Associazione Are, il 12 dicem-
bre alle 21 in via Gasiani 10/b. Non 
mancheranno momenti conviviali 
per gli auguri di Natale, per citar-
ne alcuni: il 18 dicembre il Centro 
Famiglie in biblioteca e il Centro 
Sociale Amarcord e la Protezione 
Civile al Centro Amarcord si scam-
bieranno gli auguri. Domenica 22 
dalle 16, Tradizionale “Festa di Na-
tale” dell’Associazione dei Volon-
tari di San Giacomo del Martigno-
ne. Un Capodanno in allegria il 31 
dicembre  dalle 20.30, alle  Notti di 
Cabiria “20 +20 Quello che ci uni-
sce” a cura di Pro Loco e di Anzola 
Basket. 
Per l’Epifania il 6 gennaio  dalle 
10, alle Notti di Cabiria, Festa tradi-
zionale della Befana  in  collabora-
zione con la Pro Loco di Anzola e 
di altre Associazioni, con il Corpo 
Bandistico Anzolese. Spettaco-
lo “Album di vaniglia” del Teatro 
Trambusto  rivolto a grandi e bam-
bini. Di seguito: arriva la Befana 
con un dono per tutti i bambini! 
Panini, cioccolata calda, befanine 
di cioccolato. Alle 15, alla Badia di 
Santa Maria in Strada, “Grande fe-

Ritorna la Fabbrica di Apollo
Apre la terza edizione della rassegna musicale e teatrale La Fabbrica di Apollo che propone un programma con differenti generi musicali 
e forme d’arte. Lo scorso 15 novembre la Fabbrica di Apollo, al suo primo appuntamento ha registrato il tutto esaurito. Una serata che ha 
visto la collaborazione dell’Ass. ASD Malala, delle Allegre Comari; tutto per onorare la giornata del 25 novembre dedicata alla lotta contro la 
violenza alla donna. Hanno suonato per il pubblico un trio di donne eccezionali: Lavinia Mancusi, Monica Neri, Rita Tumminia, che ci hanno 
fatto ascoltare i brani di Rosabella, il loro primo disco. Sono tre musiciste dal solido curriculum individuale che, pur radicate nella “tradizione”, 
riescono a proporre uno sguardo diverso, originale, su materiali di origine o ispirazione popolare. Anche il 6 dicembre grande successo con il 
concerto di Joe Pisto & Fausto Beccalossi in “Interplay” che hanno intrattenuto il pubblico con le note del tango, del jazz e della musica medi-
terranea. La Fabbrica conferma la sua vocazione di spazio libero, di luogo dove la sperimentazione musicale e il carisma degli artisti trovano 
l’accoglienza di un pubblico curioso e attento nell’ascolto. Vi aspettiamo alla fabbrica venerdì 10 gennaio con i Comaneci in Rob a Bank.

Cultura

Gruppo di Lettura

Lo scorso 16 ottobre si è tenuto l’in-
contro del gruppo di lettura.
Il libro commentato è stato “Micha-
el mio” di Amoz Oz.
Un romanzo che ha suscitato molta 
discussione e opinioni non sempre 
condivise. Pur riconoscendo la gran-
de capacità di scrittura dell’autore, 
alcuni hanno trovato il libro talvol-
ta monotono e faticoso. Si tratta di 
un romanzo tutto al femminile che 
mette a nudo la psiche di una don-
na turbata, che vive una quotidiani-
tà arida e il cui matrimonio è finito 
prima di cominciare.
La protagonista, Hannah, non riesce 
a scrollarsi di dosso un senso di apa-
tia e sembra incolpare gli altri della 
sua condizione. Emerge in tutto il 
romanzo un forte senso di incomu-
nicabilità.
Non deve essere stato facile per Oz 
dare voce a una figura femminile; 
intervistato al riguardo dichiarò: “ho 

voluto scoprire la mia parte fem-
minile….volevo risolvere il mistero 
della morte di mia madre”.
Il 20 novembre abbiamo letto il libro 
“Testimone inconsapevole” di Gian-
rico Carofiglio.
Il prossimo appuntamento del 
gruppo di lettura è in programma 
per il 18 dicembre alle ore 20,30; 
il libro scelto è “La ragazza con la 
Leica” di Elena Janeczek.
Informazioni in biblioteca o via mail 
a: gdl.anzola@gmail.com

sta dei bimbi”, spettacolo del Mago 
e del Maghetto, e l’arrivo della Befa-
na con le sue calze con l’AVIS. Alle 
18 Epifania  della Parrocchia dei 
Ss Pietro e Paolo: Sacra Rappre-
sentazione  a cura dei  bambini del 
catechismo.

Per il programma completo delle 
iniziative natalizie, potete consultare 
il foglio di Vivianzola di dicembre e il 
Sito del Comune.

Un libro, una storia
Giovedì 6 febbraio alle ore 20.30 presso la Sala consiliare del Municipio si 
svolgerà la presentazione del libro Tiziano Chierotti “... Presente!”, scrit-
to da Franca Soracco Mazzei.
Il Caporal Maggiore Tiziano Chierotti, decorato di Croce d’Onore alla me-
moria, del 2° Reggimento Alpini di Cuneo perse la vita il 25 ottobre 2012 in 
Afghanistan in un attentato. Interverranno i genitori di Tiziano Chierotti e il 
Comandante dell’Esercito dell’Emilia Romagna Colonnello Fabrizio Ghiretti.
L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Alpini 
di Anzola.



Laboratori per bambini in biblioteca
Sabato 14 dicembre, dalle ore 10 alle 12, in biblioteca si svolgerà un Laboratorio per bambini dal titolo Autunno: il 
segreto dei semi di zucca, rivolto a max 15 bambini dai 5 agli 8 anni.
Sonia, Loretta, e Tiziana creeranno con i bimbi delle composizioni colorate e divertenti. L’ingresso è libero fino a esau-
rimento posti.
Nell’ambito dei Raccont(r)i. Incontri, racconti, scoperte in biblioteca, martedì 17 dicembre alle ore 17 potrete par-
tecipare a Pigne di Natale. Laboratorio natalizio a cura della biblioteca in collaborazione con l’ass. Didì ad Astra.
La natura ci offre il materiale adatto a dare un tocco magico alla nostra casa preparandoci per il Natale.
Lasciamoci quindi ispirare da quello che boschi e giardini ci offrono per creare qualcosa con le nostre mani!
Il laboratorio è rivolto a max 15 bambini dai 6 ai 9 anni. Iscrizione obbligatoria.
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quale luoghi sono stati fatti i concer-
ti? “Sempre all’aperto, in stadi, oppure 
dentro all’aereoporto a Milano nell’am-
bito di iniziative “Linate air show” per 
la sua riapertura.” In quali occasioni 
suonate? “Quando i ragazzi del Centro 
Culturale ci chiamano, abbiamo parte-
cipato alle edizioni del Festival Park, al 
concerto per il 25 aprile.” Quanto è im-
portante la musica nella vostra vita? 
Alessio “Quando suono la batteria “stac-
co” un po’ dallo studio e da altre cose, mi 
concentro sulla musica, è molto impor-
tante.” Cristiano “Suonando il basso si 
“stacca” davvero, è un momento di sva-
go ed è un momento particolare, magari 
ho finito di studiare, mi siedo con il basso 
e passano anche ore. Sarebbe bello fare 
della musica l’impegno più importante.” 
Edoardo “Oltre allo svago e al diverti-
mento vorrei che la musica facesse parte 
del mio futuro, vorrei fare questo nella 
vita, mi piace molto l’idea di registrare 
cose mie, cose nostre.” Jacopo “Anche 

Storie di musica, di giovani e rockin’1000!
a me piacerebbe farne un 
lavoro, mi piace il momen-
to delle prove in settimana 
e stare tra amici, quando 
passa più tempo ne sento 
la mancanza.” Scrivete la 
musica e le parole per i vo-
stri testi? Jacopo “Diciamo 
che abbiamo avuto più problemi sullo 
scrivere i testi che creare parti strumen-
tali”. Vi piacerebbe saper suonare più 
strumenti?“ Cristiano “Saper utilizzare 
più strumenti è più divertente, quando 
ci troviamo in saletta ci scambiamo gli 
strumenti” Edoardo “Facendo concerti 
c’è un pezzo della scaletta in cui ci scam-
biamo gli strumenti, io mi scambio con 
Alessio alla batteria”. Jacopo. “Anche io 
mi sposto al basso e lui alla chitarra”, ri-
ferendosi a Cristiano. Che genere musi-
cale preferite? “Più o meno siamo sulla 
stessa linea ascoltiamo principalmente i 
“Pinguini tattici nucleari”, sono un grup-
po di Bergamo, giovanissimi molto bravi 

e con l’ultimo album hanno avuto mol-
to successo. Altri gruppi già consolidati 
come i SUM 41, Blink 182.” Qual è l’osta-
colo più grande che avete incontrato 
come gruppo? “Forse il momento in cui 
ci ha lasciato la cantante e non avevamo 
trovato il modo di sostituirla, abbiamo 
cercato altre cantanti ma venivano una 
volta e per la lontananza non venivano 
più:” Cristiano “In quel periodo siamo 
stati abbastanza fermi poi ci siamo ripre-
si, adesso cantiamo noi. Sergio Altamura 
ha sempre insistito sul fatto che dovessi-
mo cantare. L’imbarazzo c’era all’inizio, 
poi crescendo è diventato tutto più spon-
taneo ed è diventata una nostra scelta.” 

Due preti nella storia d’Anzola
Ci sono persone che pur non essendo native di Anzola sono parte della storia anzolese. Due di queste sono Raffaele Della Casa (poi monsignore e storico della Diocesi) e don Giuseppe Ferri, titolare della parrocchia del capo-
luogo dal 1878 al 1905. Qualunque ricercatore storico conosce molto bene le pubblicazioni nelle quali don Raffaele Della Casa racconta - con scientifica precisione - le notizie storiche relative a chiese e parrocchie della Diocesi 
bolognese nei primi vent’anni del Novecento, ma presumiamo che pochi (compresi gli anzolesi) sappiano come, e quando, la vita di questo ricercatore si è intrecciata con quella di don Ferri e del nostro Comune. Raffaele Della 
Casa, nato ai “Gessi” di Zola Predosa il 15 aprile 1872, seguì i genitori quando si trasferirono ad Anzola ed è qui che ha frequentato le scuole elementari e conosciuto don Giuseppe Ferri, sotto la cui guida maturò la vocazione 
sacerdotale che all’età di 14 anni lo fece entrare nel seminario arcivescovile di Bologna in qualità di seminarista. Ordinato sacerdote nel 1895, manifestò immediatamente grande propensione per lo studio della storia e l’appro-
fondimento con le ricerche d’archivio, e le sue pubblicazioni sono oggi una preziosa fonte per chiunque s’interessa di storia, sia essa locale o generale. Raffaele Della Casa è morto nel 1931, a soli 58 anni. Anche don Giuseppe Ferri 
morì a soli 62 anni, seppure in circostanze tragicamente diverse, poiché fu trovato annegato in un fosso nel 1905 alla vigilia delle infuocate elezioni comunali di quell’anno. Don Giuseppe era all’epoca uno dei principali avversari 
dei socialisti anzolesi per la sua ferma opposizione ai loro eccessi verbali e politici, e i più facinorosi avevano più volte minacciato di “farlo fuori”. Pertanto, quando fu trovato morto il sindaco Cesare Serra Zanetti si dichiarò sorpreso 
dall’accaduto perché il Ferri non era tipo da annegare in un canale di scolo, seppur colmo d’acqua piovana, e segnalò alle Autorità di polizia che in paese giravano voci che ne mettevano in dubbio la morte accidentale. Benché 
le dicerie avessero un fondamento di verità e fossero anche supportate dal nome del probabile assassino, un disadattato nullafacente ben noto in paese, senza prove certe fu tutto frettolosamente archiviato per non inasprire gli 
animi in un momento politicamente assai delicato. A cura del Centro Culturale Anzolese

Una band musicale di Anzola i “Black 
Stars” tutti giovanissimi, dalla prima su-
periore alla quarta, tutti appassionati 
di musica e attivi, da sempre, sul nostro 
territorio. Gaddi Alessio alla batteria, e 
Cristiano al basso, Edoardo Alfano chi-
tarra e voce e Jacopo Baratto chitarra. 
Cresciuti musicalmente all’interno del 
Centro Culturale Anzolese con maestri 
di primo piano come Sergio Altamura 
e Max D’Adda. Come nasce il gruppo? 
Edoardo “Io, Jacopo e Cristiano eravamo 
compagni di classe alle scuole medie, 
abbiamo formato un gruppo assieme 
ad un’altro batterista, non c’era anco-
ra Alessio, dopodichè siamo giunti alla 
formazione attuale. Abbiamo suonato 
al Festival Park nel 2016 con una can-
tante che è rimasta due anni. Adesso ci 
organizziamo noi con le voci.” Avete 
partecipato al Rockin’1000 ci parla-
te di questo progetto musicale? Cri-
stiano “Rockin’1000 è un progetto nato 
nel 2015 ideato da Fabio Zaffagnini di 

Cesena, tutto è nato per chiamare a fare 
un concerto i Foo Fighters, un gruppo 
rock, organizzando mille musicisti che 
suonavano contemporaneamente una 
canzone dei Foo Fighters, il tutto è stato 
filmato e postato sui social. Il video è sta-
to visto dal gruppo che ha risposto accet-
tando l’invito per un concerto a Cesena, 
chiedendo la presenza di tutti i mille mu-
sicisti che si erano impegnati in questo 
progetto. Con il passare degli anni que-
sto progetto è diventato un incontro fis-
so dove vengono creati degli eventi, ma i 
musicisti cambiano, non sono sempre gli 
stessi 1000. Ci si iscrive mandando una 
sorta di provino per dimostrare che si è 
competenti, poi ci sono le persone dello 
staff che guardano i video e accettano le 
persone. Successivamente l’organizza-
zione invia un account di registrazione 
al sito e quando viene presentato l’e-
vento c’è la possibilità di prenotarsi per 
arrivare tra i primi 1000.” Mille persone 
da contenere sono davvero tante, in 



Venite ai nostri laboratori in pro-
gramma per:
Martedì 10 dicembre ore 17-18,30
STORYTELLING
“THE GINGERBREAD MAN”
Giovedì 19 dicembre ore 17,00-18,30
Laboratorio con
“SABBIARELLI DI NATALE”
Il  20 dicembre

con SORPRESA
CINEPIZZA
DI  NATALE 
Durante i giorni di chiusura della 
scuola il CAMP DI NATALE
Per informazioni e prenotazioni:
we4family
347/9291420-370/3095189
we4familyaps@gmail.com

 Mercoledì 18 dicembre, 
alle ore 20.30 nella sala po-
livalente della biblioteca 
siete tutti invitati al tradi-
zionale appuntamento a 
cura del Centro Famiglie “Facciamoci 
gli auguri”.  Leggeremo per voi brani 

di epistolari famosi, lettere 
d’amore, scritti inviati da 
soldati, testi coinvolgenti, 
appassionati, significativi 
che fanno sognare, emozio-

nare... Seguirà buffet, brindisi e scam-
bio degli auguri e piccoli doni. 

Comunità

8 Buon Natale dalle Allegre Comari
Mani che lavorano, idee che prendono forma. Amicizie che si intersecano e si 
rinforzano. Le Allegre Comari, l’ormai noto gruppo femminile appassionato 
alle attività manuali presenteranno le loro creazioni natalizie nel consueto 
mercatino che verrà allestito il 15 dicembre nei locali comunali. Il ricavato 
verrà devoluto a sostegno di attività sul territorio che ci stanno particolar-
mente a cuore. Inoltre a LAVINO nella piazzetta Biagi, e ad ANZOLA centro, 
addobberemo gli Alberi di Natale dove, per la prima volta oltre all’illuminazio-
ne, appenderemo tanti oggetti creati da noi o recuperati da materiali donati.
Le Allegre Comari

La memoria degli Alpini
Gli anni trascorrono veloci e frenetici ed i 
giorni della memoria sono indispensabili 
per non dimenticare ed evitare di ricade-
re negli errori del passato. Dice Sant’Ago-
stino: - errare è umano, ma perseverare 
è diabolico - noi alpini cerchiamo di 
mantenere sempre vivi quei drammatici 
ricordi, rendendoli costruttivi per l’avve-
nire. Il nostro gruppo anzolese in colla-
borazione con quello di San Giovanni in 
Persiceto, di Crespellano (Valsamoggia) 
e l’Associazione di Emilia Romagna al 
fronte, hanno allestito una mostra sugli 

Alpini con reperti, testimonianze, filmati 
dei conflitti passati. Questi eventi sono 
raccolti in un libro, che vede protagonisti 
gli alpini caduti nei tre comuni coinvolti, 
presentato il 4 dicembre nella sala par-
rocchiale di San Giovanni in Persiceto, 
scritto dai gruppi sopracitati. Colgo l’oc-
casione di augurare a tutti buone feste 
rammentando che questo presente di 
Pace si mantiene non dimenticando gli 
orrori della guerra.
Renzo Ronchetti
Capogruppo alpini anzolesi

Sport

Sostegno al villaggio di Matadi Babusongo e sportello di aiuto e ascolto per le famiglie anzolesi. Nel 
2020 è in programma il CORSO DELLA MEMORIA e, come ormai da più di 20 anni, progetto ERASMUS 
con ragazzi di Valencia che lavoreranno presso aziende di Anzola. Continua la collaborazione con Fon-
dazione Mission Bambini Milano per Banco per Infanzia 2020 e Didi Ad Astra, con un progetto legato 
al supporto scolastico. Non ci siamo arresi, proseguiamo le nostre attività in nome della solidarietà 
fra i popoli. Chiunque volesse sostenerci, vi aspettiamo in sede ogni sabato dalle 9 alle 12. Cogliamo 
l’occasione per augurare a tutti un sereno Natale e un felice anno nuovo.
I volontari di ANZOLA SOLIDALE ONLUS 

Anzola Solidale Onlus continua le sue attività

AUGURI DI
BUONE FESTE
A TUTTI
I PODISTI...
E NON

Il 2019 si sta concludendo e il 
Gruppo Podistico Anzolese orga-
nizza: la consueta “FESTA SOCIA-
LE “ che si terrà il 15 DICEMBRE 
presso “IL FIENILE” Città Degli 
Alberi Bosco Albergati. Coglia-
mo l’occasione per porgere i no-
stri migliori auguri a tutti i cittadi-
ni Anzolesi e ricordiamo che per 
camminare con noi basta contat-
tare: Franco Gozzi 347-0370741 
Cassano Elisabetta 333-7417883 
- Luca Trazzi 338-3818143.

BOCCIOFILA 
ANZOLESE
Domenica 22 dicembre alle ore 
9, si svolgerà la Gara Regionale 
Top 10, presso la bocciofila anzo-
lese in via Lunga, la gara èriserv-
ata ai ragazzi dagli 8 ai 18 anni. 
Non perdete l’occasione di soste-
nere gli atleti dell’Anzolese.

Mercatino di Natale di nonna Bianca
Vi aspettiamo l’8 dicembre dalle ore 
8 alle ore 12 al mercatino di Nata-
le di Nonna Bianca presso l’oratorio 
della Chiesa parrocchiale in Anzola. 
Il ricavato sarà completamente de-
voluto alla casa dell’accoglienza. Vo-

gliamo ringraziare il Signor Sinibaldi 
Luigi, titolare della Sinflora - Villaggio 
di Natale che fornisce gratuitamente 
tanto materiale natalizio. Venite nu-
merosi e aiutateci ad aiutare!!!
Maria Alda

Natale con We4family!

Centro Famiglie

La Ca’ Rossa riserva un programma speciale per il periodo natalizio: il giorno 
di Natale, Mercoledì 25 dicembre alle ore 21, divertimento e movimento 
ballando con “WILLIAM MONTI E NICCOLO’”. Tante le iniziative della Ca’ 
Rossa, momenti che uniscono e rendono queste feste ancora più belle: il 
sabato con balli di gruppo coinvolgenti e frequentatissimi, la tombola della 
domenica, i mercoledì pomeriggi del burraco, le gustose cene con la polen-
ta e baccalà. Per festeggiare assieme e stare in compagnia a Natale vieni alla 
Ca’ Rossa! Per maggiori informazioni: www.centrocarossa.it

Natale alla Ca’ Rossa

Spesso i cittadini anzolesi ci chiedono:- 
quando suona la Banda? - La Banda 
suona spesso, soprattutto nelle diver-
se cerimonie istituzionali. Il Maestro 
Lenzarini Renzo dirige il corpo bandi-

stico ed è anche insegnante del corso 
di musica gratuito per tutti. Un augurio 
da tutti noi per le Feste, vi aspettiamo 
nel 2020 con una bella sorpresa.
Il Presidente Giovanni Monti

Auguri dalla Banda di Anzola

Venerdì 13 dicembre alle ore 21, nel-
la sala polivalente della biblioteca, si 
svolgerà il Concerto degli Street Life 
Quintet. Musica blues e soul con Cecilia 
Gaetani (voce); Stefano Cordoni (chitar-

ra); Nicola Bolognesi (sassofono); Gigi 
Borrelli (basso) e Gabriele Molinari (bat-
teria). A fine concerto ci sarà lo scambio 
degli auguri di Buon Natale con brindisi 
e panettone. Ingresso libero.

Concerto di auguri dell’Anzola Jazz Club Henghel Gualdi


