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Periodico d'informazione culturale 
dell’Amministrazione Comunale 
settembre 2019

LA SAGRA
n Sabato 5 ottobre
dalle 18:
stand con crescentine fritte, salumi,
bevande, raviole, pinza e ciambella.
n Domenica 6 ottobre
dalle 15.30:
Portici di Anzola
Mercatino di libero scambio
di giocattoli e/o fumetti
organizzato dai bambini
e dai loro genitori.
Presso via Goldoni.
n Domenica 6 ottobre
dalle 9:
Mercatino artistico
e Mercato degli ambulanti.
Presso Piazza Berlinguer,
via XXV Aprile e via Goldoni.

FUNZIONI RELIGIOSE
E SOLIDARIETÀ
n Venerdì 4 ottobre ore 20: 
S.Messa all‘Oratorio
di San Francesco in Confortino.
n Sabato 5 ottobre ore 9:
S.Messa nella Cappella della scuola
dell‘infanzia parrocchiale G.Vaccari.
n Domenica 6 ottobre
Messe alle 7.30 - 10.30
ore 18.30:
Secondi Vespri e Processione 
con l‘immagine della Madonna del 
Rosario.
n Sabato 5 ottobre  dalle ore 19 
e Domenica 6 ottobre con orario: 
8.30 - 12.30 / 14.30 - 22.30:
Pesca di beneficenza
presso Scuola materna Parrocchiale.
Nelle giornate di sabato 5 e 
domenica 6 sarà presente il 
banchetto degli Orti Urbani del 
Comune.

Festa di Anzola
SPETTACOLI
E INTRATTENIMENTO
n Sabato 5 ottobre ore 21:
musica e balli country
in via Goldoni
a cura di Scuola Country Village.
n Sabato 5 dalle 18
e domenica 6 ottobre dalle 15.30:
Piazzetta davanti la farmacia
attività di intrattenimento
a cura delle Associazioni
del territorio.
n Domenica 6 ottobre dalle 16.30:
Piazzetta davanti la farmacia
Palio delle borgate III^ tappa.
Giochi per tutti.
Le cinque borgate in gioco
si contenderanno
il “Trofeo Castrum Unciolae“.

INIZIATIVE CULTURALI
n Sabato 5 ottobre
alle 17:
Biblioteca comunale
Inaugurazione di “Negotio ergo
sum”, la mostra Amarcord 2019. 
n Domenica 6 ottobre
alle 15.30:
visita guidata alla Chiesa dei
Ss. Pietro e Paolo,
a cura di Gabriele Gallerani
del Centro Culturale Anzolese.
n Domenica 6 ottobre
ore 18.30:
Sala polivalente della biblioteca
Premiazione delle migliori opere 
del 6° CONCORSO NAZIONALE
DI PITTURA CONTEMPORANEA
A TEMA LIBERO.
A cura del Centro Culturale Anzolese 
in collaborazione con il Centro 
Sociale Ca’ Rossa e la Coop Casa del 
Popolo.

Festa d’Anzola
Solennittà
della Beata 
Vergine
del Rosario

Un vero e proprio omaggio alla tagliatella, 
un momento imperdibile dove la squisita 
specialità bolognese sarà l’indiscussa regina.
La tagliatella all’uovo abbinata a dieci tipi di 
condimento, da quelle delle tradizione loca-
le ai sughi creativi, con gare tra professioni-
sti indiscussi dei fornelli e aspiranti cuochi!
Il 18, 19, 20 ottobre, presso le Notti di Ca-
biria, un avvenimento appetitoso da non 
perdere.
Il programma sarà denso di momenti im-
portanti: corsi di cucina, intrattenimenti 
ludici ed esibizioni musicali, interventi di 
chef, giornalisti specializzati, storia della ta-
gliatella nell’arte e nella letteratura, le varie 
tipologie della tagliatella: strette, larghe, fet-
tuccine, parpadelle….
Non mancheranno vini del territorio e le ce-
lebri raviole alla mostarda bolognese prepa-
rate in diretta dai volontari della Pro Loco.
Un evento davvero unico da non perdere!
Non perdete l’occasione di gustare un 
meraviglioso piatto di tagliatelle fumanti e 
profumate!

Tutta Anzola è in festa. La comunità parrocchiale dei Ss. Pietro e Paolo
celebra la ricorrenza della Beata Vergine del Rosario.
L‘evento è a cura della Pro Loco, del Comune di Anzola e della Parrocchia 
dei Ss Pietro e Paolo con la collaborazione di Associazioni e Volontari.

“TAJADELA Bon Amour”:
tre giorni di festa
da leccarsi i baffi!
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n Polisportiva (in forma diretta) 
Ginnastica Dolce 
adulti senior: palestra di Via Lunga - Mar-
tedì e Venerdì dalle 8.45 alle 10.15 e pale-
stra di Via XXV Aprile - Lunedì e Venerdì dalle 
14.30 alle 15.30 istruttore Rossano Raimondi 
348.8104755, palestra di Lavino - Mercoledì e 
Venerdì dalle 8.30 alle 9.30, istruttore Sabrina 
Mazzetti 338.7513356 

n Officina del Movimento
Organizza corsi di attività motoria multilate-
rale e polivalente rivolta a bambini dai 3 ai 5 
anni. Cicli di incontri per imparare a conoscere 
il proprio corpo. In collaborazione con la scuo-
la primaria propone un’attività rivolta ai ragazzi 
di prima e seconda, denominata ’’Giochiamo a 
Muoverci’’ presso le palestre di via XXV Aprile e 
di Lavino di Mezzo. 
Info: Rossano Raimondi 348.8104755 
info@officinadelmovimento.it

n Kiai do karate
organizza corsi per ragazzi ed adulti nella pa-
lestra a Lavino di Mezzo il Lunedì e il Giovedì 
17.30-19 e dalle 19 alle 20.30, per i piccolissimi 
il Sabato dalle 10 alle 11. 
Info: 333.5345885 
kiaidokarate@gmail.com

n Ciclistica Anzolese
proseguiranno fino a Novembre le attività 
sportive e per il tempo libero. 
Info: Ciclistica Anzolese 393 9436621
scanzola@libero.it

ed il Sabato alle 21.
Info: minibanzola@outlook.it 
info@anzolabasket.it 

n Circolo Tennis Anzola
a settembre è ripresa in pieno l’attività del cir-
colo: dallo scorso 18 settembre si sono aperte le 
ISCRIZIONI PER I CORSI GIOVANILI 2019/2020. I 
corsi di addestramento ed agonistici avranno 
inizio il 30 settembre. 
Info: circolo dopo le 17 nei giorni feriali e dalle 9 
alle 12 nei giorni di Sabato e festivi 051735312 
Maestra Simonetta Albertazzi 335 5238358 
E-mail: tennis.anzola@libero.it 

n Tersicore Danza
corsi di danza e ballo per tutte le età: Danza 
Classica, Propedeutica e Creativa dai 3 anni; 
Danza Estetica (adulti); Danza Moderna, Mo-
dern Videodance; Contemporanea, Hip Hop 
Pilates presso la palestra della scuola media. 
Info: 339.4122707 - 333.6869265
349.5762890
monica@tersi.it - info@tersi.it 

n Non Solo Fitness Asd
Ginnastica per adulti
i corsi bimestrali saranno attivi dal 2 ottobre. 
I corsi consistono in esercizi generali di base 
praticabili da tutti e finalizzati ad una migliore 
conoscenza del proprio corpo e dei sui movi-
menti per un armonico sviluppo delle quali-
tà fisiche. Svolgimento c/o Palestra di Via 25 
Aprile - Lunedì e Mercoledì dalle 18.30 alle 20; 
istruttore Simona Tibaldi 340.5127909

Un saluto e un benvenuto particolare ai ragaz-
zi nati nel 2014 che iniziano quest’anno la loro 
esperienza nella scuola calcio categoria piccoli 
amici dove troveranno i nati nel 2013. Via via 
hanno già iniziato i ragazzi delle altre classi di 
età dal 2012 fino alle annate 2006, Primi Cal-
ci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi ed Allievi, 
parteciperanno ai campionati elite e a quelli 
inter provinciali. La squadra Juniores e la Prima 
Squadra disputeranno campionato regionale e 
la promozione, in tutto 23 squadre.
Info si può telefonare nel tardo pomeriggio di 
tutti i giorni feriali allo 051 735272
segreteria@anzolavinocalcio.it

n Bocciofila
in bocciofila l’attività parte in settembre, si 
svolge tutti i giorni dalle 13 alle 17 e dalle 19 
alle 22. Continua la collaborazione con la scuo-
la per il gioco delle bocce per gli alunni. 
Info: 340 7867448 
bocciofila.anzolese@virgilio.it   
  
n Anzola Volley
partiti il 16 settembre con l’avviamento allo 
sport Minivolley, under 13 e under 14 presso la 
palestra delle scuole medie. Inoltre sono già at-
tive anche le squadre maggiori Juniores e quel-
la che disputa il campionato di serie C.
Info: Lunedì e Mercoledì 16.45-18.15; under 
12-13-14: Martedì, Giovedì, Venerdì 16-18.15 
anzolavolley@libero.it 

n Anzola Basket
organizza corsi di mini basket (2008 - 2014) e 
pallacanestro (2003-2007) tutti i giorni pres-
so la palestra di via Lunga, Sabato compreso. 
Inoltre il Sabato mattina dalle 11.15 alle 12 (a 
partire dal primo Sabato di ottobre) organizza 
anche il corso di psico-motricità per bambini 
e bambine dai 3 ai 4 anni (2015-2016) presso 
la palestra di Lavino di Mezzo. Anzola ha due 
squadre senior che militano in due categorie 
differenti: PROMOZIONE e SERIE C GOLD che 
giocano rispettivamente il venerdì alle 21.30 

Le Attività Sportive e i Corsi delle varie società 2019-2020

n Podistica Anzolese
sede Via Lunga - Palestra Comunale
Il gruppo podistico della Polisportiva Anzolese 
continua a partecipare con successo alle com-
petizioni che si svolgono sul territorio provin-
ciale e regionale. La 36° Camminata ’’2 Mulini’’ 
che si è svolta nella seconda settimana di Giu-
gno, anche quest’anno, ha avuto un rilevante 
successo con la partecipazione di oltre 1360 
podisti su un percorso affascinante dal centro 
sportivo di Anzola, la Ghironda, scuderie Orsi 
Mangelli Lavino di Mezzo, attraverso la campa-
gna in una vegetazione di altri tempi. 
Info: 347.0370741

n Atletica Blizzard
è iniziata il 17 settembre al centro sportivo di 
via Lunga l’attività con i corsi per il settore gio-
vanile (dai 6 ai 15 anni), Martedì e Giovedì dal-
le 18 alle 19.30 presso la palestra di Lavino e il 
Venerdì dalle 18 alle 19.30 al centro sportivo di 
Anzola, prosegue quella rivolta al settore adul-
ti, sia per amatori che per agonisti. Lo scorso 
14 maggio, si è svolta la tradizionale staffetta 
di primavera, gara organizzata dall’Atletica 
Blizzard in collaborazione con la Polisportiva 
Anzolese valida per il campionato provinciale 
staffette. Ottima l’adesione delle società del 
territorio. Info: 347 4607528
info@atleticablizzard.it 

n ASD Anzolavino Calcio
Dopo la pausa estiva riprende l’attività calcisti-
ca. L’Anzolavino si presenta ai nastri di partenza 
con la consueta e collaudata organizzazione. 



Marco Manetti, è un uomo solare, 
pragmatico e geniale, un’espres-
sione sorniona, il sorriso di chi sta 
sempre un pensiero più in là. Re-
gista e sceneggiatore, conosciuto 
con il fratello di Antonio con il 
nome di Manetti Bros. Insieme 
dal 1995 hanno firmato la regia di 
vari film.
Dal 2006 al 2010 esordiscono in 
televisione con la serie televisiva 
“L’ispettore Coliandro” del gialli-
sta Lucarelli, serie che riprenderà 
con successo nel 2015. La serie ha 
come protagonista un ispettore 
alquanto maldestro che si trova 
sempre invischiato in questioni 
molto più grandi di lui. Tra le tante 
produzioni ricordiamo nel 2011 la 
presentazione, alla Mostra del Ci-
nema di Venezia, del film “L’arrivo 
di Wang” pluripremiato a nume-
rosi Festival. Nel 2014 esce il film 
“Song ‘e Napule” un omaggio ai 
gialli e polizieschi italiani anni 70.
L’ultimo film “Ammore e Malavi-
ta” commedia musicale su Napoli 
presentato alla 74° edizione del 
Festival di Venezia ha ottenuto 
grandi consensi da parte della cri-
tica e vari premi tra cui il David di 
Donatello 2018 come miglior film.

Dopo i successi dell’ultimo film 
“Ammore e malavita” sappiamo 
che è in programma un nuovo 
film, “Diabolik” che girerete a 
Bologna, cosa ci potete dire di 
questo nuovo progetto?
“Io e mio fratello siamo degli ap-
passionati lettori di fumetti da tanti 
anni e in qualche modo è sempre 

stato il nostro sogno, “Diabolik” è 
una cosa che ci gira nella testa da 
tantissimi anni. Il successo del film 
precedente ci ha aiutato ad avere 
un pò di potere in più per poterci ac-
caparrare questo grande personag-
gio, molto ambito. Da tanti anni si 
cerca di fare un film su “Diabolik” 
speriamo di riuscirci… anzi ci stia-
mo riuscendo. E’ da quando faccia-
mo questo lavoro, quindici, venti 
anni che qualche produttore prova 
a farlo.”

Qual è l’aspetto che più 
vi affascina di questo 
personaggio? Cosa volete 
comunicare con questo film?
“La vera difficoltà, con un soggetto 
di questo tipo, è che il messaggio 
non c’è e non ci vuole essere, perchè 
“Diabolik“ è un personaggio negati-
vo; ruba, uccide. Il vero messaggio, 
secondo me è un ritorno, rispetto a 
tanti anni fa, a un certo cinema e 
letteratura di puro intrattenimento. 
E’ un intrattenimento un pò “dark”, 
un pò scorretto, ma fine a se stesso, 
che non vuole dire niente se non, 
forse, in maniera velata, a livello 
metaforico: “Diabolik” suscita il 
nostro bisogno di libertà, lo si 
ama, seppure nella sua cattiveria, 
perchè è un uomo libero, anti-
conformista, rappresenta l’eva-
sione totale dalla vita normale. La 
caratteristica di “Clerville” la città 
in cui si muove “Diabolik” è quella 
che sono tutti molto normali, sono 
tutti molto conformisti, tutti un po’ 
tristi, hanno tutti dei problemi di 
vita: mogli che li tradiscono, capi 

che non gli riconoscono il valore, ed 
invece c’è questo uomo libero che fa 
quello che vuole.” 

Avete già trovato l’interprete 
principale per l’inquietante 
“Diabolik”?
“E’ Luca Marinelli, che tra l’altro, ha 
vinto la Coppa Volpi al festival di 
Venezia per la migliore interpreta-
zione con il film Martin Eden.”

Su questo film, quindi, ci sarà 
molta attenzione…
“Anche troppa, siamo abituati, ci 
piace muoverci da outsider, in que-

divideremo la regia con dei giovani 
registi della nostra area, dei nostri 
aiuto registi.”

Avete un altro sogno nel 
cassetto? Un film grandioso da 
fare?
“No, sinceramente no. Noi nella no-
stra vita abbiamo avuto la fortuna di 
fare sempre quello che ci andava di 
fare, non abbiamo sogni irraggiungi-
bili, forse perchè non abbiamo gran-
di sogni, abbiamo sogni terra a terra, 
siamo dei pragmatici. Abbiamo sem-
pre avuto il sogno di fare “Diabolik” e 
adesso si è avverato.”
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Diabolici Manetti Bros
sto momento troppa attenzione ci 
crea più ansia.”

Quando inizierete le riprese 
della nuova serie televisiva 
dell’Ispettore Coliandro?
“Noi ci teniamo tanto e facciamo 
di tutto per continuare a farlo sem-
pre, nonostante la vita che si com-
plica, gli impegni che si sommano. 
Quest’anno per fare “Diabolik” ab-
biamo saltato un turno ma l’anno 
prossimo stiamo facendo in modo 
che torni. Dopo la fine delle riprese 
di “Diabolik”, a primavera, comince-
remo a lavorare su “Coliandro”. Con-
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Il CALENDARIO “Negotio 
ergo sum” in preparazio-
ne per il prossimo 2020, 
sarà un AMARCORD per-

ché ESISTONO anche LORO: 
20 NEGOZI anzolesi, 20 
bellissime attività che arric-
chiscono il nostro territorio. 
Alcune attività, più vecchie, 
con più storia, altre più re-
centi, nate da poco e, proprio 
per questo molto importanti, 
perché stanno ad indicare 
che ci sono ancora persone 
“coraggiose” che in periodi 
così duri per la nostra econo-
mia, credono ancora ci pos-
sa essere un modo di andare 

FOTOGRAFIE CHE PARLANO
IL CALENDARIO Amarcord 2020

avanti diverso dalla fabbrica, 
dall’ufficio e dal posto fisso. 
Io credo che ci siano anco-
ra “spazi” diversi, spazi che 
possono e potrebbero dare 
respiro e sostentamento alle 
famiglie, spesso così provate. 
Avere un negozio, avere un’at-
tività significa certamente un 
modo un po’ più complicato 
di affrontare il mondo del la-
voro, significa un importante 
investimento iniziale, signifi-
ca alzarsi presto il mattino e 
chiudere tardi la sera, signi-
fica restare aperti in orari e 
giorni nei quali sarebbe bel-
lo stare in famiglia, significa 

lavorare quando si potreb-
be essere in ferie, significa 
andare incontro ad “incerti 
d’impresa“ a volte duri da 
affrontare, significa mandar 
giù “groppi” duri da digerire 
e tanto altro ancora… ma è 
comunque qualcosa che ti 
arricchisce e ti dà opportu-
nità molto diverse. Sull’altro 
piatto della bilancia andiamo 
a mettere lo stare con la gen-
te, con gli altri negozianti, il 
vivere la vita del paese più da 
vicino, il sapere sempre che 
cosa succede, il conoscere 
“vita e morte” di tutti, il ve-
dere se piove o se nevica, il 

in mostra
alla Festa di Anzola
Amarcord è un progetto di cultura 
di comunità creato anni fa da Norma 
Tagliavini. Nelle ultime edizioni ha 
raccontato Anzola, le sue storie, i suoi 
cambiamenti, coinvolgendo i cittadini, 
che hanno affollato le mostre organiz-
zate in Biblioteca.
L’ Amministrazione comunale ha pen-
sato di dedicare nel 2019, per la Festa 
di Anzola, una mostra al mondo del 
commercio della nostra città. Sabato 5 
ottobre alle ore 17, inaugura in Biblio-
teca la mostra NEGOTIO ERGO SUM.
Stefano Bortolani - commerciante e fo-
tografo - ha realizzato le venti foto che 
saranno esposte, in cui ha colto, con la 
sua sensibilità di artista, i volti, i sorrisi, 
la gestualità dei gestori delle botteghe. 
Una luce che attraversa una vetrina. 
Un oggetto reale, ma anche simbolico, 
presente nei luoghi fotografati.
Un paese è vivo se si trasforma, se ha 
la capacità di cambiare il suo volto, 
mantenendo alle stesso tempo le mi-
gliori tradizioni. I negozi, soprattutto in 
una piccola città come la nostra, sono 
luoghi importanti, che i cittadini con-
dividono, anche se per breve tempo; 
in quegli spazi si incrociano, condivi-
dono esperienze. I negozi sono servizi 
essenziali che portano benessere eco-
nomico ma anche vita, garantiscono la 
coesione di una comunità.
Tra le 20 foto esposte i cittadini sceglie-
ranno le 12 immagini del calendario 
2020. La mostra sarà aperta sabato 5 ot-
tobre dalle 17 alle 21 e domenica 6 ot-
tobre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 22.
Da martedì 8 ottobre fino al 26 ottobre, 
sarà visitabile negli orari di apertura 
della Biblioteca.

correre fuori in piazza alla 
prima scossa di terremoto o 
al primo chicco di grandine e 
tanto tanto altro, e questo è 
molto bello. Io con la mia at-
tività sono sempre stata “fuo-
ri” e dico, proprio per questo, 
che è bellissimo stare con la 
gente, in mezzo alla gente. 
Trovo importante scambiare 
due parole con chi passa di 
lì solo per salutarti o magari 
solo per riempire la sua so-
litudine... Oggigiorno ci sono 
mestieri scomparsi del tutto 
ad esempio il corniciaio, il 
falegname, il sarto da uomo, 
anche solo il “ciapinaro“… 
che tristezza…
Tornando a questo calenda-
rio, ci sarà quasi un “passag-
gio di testimone“ tra me che 
parlavo solo del passato e 
chi invece, come deve essere, 
parlerà solo del futuro.
Pertanto bravi STEFANO 
BORTOLANI, in qualità di 
fotografo e gli organizzatori, 
e bravi soprattutto loro, i ge-
stori di questi nostri negozi, 
di questa ricchezza e prezio-
sità del nostro paese… non 
esistono, per fortuna, solo 
ipermercati.
Un paese non è fatto solo di 
case, di palazzi, di muri, di 
piazze, di strade… ma è fatto 
soprattutto di persone, alcu-
ne SPECIALI.
Norma Tagliavini


