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Il pennello del gorilla Browne
La pittura illustrata 

›  Inaugurazione 
Domenica 21 marzo 2010, ore 16.30
Con la presenza di Loris Ropa sindaco, Giulio San-
tagada assessore alla cultura, Maura Pozzati ssses-
sore alla cultura della Provincia di Bologna, Silvana 
Sola Cooperativa Culturale Giannino Stoppani 

La mostra resterà aperta fino al 24 aprile 2009  
Sala Mostre Biblioteca comunale E. De Amicis. Ora-
ri: mar-mer-giov 9.00-12.30; martedì 20.00-22.30; 
venerdì 14.30-19.00; sabato 9.00-12.00
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L’annuale mostra che il Comune di Anzola pro-
pone in concomitanza con la Fiera del Libro per 
Ragazzi, a cura di Giannino Stoppani Cooperativa 
Cultu rale, ci porta a scoprire il rapporto fra arte 
e illustrazione. 

Bruno Munari ha scritto che la qualità delle 
cose che vediamo determina anche la qualità 
della nostra vita, che l’arte dovrebbe far parte del 
quotidiano, come emozione, come risorsa, come 
opportunità e dovrebbe essere determinante nella 
costruzione delle proposte educative e formative.

Mi piace partire da questa affermazione pro-
prio per sottolineare l’importanza di questo 
evento rivolto sia ai bambini che agli adulti, 
un’occasione per leggere l’arte attraverso quadri, 
libri, laboratori, dunque un’opportunità di cono-
scenza e di esperienza.

L’iniziativa prevede una mostra di tavole origi-
nali dedicata ad un illustratore che ha affrontato, 
nel suo lavoro, il rapporto fra arte ed illustrazione: 

Antony Browne. Si tratta delle tavole realizzate 
per il libro “Willy’s pictures”, un lavoro attraverso 
cui l’artista conduce il visitatore in una galleria 
d’arte, un museo in sui sono raccolte le opere di 
artisti straordinari trattate in modo straordinario: 
sarà un gorilla/bambino a far da filo conduttore 
nella visita a questo museo immaginario!

Anthony Browne, autore ed illustratore di fama 
mondiale, è il nuovo Ambasciatore inglese dei libri 
per bambini per il 2010: il governo inglese lo ha 
incaricato di promuovere i libri nei prossimi due 
anni sostenendolo con un assegno per conferenze, 
viaggi, iniziative. Autore di picture books, Anthony 
si adopererà per sottolineare l’importanza dell’al-
bo illustrato, principe dei libri per bambini.

A questo percorso si affiancherà l’esposizio-
ne di opere famose, dedicata al rapporto tra 
arte ed illustrazione, alla scoperta del bambino 
e del ragazzo nell’opera d’arte: un percorso che si 
muove su una linea del tempo e va a cercare le 

opere che hanno rappresentato il mondo dell’in-
fanzia e della adolescenza. Da “Las meninas” di 
Velasquez alle bambole di Picasso, dai soggetti 
religiosi che rappresentano il Bambin Gesù alle 
ballerine di Degas, dai bambini raccontati nelle 
opere-giardino di Caillebotte a quelli rappresen-
tati dalle sculture di Moore. Da un lato infanzia 
e adolescenza rappresentata, dall’altro bambini 
e ragazzi che diventano guida ideale per entrare 
nel mondo dell’arte.

Infine sarà possibile sfogliare una selezione di 
libri d’arte, e fra questi storie di vita in cui si rac-
conta un’infanzia dell’arte e nell’arte: brani che 
raccontano Caravaggio e Leonardo adolescen-
te, Frida Kalo nella sua infanzia, il giovane Andy 
Warhol ecc.

I bambini potranno inoltre essere protagonisti 
di laboratori artistici e visite guidate.
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I giovedì delle fiabe a merenda dedicati 
ai laboratori artistici
Letture e laboratori per bambini presso la Sala 
polivalente della Biblioteca comunale E. De Ami-
cis. È necessaria l’iscrizione telefonica o tramite 
mail ad ogni evento.

›  Giovedì 4 marzo, ore 17.15 
Pagine d’artista tra forma e colore 
Laboratorio artistico a cura di Artebambini (per 
bambini e bambine a partire dai 5 anni)

›  Giovedì 18 marzo, ore 17.15 
Arte e scrittura: Boetti in Rebus
Laboratorio artistico a cura di Artebambini (per 
bambini e bambine dai 5 anni)

Quattro sabati pomeriggio dove svilup-
pare la creatività di bambini e genitori.

Gli operatori di Teatrinindipendenti condurranno 
una serie di laboratori sulla costruzione di figure 
da animare per bambini e genitori.

Si comincia sabato 27 marzo, presso il Centro 
Culturale Amarcord, con Rondini multicolore, la-
boratorio di costruzione di uccelli a stecca con: 
maglie di recupero, spugne, piume di ogni colo-
re e perline sono gli ingredienti del laboratorio. 
Verrà costruito un affascinante uccellino colorato 
che, montato su una stecca di fil di ferro, potrà 
anche volare. 

Durata: 2 ore, età: 3-11 anni. I laboratori conti-
nueranno il 10, 17, 24 aprile, ed è necessaria la 
prenotazione via e-mail all’indirizzo info@teatri-
nindipendenti.it o telefonando al 335 5428446. 
Informazioni anche su www.teatrinindipendenti.it

i giovedì dell’arte

sabati creativi

il pennello  
del gorilla 
browne



2 Fiorisce l’8 marzo 
 
›  Mercoledì 3 marzo ore 20,30 

Centro civico di Lavino di Mezzo  
Festa della Donna 
Spettacolo teatrale a cura del gruppo “Le Mi-
mose”. A cura del gruppo donne e volontari 
di Lavino. Lo spettacolo sarà preceduto da un 
incontro con la consigliera comunale Vanna 
Tolomelli 

 
›  Giovedì 4 marzo ore 14,30  

Centro sociale Cà Rossa 
Festa della donna 
Promossa dallo SPI-CGIL con merenda in com-
pagnia

›  Venerdì 5 marzo ore 21,00  
Sala polivalente Biblioteca comunale  
La donna dal medioevo ai nostri 
giorni
I poeti di “Verso” Sikania di Salemi e i poeti 
del laboratorio di parole “Circolo la fattoria di 
Bologna” si alterneranno in poesie dedicate alla 
donna mentre il cantore Sciupè canterà le più 
belle canzoni della tradizione siciliana accom-
pagnato alla chitarra da Michele Indelicato, al 
liuto e alla chitarra il maestro Riccardo Farolfi e 
Maurilio Savona nelle vesti di giullare. Ingresso 
gratuito

›  Domenica 7 marzo ore 15,30  
Sala Polivalente Biblioteca Comunale 
La donna e l’Islam
Incontro pubblico promosso dalla Associazione 
Culturale Islamica di Anzola

›  Domenica 7 marzo ore 12,30 
Centro Amarcord di Castelletto  
Festa della donna 
Pranzo servito dai volontari uomini del Centro 
culturale. Pomeriggio con intrattenimento di 
giochi e letture poetiche. Per prenotazione Tel. 
051739530

›  Lunedì 8 marzo ore 20,00 
Centro sociale Ca’ Rossa 
Festa della donna 
Cena conviviale promossa dall’ Associazione 
Centro Famiglie. Il ricavato sarà devoluto a fa-
miglie in difficoltà di Anzola 

Incontri  
e conferenze
›  Mercoledì 3 marzo ore 20.30 

Biblioteca comunale 
Letture autobiografiche
Lettura dei testi scritti dai partecipanti al la-
boratorio di scrittura autobiografica condotto 
dalla scrittrice Fabrizia Poluzzi. A cura della 
Biblioteca comunale con Bianca Bruni e Luisa 
Malaguti

›  Mercoledì 10 marzo ore 20.30 
Sala polivalente Biblioteca comunale 
Incontro di astronomia
Una chiacchierata fra cielo e terra promossa 
dalla Biblioteca ed a cura dell’astronomo Ste-
fano Marcellini

Le Associazioni propongono
 
›  Centro socio culturale Ca’ Rossa

Mercoledì 24 marzo alle 20,45  
Assemblea di bilancio 2009 dei soci del Centro sociale 
Ca’ Rossa

7, 14, 21, 28 marzo  
5, 11 e 18 aprile ore 14,30 
Tombola 

6,13, 20, 27 marzo  
4, 10, 17 aprile ore 21,00 
Ballo con orchestre dal vivo 

8 e 22 marzo, 12 e 26 aprile,  
10 e 24 maggio 
I caffè al Savôr
Luoghi di incontro e socializzazione per anziani in collaborazione con 
il Comune di Anzola. Gli incontri si svolgono dalle ore 17,00 alle 19,00. 
Prenotazioni al tel. 051 6502167

›  Istituto B. Ramazzini, sezione soci di Anzola dell’Emilia

Sabato 6 marzo ore 16,30  
Centro Amarcord di Castelletto 
Incontro 
Un esperto ci parlerà di “Ambiente e salute dei bambini”. È prevista anche 
una preparazione della merenda da consumare insieme 

Sabato 20 marzo ore 20,00  
Centro Amarcord di Castelletto 
Cena della salute
A conclusione del corso "Siamo quello che mangiamo"

Giovedì 15 aprile ore 20,30  
Sala Barberini Casa del Popolo 
Assemblea dei soci dell’Istituto B.Ramazzini di Anzola 
per il Rendiconto delle attività del 2009 

›  Associazione Nazionale Partigiani d’Italia

Giovedì 18 marzo ore 20,30 
Centro sociale Ca’ Rossa  
Festa del tesseramento ANPI

›  Associazione culturale e ricreativa Amarcord

Domenica 11 aprile ore 15,00 
Festa di primavera 
Promossa dai volontari del Centro Amarcord di Castelletto

Domenica 9 maggio  
Gita sociale 
Per soci ed amici del Centro Amarcord (destinazione da definire). Info tel. 
051 739620

›  Associazione Culturale Islamica

Domenica 4 aprile ore 10,00 
Parco Fantazzini di Anzola 
Pulizia verde
Manifestazione di incontro e valorizzazione del verde pubblico promosso 
dalla Associazione Culturale Islamica di Anzola 

›  Associazione Pro Loco

Venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 maggio  
dalle 10,00 alle 19,00 
Festa di Primavera 
“Cavalli a confronto“ e 13° Raduno di auto e moto storiche promosso ed 
organizzato dalla Pro Loco di Anzola. Tre giorni di degustazioni, mostre e 
intrattenimento 

Festa della 
Liberazione
›  Venerdì 23 aprile alle ore 21,30  

Padiglione Notti di Cabiria 
Fagiolino partigiano
Spettacolo scritto da Romano Danielli, indi-
scusso maestro del teatro di burattini tradizio-
nale bolognese, nel 1965 e ri-allestito per que-
sta occasione che rientra in Figure da Grandi, 
rassegna di teatro di figura per adulti pensata 
dall’associazione culturale Teatrinindipendenti 
con l’assessorato alla Cultura del Comune di 
Anzola. Lo spettacolo viene proposto in colla-
borazione con l’ANPI nell’ambito dei festeggia-
menti per il 65° anniversario della Liberazione.

›  Sabato 24 aprile alle ore 21,00 
Padiglione Notti di Cabiria  
Festa incontro dei ragazzi e delle 
ragazze dell'ANPI

›  Domenica 25 aprile alle ore 12,30 
Centro sociale Ca’ Rossa  
Grande pranzo annuale dell’ANPI 
per la Festa della Liberazione

Jazz Club  
“Henghel Gualdi”
›  Lunedì 22 marzo ore 21,00 

Sala polivalente Biblioteca Comunale 
Concerto del Jazz Club 

›  Lunedì 19 aprile ore 21,00  
Sala polivalente Biblioteca Comunale 
Concerto del Jazz Club 

›  Lunedì 24 maggio ore 21,00   
Sala polivalente Biblioteca Comunale 
Concerto del Jazz Club

 
marzo 

aprile 
maggio



3Visite guidate
›  Giovedì 25 marzo ore 20,30 

Biblioteca Comunale  
Presentazione del programma di 
“Storia per luoghi ed altre storie” 
Ciclo di visite guidate a Bologna e in provincia, 
a cura di Miriam Forni. Il ciclo è proposto dalla 
Biblioteca comunale

›  Sabato 27 marzo ore 15,30  
Visite guidate  
“Storia per luoghi ed altre storie”
Miriam Forni accompagna a visitare la Chiesa 
dei SS Bartolomeo e Gaetano. Alla fine del Cin-
quecento la chiesa passò ai Teatini che, negli 
anni 1653-88, la fecero ricostruire su disegno di 
G. Battista Natali e Agostino Barelli, dotandola 
di un nuovo campanile e di una nuova cupola, 
terminati nel 1694. Nel fastoso e luminoso in-
terno opere di Lodovico Carracci, Guido Reni e 
dei migliori maestri della scuola bolognese del 
Seicento. 

›  Sabato 10 aprile ore 15,30  
Visite guidate  
“Storia per luoghi ed altre storie” 
Miriam Forni guida una visita ai negozi storici e 
tesori nascosti del centro di Bologna. Passeggia-
ta alla scoperta di opere d’arte, sale affrescate, 
muri ed arredi antichi nascosti all’interno dei 
negozi storici del centro della città. Si potranno 
così rievocare storie di personaggi, aneddoti e 
vicende insolite del nostro passato.

›  Sabato 24 aprile ore 15,30  
Visite guidate  
“Storia per luoghi ed altre storie”
Miriam Forni porta i visitatori al   per conosce-
re Bologna “sul sentiero dell’acqua”. Il Museo 
ha sede nell’ex fornace Gallotti lungo il Navile, 
antico canale navigabile della città. Il Museo 
ricostruisce il profilo della storia industriale 
della città attraverso una successione di nuclei 
tematici.

›  Domenica 9 maggio ore 15.30 
Visite guidate  
“Storia per luoghi ed altre storie” 
Miriam Forni guida alla visita del Museo della 
Bonifica renana a Saiarino e all’oasi di Val Cam-
potto. La visita all’Ecomuseo di Argenta, che fa 
parte del Parco del Delta del Po, è per la gior-
nata intera, con partenza alle ore 8,30 e rientro 
previsto ore 17,30 circa. Il pullman è compreso 
nella quota. Pranzo libero. Costo per guide ed 
ingresso ai musei €. 5,00.

Giornate 
dell’ambiente
›  Dall’ 8 al 16 maggio 

Giornate per l’Ambiente 2010 
Promosse ed organizzate dall’associazione Am-
bientiamoci di Anzola

›  Sabato 8 maggio ore 15.30  
Parco Fantazzini area antistante le 
scuole medie 
Mercatino dello scambio e 
dell’usato per bambini e adulti 

 
›  Domenica 9 maggio ore 15.00  

Vivere la campagna in bicicletta
Partenza da P.zza Giovanni XXIII verso via Tur-
rini dove si svolgeranno animazioni sull’aia con 
musica, coro e spettacolo per bambini e adul-
ti. Merenda e possibilità di acquistare prodotti 
agricoli da aziende locali e prodotti ecologici.

›  Martedì 11 maggio ore 20.30  
Sala Consiliare del Municipio 
Convegno “ Città di Transizione”
Quali soluzioni possibili in previsione dell’esau-
rimento del petrolio

›  Sabato 15 maggio ore 21.00  
Piazza Berlinguer 
Concerto di gruppi musicali emer-
genti di Anzola e dintorni 

›  Domenica 16 maggio  
Partecipazione alla “Marcia per la 
Pace - Perugia Assisi”
L’associazione, in collaborazione con il comu-
ne di Anzola, cura l’adesione e l’organizzazione 
del viaggio in pulmann. Per informazioni Nadia 
Bardelli 3398471748.

Esperienze di teatro
›  Domenica 18 aprile 2010, ore 17.00  

Teatro Ridotto via M.E. Lepido 255 Bologna  
Pescatori di perle
Spettacolo realizzato dai ragazzi del laboratorio teatrale condotto da Lina 
della Rocca del Teatro Ridotto per ragazzi dagli 11 ai 14 anni nel periodo 
novembre 2009-febbraio 2010. Ingresso libero 

›  Casa delle Culture e dei Teatri – Teatro Ridotto
Stagione 2010 della Casa delle Culture e dei Teatri – Teatro Ridotto de-
dicata a Claudio Meldolesi. La direzione artistica è di Renzo Filippetti, 
Co-direzione di Lina Della Rocca. Casa delle Culture e dei Teatri, Via Marco 
Emilio Lepido 255, Bologna. Tel 051/402051 e-mail: teatroridotto@gmail.
com, sito web: www.teatroridotto.it

Spettacoli 

12 marzo ore 21,00 Teatro Potlach Per Edith Piaf 

16 marzo ore 21,00 Teatro Ridotto Farfalle  
(per i 90 anni di Tonino Guerra)

21 marzo ore 21,00 Kassim Bayatly Storia dell’Eremita  
(per ricordare Claudio Meldolesi)

26 marzo ore 21,00 Instabili Vaganti Stracci della  
Memoria (anteprima nazionale)

21, 22, 23 aprile Finestre sul Giovane Teatro 
21 aprile, Rita Superbi e gruppo 
22 aprile, Gruppo Laboratorio “Zona Creativa” 
23 aprile, Brincadera Teatro

5 maggio ore 21,00 Rita Superbi, Taiko Do tamburi  
giapponesi  

Seminari 

Dal 15 al 18 aprile dalle 10,00 alle 14,00  
Gey Pin Ang (Workcenter of Jerzy Grotowski and  
Thomas Richards) Sourcing Within

Dal 2 al 5 maggio dalle 10,00 alle 14,00  
Rita Superbi, Taiko Do tamburi giapponesi

›  Teatro comunale di Crevalcore  
Tel. 051 6803581 www.comune.crevalcore.bo.it

Mercoledì 24 marzo ore 21,00 
Agostino 
Di Massimiliano Bruno, presentato da La Compagnia dell’Ambra, con Ro-
lando Ravello. Canzoni e musiche di Alessandro Mannarino

Giovedì 8 aprile ore 21,00 
Sottobanco
Di Domenico Starnone, presentato da I Magi srl, con Gaia De Laurentiis 
e Felice della Corte

›  Teatro comunale San Giovanni in Persiceto 
Tel. 051 825022 www.comunepersiceto.it 

Venerdì 26 marzo ore 21,00 
Disegnare una canzone
Presentata in esclusiva regionale dalla compagnia Narrarti di Firenze. Di e 
con Sergio Staino e Leo Brizzi Quintet

›  Teatro Fanin San Giovanni in Persiceto 
www.comunepersiceto.it

Giovedì 11 marzo ore 21,00 
La macchina del capo
Di e con Marco Paolini

›  Teatro comunale Sant’Agata Bolognese 
tel. 051.6818942 www.teatrobibiena.itGiovedì 11

Giovedì 18 marzo ore 21,00 
Mauro Pagani in concerto

Data da definire  
Marco Baliani spettacolo di prosa

Data da definire 
Daniele Silvestri in concerto



Iscrizioni al nido d’infanzia 
Dal 29 marzo al 24 aprile 2010 saranno accolte le domande di ammissione al 
nido d’infanzia per l’anno scolastico 2010/2011. Possono presentare doman-
da i genitori dei bambini nati negli anni 2008, 2009 e dall’1.1 al 31.3.2010, 
che riceveranno comunicazione con tutte le indicazioni necessarie, al proprio 
domicilio. Sarà possibile effettuare le iscrizioni on line sul sito Internet www.
comune.anzoladellemilia.bo.it - alla voce Servizi on line. Le domande po-
tranno anche essere presentate all’URP o inviate per posta con raccomandata 
A.R. o via fax 051/731598, con la fotocopia di un documento di identità. Il 
modulo per l’autocertificazione è reperibile nelle bacheche dell’URP o sul 
sito www.comune.anzoladellemilia.bo.it, dove sono presenti informazioni 
inerenti l’organizzazione del servizio, il regolamento e le rette attualmente 
in vigore. All’atto della domanda, per la graduatoria e per la determinazio-
ne della retta sarà richiesta l’attestazione ISEE sui redditi percepiti nell’anno 
2008 o 2009, in corso di validità e con scadenza non anteriore alla data di 
inizio dell’ anno scolastico 2010/2011. Per ottenere l’attestazione ISEE, gli 
interessati devono rivolgersi previo ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).

Genitori a scuola
I conflIttI eDucatIvI tra regole e lIbertà 
Nell’arco di poche generazioni si è passati da uno stile educativo prevalen-
temente fondato sull’insegnamento del rispetto di norme e regole sociali, 
all’attuale codice educativo centrato sugli affetti e regolato dal grado di sod-
disfazione individuale. L’obiettivo comune è stare bene assieme. Ma che fine 
fanno le regole? È possibile continuare a definire i limiti dei comportamenti 
problematici dei figli quando la famiglia è permeata dall’affettività? Incon-
triamoci per un confronto alla ricerca di nuove possibili direzioni educative.

›  Martedì 9 marzo 
scuola dell’infanzia “tilde bolzani”, via gavina, 12.

vecchIe generazIonI e nuove sfIDe: I nonnI sI confrontano, 
scaMbIano rIcorDI e pensIerI rIspetto all’eDucazIone DI IerI  
e DI oggI
I nonni non sono solo nonni! Anche dopo la nascita dei nipoti si continua a 
essere tante altre cose: una moglie, un marito, una persona politicamente 
impegnata, un soggetto attivo professionalmente, un amante della monta-
gna o del mare, un appassionato di cucina, di musica, ecc.. Diventare nonni 
può essere un passaggio difficile quanto diventare genitori. Il ruolo di nonno 
si sovrappone a quello di genitore e a volte anche a quello di figlio, rischiando 
di creare sconfinamenti e confusione tra le varie parti. Confrontiamoci sulla 
gestione dei confini tra ruoli, sulla delusione delle aspettative, sui contrasti 
in materia di educazione, ma anche sulla costellazione di vecchie e nuove 
emozioni che si sperimentano quando si diventa nonni. 

›  Martedì 13 aprile 
nido d’infanzia “gianni rodari”, via risorgimento, 20

“QuanDo c’è un vulcano nella pancIa” - laboratorIo sulla rabbIa
Essere genitori può essere bello e ricco di gratificazioni, ma può anche cre-
arci dei problemi ed essere frustrante. Nella realtà di tutti i giorni la rabbia 
dei bambini spesso per noi diventa un vero dilemma, perché può significare 
che qualcuno ha perso il controllo e noi non sappiamo come reagire. Come 
possiamo consentire ai bambini di esprimere le loro emozioni senza fare del 
male? Come orientarsi tra i tanti suggerimenti che ci vengono dati? Come 
agire quando anche la nostra rabbia prende il sopravvento? La rabbia è un 
sentimento naturale: parliamone assieme per comprendere meglio i senti-
menti che tutti noi viviamo e per trovare strategie più efficaci nelle situazioni 
in cui i nostri figli e alunni sentono che c’è un vulcano nella loro pancia…

›  Martedì 11 maggio  
scuola dell’infanzia “salvador allende”, via ragazzi, 4

Anzola al voto per le regionali
Le elezioni regionali del 2010 si terranno dome-
nica 28 dalle 8.00 alle 22.00 e lunedì 29 marzo 
dalle 7.00 alle 15.00. I cittadini eleggeranno Con-
siglio regionale e Presidente di Regione. Hanno 
diritto di voto i cittadini italiani iscritti nelle liste 
elettorali del Comune di Anzola dell’Emilia, che 
avranno compiuto il 18° anno di età entro il 28 
marzo 2010.

Dove sI vota
Presso il proprio seggio, indicato nella tessera 
elettorale.

DocuMentI per votare
Oltre alla tessera elettorale (utilizzabile per 18 con-
sultazioni), serve un documento di riconoscimento 
valido, munito di fotografia, rilasciato da una Pub-
blica amministrazione. Gli elettori sprovvisti di tes-
sera elettorale possono ritirarla presso l’ufficio dei 
Servizi demografici. Chi ha smarrito o deteriorato 
la tessera elettorale deve recarsi personalmente e 
con un documento di identità valido presso l’ufficio 
elettorale per richiederne un duplicato.

cIttaDInI DIsabIlI o fIsIcaMente IMpeDItI
Se nel proprio seggio sono presenti barriere archi-
tettoniche possono esercitare il diritto di voto in una 
qualunque altra sezione, esibendo la tessera elet-
torale e un’attestazione medica rilasciata dall’AUSL 
competente. Questa attestazione è valida anche se 
rilasciata per altri scopi. È valida una copia della pa-
tente di guida speciale da cui risulti l’impossibilità o 
la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

DIrItto al voto assIstIto (avD)
Gli elettori affetti da grave infermità fisica che non 
possono esercitare autonomamente il diritto al 
voto, possono richiedere al Comune l’annotazione 
permanente del diritto al voto assistito,nel rispet-
to delle disposizioni vigenti.

trasporto aI seggI
Presso l’ufficio elettorale è possibile prenotare il 
servizio di trasporto con pulmino dotato anche di 
sedia a rotelle.

ufficio elettorale
via Grimandi, 1 
Anzola dell’Emilia 
tel. 051/6502132, fax 051/6502140,
elettorale@anzola.provincia.bologna.it

Orario
lunedì, martedì, venerdì dalle 8.30 alle 13.00 - 
mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 12.00 e giovedì 
dalle 8.30 alle 18.30.

Dal 23 al 29 marzo l’ufficio osserverà i seguenti 
orari: da martedì 23 a sabato 27 marzo - dalle 8,30 
alle 19,00. Domenica 28 marzo - dalle 8,00 alle 
22,00. Lunedì 29 marzo - dalle 7,00 alle 15,00.

Urp informa

Agevolazioni sulla tariffa dell’acqua
L’Agenzia di Ambito per i servizi pubblici di Bologna 
ATO5 eroga un contributo per le spese idriche ri-
volto agli utenti in situazione di disagio economico. 
I clienti domestici, intestatari di singole utenze o fa-
centi parte di utenze condo miniali, possono usufru-
ire di agevolazioni tariffarie se hanno un valore Isee 
annuo inferiore o uguale a € 7.500,00. Per ricevere 
il contributo relativo all’anno 2009, gli interessati 
devono presentare richiesta all’URP entro il 31 
marzo 2010, sull’apposita modulistica in distribu-
zione alla Sportello. Occorre presentare in allegato 
alla richiesta per l’agevolazione tariffaria l’attesta-
zione ISEE relativa all’anno per cui si richiede l’age-
volazione, basata sul reddito dell’anno precedente 
e copia della bolletta dell’acqua. Per gli utenti con 
ISEE inferiore o uguale a 2.500 euro il contributo è 
pari a 25 euro/anno, per gli utenti con ISEE supe-
riore 2.500 euro e inferiore o uguale a 7.500 euro il 
contributo è pari a 20 euro/anno.

Avviso per i cacciatori
Si ricorda che il tesserino di caccia della stagione 
trascorsa 2009/2010 dovrà essere riconsegnato 
all’URP inderogabil mente entro il 31 marzo 2010. 
I cacciatori che non provvederanno alla riconse-
gna non potranno ottenere il rilascio del tesserino 
per la stagione venatoria successiva (lo stesso ter-
mine vale anche per la consegna di un’eventuale 
denuncia di smarrimento del tesserino).

la 
bacheca

informazioni
servizi

avvisi


