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Da fine Ottobre sono stati avviati i lavori per l’installazione di sei varchi con 
telecamere a controllo H24 su tutto il territorio anzolese (via Lunga presso 
Centro Sportivo, rotatoria Lavino, via Emilia località Martignone, via Terremare 
svincolo SS9, via Bosi sottopasso, rotatoria del Bersagliere). A tale scopo l’Ordi-
nanza n.703/2016 della Polizia Municipale di Terredacqua dispone temporanee 
modifiche alla viabilità per consentire alla Ditta incaricata di eseguire i lavori ne-
cessari alla posa in opera degli impianti.
E’ un progetto importante che, insieme alla giunta e al consiglio comunale, ho 
voluto condividere con i cittadini in ben 10 incontri pubblici, nel corso dei quali, 
grazie anche alle osservazioni ricevute, è stato possibile migliorare ulteriormen-
te la bozza di progetto iniziale.
Vengono quindi confermati i sei varchi con telecamere, le quali saranno però 
munite del software H24, un programma che consentirà di monitorare tutte le 
targhe in ingresso nel paese, 24 ore al giorno, andando ad individuare le 
auto non revisionate, non assicurate, rubate oppure segnalate.
Oltre a ciò, è stata colta l’osservazione di alcuni cittadini, di posizionare il varco 
di via Lunga in posizione più arretrata rispetto a quella ipotizzata inizialmente, 
consentendo così il monitoraggio di una parte ancor più massiccia del territorio.
L’importanza strategica (in termini di sicurezza)  e politica del progetto è ben 
evidente: non sarà infatti più possibile, per alcun mezzo, riuscire ad entrare 
nell’area videosorvegliata senza essere ripresi, mettendo così al primo posto la 
sicurezza di beni e persone nel territorio anzolese. Si tratta di un progetto molto 
ambizioso che, oltre al monitoraggio delle targhe ed alle conseguenti ed even-

tuali sanzioni, mira a scoraggiare ulteriormente i clienti delle prostitute sul tratto 
stradale che va dal ponte del Martignone alla rotonda del Lavino.
In attesa del completamento dei lavori, cui seguirà la regolazione dei software di 
controllo e la successiva attivazione delle telecamere, spero che siano contenuti 
i disagi alla viabilità dovuti alla presenza di cantieri stradali temporanei e mobili 
per l’installazione delle strutture.
l
Il Sindaco, Giampiero Veronesi
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Domenica 9 ottobre, gli amministratori dei Comuni dell’area metropolitana di 
Bologna, sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo Consiglio metro-
politano che si è insediato il 19 ottobre scorso con 13 consiglieri per il Partito 
Democratico, due consiglieri nel gruppo Uniti per l’alternativa ed altri due in 

    AUGURI
E’ Natale e non possono mancare
i simboli che nella stagione più
buia dell’anno ci richiamano
alla luce, alla vita, alla speranza. 
L’Amministrazione comunale
vuole contribuire all’atmosfera
di festa, portando un albero
decorato in tutte le frazioni e
nel centro del paese, di qua e
di là dalla Via Emilia.

Tra Lavino e Ponte Samoggia, faranno 
bella mostra di sé, addobbati ed illumi-
nati da Betti Garden, alcuni abeti di 
vivaio invasati mentre a San Giacomo 
del Martignone sarà decorato il bell’al-
bero già presente nello spazio antistante 
il Centro Civico.
Grazie ai commercianti e alla Pro Loco, 
oltre alle luminarie natalizie potremo 
goderci i tanti allestimenti realizzati 
per la manifestazione “Un presepe in 

vetrina” nei negozi e nei luoghi pubblici 
e di aggregazione.
Molte sono le iniziative che insieme 
all’Associazionismo locale realizzere-
mo per trascorrere momenti sereni in 
compagnia, perché tutti sappiamo che in 
fondo il regalo più gradito è la condivi-
sione, lo scambio, l’incontro e l’attenzio-
ne reciproca che sperimentiamo.
Questo numero di AnzolaNotizie verrà 
distribuito alle famiglie unitamente 

al Calendario Amarcord 2017, che 
l’Amministrazione e la Pro Loco hanno 
realizzato, con il contributo di Transtec-
no, sulla base dell’omonimo progetto cul-
turale ideato da Norma Tagliavini anni 
fa e sposato dalla Biblioteca comunale, 
per raccogliere attraverso le foto ricordi 
personali e collettivi di Anzola.
Mese dopo mese, oltre alle scadenze 
ed agli appuntamenti istituzionali, il 
calendario presenta le dodici immagi-

ni più votate del concorso fotografico 
“Come tu la vedi”.
Grazie a chi ha contribuito con i propri 
scatti a catturare situazioni, luoghi 
e persone particolari fornendoci un 
immaginario condiviso del nostro paese, 
con cui rivolgiamo a tutti i cittadini un 
augurio speciale per un anno di pace e 
felicità.

Il Sindaco e la Giunta comunale

Un nuovo Consiglio in Città metropolitana

Tante occasioni per vivere in compagnia le festività
n da giovedì 8 dicembre fino all’Epifania, Esposizione diffusa di presepi nelle vetrine e nei luoghi pubblici del paese;
n sabato 10 e 17, domenica 11 e 18 dicembre, Mercatino di Natale, presso l’oratorio della Chiesa SS Pietro e Paolo;
n domenica 11 dicembre, Mercato straordinario della Versilia, stand gastronomico di Pro Loco; ore 16 Concerto di Natale, Badia Santa Maria in Strada

n giovedì15 dicembre, ore 9.30, presso la Cà Rossa, Festa di auguri di Natale, con gli ospiti del Centro Diurno;
n giovedì15 dicembre, ore 20.30, in Biblioteca, Facciamoci gli auguri: musica, canto e letture a cura del Centro Famiglie con Luisa Malaguti, Renata Donati, Gabriella Macrelli,

Silvia Salfi soprano, Matteo Matteuzzi piano, in collaborazione con l’Anzola Jazz Club
n domenica 18 dicembre, Piazza Berlinguer, Arriva il Natale, festa per bambini con animazione, laboratori e lancio delle letterine a Babbo Natale, a cura della Pro Loco
n domenica 18 dicembre, ore 21, Concerto di Natale della Corale ss Pietro e Paolo, presso la Chiesa in Via Goldoni 
n lunedì19 dicembre, ore 21.30, in Biblioteca, Auguri dell’Anzola Jazz Club, brindisi e panettone per i presenti;
n domenica 25 dicembre, ore 21 Festa di Natale, serata di Ballo con William Monti e Niccolò alla Cà Rossa, Via XXV Aprile, 25B
n lunedì 26 dicembre, dalle 16.00, Esibizione di ballo Gruppo Gabusi, presso la Cà Rossa in Via XXV Aprile, 25B
n sabato 31 dicembre, Festa di Capodanno della Pro Loco in Piazza Berlinguer e Capodanno a Cabiria con Se Sei Di Anzola
n 6 gennaio, 9.30 per tutti i bambini Festa della Befana alle Notti di Cabiria in Via Santi,2 a cura della Pro Loco; ore 15 Grande Festa dei Bambini 
alla Badia di Santa Maria in Strada; ore 18 Sacra rappresentazione dell’Epifania in Piazza Giovanni XIII con i bimbi della Parrocchia SS Pietro e Paolo

Alcune delle foto vincitrici della mo-
stra concorso “Come tu la vedi” pub-
blicate nel Calendario 2017 allegato 
a questo numero di Anzolanotizie.Il Sindaco Virginio Merola con i Consiglieri delegati, Foto Archivio Città Metropolitana

quello Rete Civica, infine un Consigliere per il movimento 5 stelle.
Durante la prima seduta, il sindaco metropolitano Virginio Merola che ha te-
nuto a sé le deleghe di Piano strategico (PSM), Fondi strutturali europei, E-Go-
vernment, Comunicazione, Cultura, Personale, Rapporti con enti e associazio-
ni, ha comunicato la nuova squadra di governo composta da sette Consiglieri 
delegati, tra cui il sindaco Giampiero Veronesi che si occuperà di Bilancio, 
finanze, patrimonio e società partecipate a Palazzo Malvezzi.
Gli altri componenti sono Daniele Manca (sindaco di Imola) nominato vice-
sindaco metropolitano con delega a Pianificazione territoriale generale (PTG), 
Urbanistica: Massimo Gnudi  (sindaco di Vergato) con delega allo Sviluppo 
economico, Turismo, Politiche del lavoro (Tavoli di salvaguardia del patri-
monio produttivo), Politiche per l’Appennino bolognese; Luca Lelli  (sinda-
co di Ozzano) con delega alle Politiche per la casa, Edilizia pubblica, Affari 
istituzionali (Politiche di semplificazione amministrativa-Modelli aggregativi 
di funzioni e servizi); Marco Monesi  (presidente del Consiglio comunale di 
Castel Maggiore) con delega alle Infrastrutture, Mobilità, Viabilità, Trasporti, 
Manutenzione delle strade, Polizia provinciale della Città metropolitana; Da-
niele Ruscigno (sindaco di Valsamoggia) con delega alla Scuola, Istruzione, 
Formazione, Edilizia scolastica; Elisabetta Scalambra (consigliere comunale 
di Castenaso) con delega allo Sviluppo sociale, Pari opportunità, Rapporti con 
il Consiglio metropolitano.
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Auguri agli sposi

Sono le coppie inossidabili quelle che il Comune festeggia sabato 17 dicembre, 
alle ore 10.00, nella Sala Consiliare del Municipio. Tutti i residenti che nel 2016 
hanno raggiunto l’importante traguardo di 50, 60 e 65 anni di matrimonio sono 
stati invitati a partecipare alla cerimonia degli anniversari presieduta dal Sindaco 
Giampiero Veronesi. Tanti auguri e complimenti agli sposi per un legame di amore, 
rispetto e solidarietà così duraturo che rappresenta un esempio per tutta la citta-
dinanza.

Scadenza
pagamento IMU
Il 16 Dicembre sca-
de il pagamento 
della quota a saldo 
per l’IMU (secon-
de case). Si ricorda, 

inoltre, che nella stessa data scade 
la possibilità di depositare in Comu-
ne l’autocertificazione per usufruire 
di eventuali aliquote agevolate (ad 
esempio canone concordato etc.).

Macellazione dei suini
per il consumo familiare
La macellazione dei suini a domi-
cilio è consentita fino al 1 Marzo 
2017, previa autorizzazione dell’A-
zienda Sanitaria. La domanda di 
macellazione deve essere presenta-

ta all’URP del Comune (anche tele-
fonicamente allo 051.6502111) con 
almeno due giorni di anticipo, per 
prenotare la visita del veterinario 
nel luogo di macellazione. Le visite 
sanitarie saranno effettuate nelle 
giornate concordate con il veteri-
nario e prevedono un contributo da 
versare per ogni capo macellato.

Chiusura degli uffici
per le festività natalizie
In occasione delle festività natalizie 
l’apertura al pubblico dei servizi co-
munali subirà alcune variazioni:
Giovedì 29 dicembre 2016 chiusura 
ore 13,00; Giovedì 5 gennaio 2017 
chiusura ore 13,00; Sabato 7 genna-
io 2017 gli uffici resteranno chiusi al 
pubblico per l’intera giornata.

UrpInforma
Il 27 settembre 2016 il 

direttivo dell’Associa-
zione Volontari San 
Giacomo ha eletto 
con voto unanime 

il nuovo Presidente, 
Tiziana Cannone a cui 

abbiamo rivolto qualche 
domanda sul futuro di un’Associazione, già molto 
apprezzata e attiva nella frazione.
Presidente Cannone, per chi non la conosce 
ancora, può raccontarci qualcosa di lei?
Sono nata a Bologna e abito a San Giacomo del 
Martignone da più di 20 anni. Sono un funzio-
nario di vigilanza INAIL, sono nonna di Alessan-
dro che ha due anni e mi impegna molto ma 
mi gratifica ancor di più. Sin da adolescente, ho 
sempre dedicato una parte del mio tempo libero 
alla collettività. Negli anni sono stata Consigliere 
Comunale di Anzola come indipendente nella 
Lista Civica e ho rivestito incarichi sindacali nel 
settore della Funzione Pubblica. Ho incontrato 
e conosciuto tante donne e uomini, ho ascolta-
to moltissimo, dato qualche consiglio, cercato di 
coniugare sempre i diritti con i doveri, l’interesse 
particolare con quello generale e, in questo eser-
cizio, ho maturato un’esperienza di vita molto 
intensa. Ecco perché quando è stata chiesta la 
mia disponibilità per l’AVSG - di cui condivido gli 
obbiettivi - ho accettato di buon grado e cercherò 
di dare il mio modesto contributo per ottenere i 
risultati che ci siamo dati. 
Un nuovo Presidente in genere fa grandi 
cambiamenti, quale AVSG vedremo in fu-
turo?
L’Associazione - ben guidata dal dimissionario 
Alessandro Gianaroli che mi ha preceduto e che 
abbiamo tutti ringraziato- ha già messo in atto 
tantissime iniziative che a mio parere, hanno 
dato ottimi risultati. Quindi, mi propongo di 

dare continuità senza stravolgimenti, di com-
pletare quanto non ancora ultimato cercando di 
rispondere alle esigenze della frazione che sono 
via via aumentate e questo sicuramente è un bel 
segnale.
Ci può dare un’anticipazione del program-
ma AVSG nei prossimi anni? 
Le iniziative dell’Associazione si dividono in due 
periodi: quello invernale che va da Novembre a 
Marzo e quello con attività all’aperto nel parco 
da Aprile a Ottobre. 
Le attività al coperto si tengono nei due locali 
della nostra sede in via Torresotto 2. Nella sala 
dei ragazzi si continuerà a giocare a biliardino, 
ping pong e giochi da tavolo inoltre cerchere-
mo di organizzare attività di manualità e inizia-
tive di coinvolgimento per i più piccoli; nell’altra 
sala destinata agli adulti ogni lunedì dalle 20,30 
alle 23,30 si può giocare a scacchi ma pensia-
mo di organizzare anche gare di briscola, bur-
raco e tombola. 
Segnalo l’importante progetto della “biblioteca 
di scambio” che favorisce la conoscenza trami-
te la lettura che spesso crea amicizie. I libri, per 
tutte le età, saranno forniti dai residenti e si po-
tranno leggere in sede o a casa, confidando che 
il Comune possa dotarci di armadi e scaffali per 
la custodia del materiale. L’Associazione dispone 
di un proiettore e di uno schermo gigante, ipo-
tizziamo quindi serate di proiezione film o fil-
mati (anche realizzati dai residenti) od eventi 
sportivi. 
Si potrebbero organizzare corsi di cucito, pit-
tura, inglese e quant’altro i residenti vorranno 
proporre anche coinvolgendosi in prima persona.
Sulle attività all’aperto nel parco, ci sono 
novità ? 
Negli impianti con fondo in sintetico si può gio-
care a basket e calcetto, mentre nel prato a 
pallavolo e bocce. Dato il caldo nelle ore più 

assolate, puntiamo a concentrare le iniziative 
sociali e culturali dalle 20,00 alle 23,00, ma è 
fondamentale la fruibilità degli spazi. Il taglio 
erba, come da Convenzione con il Comune, lo 
faranno i Soci AVSG. Per quanto riguarda l’illu-
minazione invece chiederemo all’Amministra-
zione di potenziarla perché i due fari presenti 
risultano insufficienti. Dal Comune ci aspettiamo 
un intervento più incisivo anche nella lotta alle 
zanzare altrimenti il parco di sera diventa poco 
praticabile.
Ci sembra un bel programma, ma fino a che 
punto è realistico?
Preciso con l’occasione che su temi quali utilizzo 
e manutenzione impianti, sicurezza, schia-
mazzi notturni, furti, mancaza di acqua, 
viabilità ecc, l’Associazione non ha alcu-
na competenza e non può decidere nulla in 
quanto sono di pertinenza degli Amministratori 
comunali a cui fare riferimento.
Segnaliamo che per queste esigenze i residenti 
possono rivolgersi anche alla Consulta territo-
riale che ha un ruolo istituzionale ed è legittima-
ta ad intervenire.
Ciò chiarito, per tutti gli obbiettivi che ci siamo 
dati, se anche il Comune farà la sua parte, i ri-
sultati saranno positivi ed ho ragione di essere 
ottimista anche sul fatto che altri residenti si 
iscrivano all’Associazione, così da dividere il peso 
del nostro impegno fra più persone.
Quindi a San Giacomo in Martignone ne ve-
dremo delle belle?
Se noi riusciremo anche con piccoli passi ad ot-
tenere una reale integrazione fra i residenti della 
frazione, a partire dai bambini, al di là delle di-
verse culture e delle diverse religioni, potremmo 
dire ai nostri nipoti “IO C’ERO“. Ed è con questo 
augurio e con questo spirito che ho accettato l’in-
carico e ho ringraziato i Soci per la fiducia accor-
data che cercherò di non deludere

Un nuovo Presidente per l’A.V.S.G. 

Karla e Sergio sono arrivati ad Anzola 
all’inizio del mese di ottobre per svol-
gere il Servizio Volontario Europeo. Si 
tratta di un programma di volonta-
riato internazionale, finanziato dalla 
Commissione Europea all’interno del 
pacchetto Erasmus+, con la finalità di 
migliorare le competenze dei giovani. 

Karla ha 21 anni ed è croata mentre 
Sergio, 24 anni, viene dalla Spagna. 
Parlano molto bene l’italiano, si sono 
ambientati velocemente in paese ed 
ormai hanno l’agenda fitta di appun-
tamenti e progetti da seguire. Durante 
la settimana i due giovani intrecciano 
i propri impegni di formazione a Bolo-

gna con un’intensa attività di volonta-
riato svolta principalmente presso le 
nostre scuole, dalla materna alla scuo-
la secondaria di primo grado. Un altro 
obiettivo del loro percorso è quello di 
sviluppare l’offerta di servizi al Centro 
giovani, in collaborazione con gli edu-
catori e gli operatori comunali. 

La loro presenza ha arricchito i servizi 
socio-educativi con una ventata inter-
nazionale, facendo entrare un po’ più 
di Europa soprattutto nella suola se-
condaria di 1° grado dove ha permes-
so agli alunni anche l’approfondimen-
to della lingua spagnola con alcune 
lezioni tenute da Sergio.

Partecipazione

Notizie dal servizio volontario europeo
Un’esperienza di volontariato per formarsi e per formare

Compleanni 
speciali
Il 2016 ha regalato agli anzolesi 
ben cinque nuovi centenari. 
Le 100 candeline più recenti sono 
arrivate in paese il 1° settembre 
scorso per la signora Eleonora Ri-
naldi (foto in alto) e il 2 Novembre 
appena passato per la signora Ma-
ria Natalini (foto in basso).
Il Sindaco Veronesi è andato a far 
visita alle festeggiate per portare 
gli auguri dell’amministrazione e 
di tutta la comunità e scambiare 
qualche piacevole chiacchiera in-
sieme a loro che sono molto attive 
e partecipi. 



Fra le attività per festeggiare il pros-
simo  Natale, l’Amministrazione Co-
munale e la Pro Lo co di Anzola, grazie 
alla collaborazione dei commercianti 
anzolesi, riprendono l’iniziativa  “UN 
PRESEPE IN VETRINA”.
Dall’8 dicembre,  data in cui tradizio-
nalmente vengono preparati nelle 
case il presepe e l’albero di Natale, sarà 
allestito un percorso di visita ai prese-
pi per le vie di Anzola (via Grimandi, 
piazza Giovanni XXIII, via Goldoni, 
via Emilia, via Baiesi, via 25 Aprile, via 
Schiavina). 
Nelle vetrine degli esercizi commercia-

li, addobbati per le Festività e trasfor-
mati in particolari bacheche espositi-
ve, e in altri luoghi significativi come la 
Ca’ Rossa, il Municipio e la Biblioteca, si 
potranno ammirare presepi di fogge, 
provenienze e ispirazione differenti.
Le vetrine saranno decorate con pre-
sepi realizzati dalla fantasia dei tan-
ti partecipanti oppure gentilmente 
messi a disposizione da Carlo Soricelli 
(artista bolognese attivo da 50 anni, 
che ospiteremo con una mostra in 
Biblioteca nel 2017), Mauro Guernelli 
del Bologna Club Mauro Laffi Anzola 
e dalla  Parrocchia di Santa Maria in 

Strada, che ogni anno allestisce la tra-
dizionale  Mostra di presepi da tutto il 
mondo e che rappresenta la naturale e 
consigliata tappa finale di questo tour.
Convinti che il  Natale sia bello cele-
brarlo anche mettendo in mostra la 
ricchezza e l’apertura che la diversità 
di culture e di visioni ci offre, per va-
lorizzare l’iniziativa e per guidarvi alla 
scoperta dei presepi,  abbiamo realiz-
zato una mappa del territorio in di-
stribuzione in Municipio, in Biblioteca 
e presso gli esercizi commerciali an-
zolesi o consultabile sui nostri canali 
online.

Silenzio, parlano i libri
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Un presepe in vetrina

Un silent book è un libro per bam-
bini privo di scrittura,  che affida 
quindi  il racconto esclusivamente 
alle immagini. Un libro  che si può 
potenzialmente leggere in qualsiasi 
idioma,  senza barriere linguistiche. 
Un libro aperto a tante possibili 
chiavi di lettura. 
I  silent books  sono preziosi per fa-
vorire l’apprendimento di un voca-
bolario delle immagini, per aiutare i 
bambini a leggere le figure e a dar 
loro un significato, un valore, un 
merito.
Per accompagnare adulti e bambi-
ni, narratori e ascoltatori, in questo 

mondo speciale, l’Associazione 
IBBY ha raccolto una selezione di 
libri  silent  prodotti da editori di 
tutto il mondo, che le biblioteche 
dell’Unione Terred’acqua propor-
ranno al pubblico con l’allestimento 
della mostra «Il silenzio in voce» 
che sarà inaugurata in Biblioteca sa-
bato 17 Dicembre alle ore 10.30 e 
rimarrà visitabile fino al 31 gennaio 
2017, negli orari di apertura da mar-
tedì a venerdì 9-19, sab 9-12,30.

Per informazioni: 051/6502222,
email: biblioteca@comune.anzola-
dellemilia.bo.it

Cultura

Per gli amanti dei libri c’è il Gruppo di lettura
Il Gruppo di Lettura della Biblioteca comunale è uno spazio aperto a tutti coloro che amano leggere e desiderano incontrare altri 
lettori in un ambiente informale e in un clima di amicizia. Quello che avviene quando ci si incontra non è una lettura di gruppo, perché 
ognuno ha già letto il libro individualmente. Si dà luogo invece a una lettura condivisa, per mettere in comune pensieri, emozioni, 
idee e suggestioni. Ogni partecipante ha il proprio spazio per parlare liberamente della propria esperienza di lettura, poi, insieme, 
viene scelto il libro da discutere nell’incontro successivo. I partecipanti si incontrano nella Sala Polivalente della Biblioteca Comunale 
De Amicis una volta al mese, generalmente il secondo mercoledì del mese alle ore 20.30. Piccole variazioni possono essere possibili 
per festività concomitanti o indisponibilità della sala ma vengono comunicate tempestivamente sul sito della biblioteca. Il prossimo incontro del gruppo avrà luogo mercoledì 14 dicembre e il libro oggetto 
di discussione sarà “Memorie di una ragazza perbene” di Simone de Beauvoir, mentre l’appuntamento di gennaio 2017 è fissato per Mercoledì 11 con il libro  “Gli anni” di Annie Ernaux.
La partecipazione, anche a singoli appuntamenti, è libera, volontaria, gratuita e aperta a tutti. Nuovi appassionati di lettura, sono i benvenuti. Per eventuali informazioni: gdl.anzola@gmail.com

Arriva in Biblioteca una mostra sui silent book

Raccont®i, la Rassegna annuale 
rivolta ai bambini che programma 
un appuntamento teatrale o un 
laboratorio al mese, in Biblioteca 
e in altri luoghi, si chiude Giovedì 
22 dicembre, alle 17, in Biblioteca, 
con un evento tradizionale, molto 
apprezzato: il Laboratorio Natali-
zio.
E’ un momento di manualità e 
creatività condotto da Marisa Giu-
liani del Centro Famiglie che per 
quest’anno propone ai bambi-
ni (dai 6 ai 10 anni) di costruire in 
modo originale il loro presepe. 

La stagione 2017 si aprirà con un 
interessante laboratorio rivolto a 
20 ragazzi dagli 8 agli 11 anni, col-
legato all’esposizione in Biblioteca 
“Il silenzio in voce” presente nella 
sala mostre dal 17 dicembre al 31 
gennaio.
Ogni bambino sarà coinvolto nel 
racconto di diversi Silent Book con 
l’aiuto del kamishibai, strumento 
per l’animazione alla lettura di ori-

gine giapponese.
A seguire, ognuno leggerà e cer-
chierà su una pagina di un libro 
“solo” le parole che gli risuonano 
dentro secondo il metodo della 
Found Poetry.

Venerdì 6 gennaio, alle 9.30, alle 
Notti di Cabiria, avrà luogo la tra-
dizionale Festa per bambini della 
befana.

Giovedì 9 febbraio, alle 17, sarà 
la volta del divertente laboratorio 
Faccia da tanica. Dal detersivo al 
pupazzo, a cura del burattinaio an-
zolese Maurizio Mantani del Teatri-
no di Carta - Ass. Teatrindipendenti, 
rivolto a 15 bambini dai 5 ai 10 anni 
(gratuito su prenotazione).
I bambini potranno sperimentare la 
loro creatività con materiali di recu-
pero.

Tenete d’occhio la programmazio-
ne dei Raccont®i…ci sono molte 
sorprese per voi!

Racconti, incontri e scoperte in 
Biblioteca…e non solo!

mailto:gdl.anzola@gmail.com
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La guerra in Siria: una Rivolta
Popolare trasformata
in Tragedia!

Con questo articolo vorremmo portare un contributo di cono-
scenza, grazie alla collaborazione di un nostro amico siriano di 
cui non specifichiamo le generalità per riservatezza. Ha accet-
tato di farsi intervistare per aiutarci a comprendere le ragioni e 
le storture del conflitto in Siria e per ribadire l’importanza del 
valore della pace nelle nostre vite.

GRUPPO ABC: Perché nasce questo conflitto?

AMICO SIRIANO: “Tutto ha origine ormai 6 anni fa, nel contesto 
della cosiddetta Primavera Araba, dall’esigenza vera di demo-
crazia che prende vita anche nel popolo siriano. Ad Assad, che 
alla morte del padre cambia le regole della costituzione e si au-
toproclama Presidente, il popolo siriano chiede riforme che non 
possono essere accolte. Nel marzo del 2011 a Dar’a, città del sud 
della Siria, un gruppo di ragazzi tra i 13 e i 16 anni disegna alcuni 
graffiti sul muro di una scuola: “Il popolo vuole rovesciare il regi-
me”. Tutti i ragazzini vengono arrestati da ufficiali di polizia e dei 
servizi segreti che promettono alle famiglie di trattenere i loro 
figli soltanto per poche ore; ciò non accade, migliaia di persone 
scendono per le strade di Damasco e di Aleppo, con il sostegno 
del Governo degli USA, in una delle prime grandi manifestazioni 
pacifiche del Paese contro il governo siriano. Il regime risponde 
con la repressione e la violenza e inizia così una vera e propria 
guerra civile. In seguito ad una escalation di violenza del regime 
iniziano le prime defezioni dei militari che costituiscono il Free 
Syrian Army, resistenza sostenuta dall’occidente. L’intervento 
dei Servizi Segreti Russi porta alla liberazione di detenuti che in 
parte si arruolano nell’esercito siriano ed in parte costituiscono 
il primo nucleo dell’ISIS. A questo punto dunque la rivolta assu-
me connotati geopolitici: la Siria, un paese storicamente laico 
in cui le differenti etnie e le diverse religioni vivevano in pace e 
nel reciproco rispetto, viene rappresentata al mondo come un 
paese in guerra civile e anche religiosa!” 

GRUPPO ABC: E allora qual è la differenza tra la realtà che vive 
la popolazione siriana e l’immagine e la rappresentazione che 
ci vengono fornite dai mass media?

AMICO SIRIANO: “Da circa 2 anni, nell’indifferenza totale dell’oc-
cidente e con le tecnologie di controllo del territorio come l’uso 
dei Droni, 400 camionette militari che trasportano armi come 
materia di scambio per avere il petrolio siriano riescono a passa-
re dall’Iraq alla Siria in modo indisturbato.... questo le televisioni 
non lo trasmettono! Circa l’80% delle vittime civili muoiono sot-
to i bombardamenti dei cacciabombardieri o barili bomba Russi 
o dell’esercito di Assad, nelle zone dove il regime ha perso il con-
trollo, a dimostrazione che lui è il solo a proteggere il popolo ed 
il territorio siriano.... questo serve a distorcere la verità che arriva 
all’opinione pubblica occidentale!” 

GRUPPO ABC: Quindi, se esistono, quali possono essere a tuo 
parere le azioni utili che si possono mettere in campo per arri-
vare alla risoluzione di questo conflitto? 

AMICO SIRIANO: “Non va dimenticato che anche gli oppositori 
al regime di Assad hanno commesso degli errori. L’opposizione 
che si è creata in Siria purtroppo non ha avuto un coordinamen-
to capace di organizzare il popolo alla rivolta, con obiettivi chiari 
e condivisi. Le azioni di intervento internazionale sul territorio 
sinora messe in campo non sono scaturite da un reale confronto 
con il popolo siriano e mai si sono concentrate su un progetto di 
cambiamento per far trionfare i valori della democrazia! 
Allo stato direi che per scongiurare la vittoria di Assad a discapi-
to dell’affermazione dei valori di libertà e di democrazia del po-
polo siriano, sarebbe auspicabile un accordo politico geografico 
tra tutte le Nazioni che sono intervenute sinora con “azioni di 
pace” ma che in realtà hanno portato all’inasprimento del con-
flitto guidandolo verso la guerra! Più che mai c’è bisogno della 
volontà politica internazionale per fermare il conflitto! Questa 
guerra ha prodotto tante e troppe vittime civili, ha causato do-
lore e devastazione di una Stato e di un popolo che inevitabil-
mente sta perdendo anche la sua cultura e la sua storia. Anche 
l’Europa può e deve farsi portavoce dell’affermazione della 
pace in territorio siriano, non può stare in silenzio a guardare! 
I molti profughi che scappano dalla Siria ed approdano in Italia 
non cercano una sistemazione o un lavoro qui da noi fuggono 
semplicemente dalla guerra, amano il loro Paese e li vorrebbero 
tornare!”

l
Il Gruppo Consiliare ABC 

Demagogia… 
Demagogia e antipolitica sono concetti che ricorrono spesso tra i 
critici del Movimento, critici che però, per primi, hanno parlato di 
rottamazione, scagliandosi contro i privilegi della casta, che poi han-
no completamente sposato buttando alle ortiche una possibilità 
concreta per ridurli. Nessuno ha mai sostenuto che una legge a fa-
vore del dimezzamento dell’indennità dei parlamentari non potesse 
essere migliorabile o emendabile, ma il nostro premier ha preferito 
fare controproposte davanti agli schermi televisivi piuttosto che in 
parlamento, dove appunto la questione è entrata nel dimenticatoio 
della commissione apposita. Siamo sinceri, davvero si può pensare 
che un politico che vive del suo incarico possa mettere in discussio-
ne i propri privilegi e con consapevolezza porne un argine? Il parla-
mento dovrebbe essere luogo di discussione senza pregiudizi, ma si 
è subito alzato un muro: si poteva senz’altro legare il compenso dei 
singoli senatori e deputati alla loro presenza in aula e nelle commis-
sioni, si è preferito, invece, accennare questo tema in una sede infor-
male con la sicurezza che non ne sarebbe scaturito nulla. Dunque 
alla presunta demagogia, che avrebbe comunque potuto sfociare in 
qualcosa di concreto, una legge reale sull’argomento, si è opposta 
la vera demagogia, fatta davanti alle telecamere. E se la discussione 
su questa legge si arenerà in commissione, come tutti credono, a chi 
darà la colpa il nostro premier? A maggior ragione se dovessero pas-
sare le riforme costituzionali? Renzi è dotato se non altro di fantasia 
e faccia tosta e sicuramente sarà in grado di stupirci. 

Venendo ai temi locali, ci siamo occupati di recente del mondo 
dell’associazionismo, da un lato perché lo riteniamo importante per 
la crescita culturale e civile del nostro paese, dall’altro abbiamo il 
sospetto che il desiderio della nostra amministrazione di coprire 
con un velo onnicomprensivo tutto ciò che ne scaturisce, sia molto 
simile al panem et circenses degli antichi Romani, o per usare un 
esempio più accessibile “vi diamo una crescentina, ma ci aspettiamo 
una crocettina” ovviamente su un logo a caso della scheda eletto-
rale. Abbiamo, quindi, presentato due interpellanze di argomento 
diverso, ma strettamente legate: la prima riguarda la Ludoteca, che 
è stata riaperta grazie all’associazione di promozione sociale “We-
4family”, associazione nata nel 2014 e di cui molti ignoravano pure 
l’esistenza. Nell’altra interpellanza abbiamo chiesto ragione all’am-
ministrazione dell’esclusione, dalla Polisportiva di Anzola, dell’asso-
ciazione Edubike, esclusione di cui ignoriamo la reale motivazione. 
Non avendo, al momento della redazione di questo intervento, co-
nosciuto l’esito della seconda interpellanza, ci soffermeremo sulla 
prima. Premesso che anche il Movimento 5 stelle di Anzola era fa-
vorevole in linea di principio alla riapertura della Ludoteca, anche 
se crediamo che sarebbe stato più economicamente proponibile 
pensare a una gestione in comune con più enti, nell’ottica di privi-
legiare l’accesso a un servizio e non il possesso della struttura che 
lo offre; ci siamo domandati la ragione dell’affidamento della stessa 
a questa misteriosa associazione“We4family”, che non fa nemmeno 
parte della Consulta delle associazioni di Anzola. L’amministrazione 
si è in pratica nascosta dietro l’aspetto sperimentale del progetto, 
ammettendo che non erano stati interpellati altri soggetti per ga-
rantire il medesimo servizio. Non ci rassicura nemmeno il fatto che 
il personale che ci lavorerà sarà sottoposto al contratto nazionale 
del lavoro degli operatori sanitari: chi non conosce la realtà di certe 
cooperative dovrebbe informarsi, del resto anche i dipendenti dei 
call center, soggetti pure loro al proprio contratto nazionale, sono 
tutt’altro che soddisfatti. Chiudiamo con una affermazione molto 
antidemagogica: ci auguriamo che questo nuovo servizio sia inter-
pretato dai genitori come uno strumento nuovo per interagire con i 
propri figli, come era in passato, e non come una specie di parcheg-
gio dove posizionarli per fare altro. 

Veniamo, dunque, a parlare di Virgilio, sempre Virgilio: ci vogliamo 
una buona volta mettere una pietra tombale sopra? Vorremmo al 
più presto abbinare questa parola solo all’ottimo poeta dell’Eneide 
e non a certe tariffe ingiustamente richieste e ai nostri trascurati ci-
miteri (le macchie di umidità nella facciata di quello di S. Maria in 
Strada sono un esempio evidente). 

Caro sindaco, noi abbiamo apprezzato il tuo impegno di uscirne, ma 
ti aspettiamo al varco… o la tua era demagogia? Lo si vuole capire 
che questo tipo di gestione della cosa pubblica porta un sacco di 
problemi, senza che i cittadini ne abbiano alcun risparmio? 

Vorremmo concludere, dedicando un pensiero alla gentile signora 
che urlando a un banchetto ci ha invitato a “imparare a stare al mon-
do” per le imperdonabili colpe della Raggi, come aver dato buca al 
Papa (falso) e aver fatto attendere quel gentiluomo di Malagò (quale 
ignominia!). Ecco, ci piacerebbe rassicurarla: nei prossimi anni do-
vremo certamente imparare a starci a questo mondo, con un lavoro 
sempre più precario, senza pensione, senza i diritti a cui siamo abi-
tuati e forse senza risparmi. Ebbene, speriamo possa vederci, non 
sarà un bello spettacolo, ma sicuramente sarà qualcosa di educativo, 
perché anche con il suo voto passato avrà contribuito a costruire il 
nostro futuro. 

l
https://anzola5stelle.wordpress.com
Il gruppo del Movimento 5 stelle di Anzola

Sindaco francescano
o sindaco in carriera?

In paese c’è un “venticello” di protesta, se così lo possiamo chia-
mare. Cresce velocemente e il mugugno si sta trasformando in 
aperta critica alla scarsa presenza del sindaco negli uffici comu-
nali. Come opposizione non dovremmo essere particolarmente 
afflitti dalle critiche rivolte ai massimi vertici del Comune, visto 
che le condividiamo e provengono in larga parte da chi nel 2014 
ha votato per Veronesi e oggi è pentito di avergli dato fiducia. 
Ma il rispetto per il paese ci impedisce di fare finta di niente e 
cavalcare con disinvoltura da irresponsabili una situazione che 
ha già creato grossi problemi e non promette niente di buono 
per il futuro. 
Che un avvocato avesse scelto di sottrarre parte del tempo alla 
cura del suo studio legale per fare il sindaco con una indennità 
lorda di poco più di 2000 euro mensili, ci era parso poco eroico 
fin dall’inizio. Anche se ognuno è libero di fare ciò che meglio 
crede. Quando però abbiamo saputo che oltre alla delega di 
responsabile di sicurezza e Polizia Municipale nell’Unione Ter-
red’acqua, ha assunto anche l’impegno di presiedere la Confe-
renza Territoriale e socio-sanitaria del Distretto sanitario Pianura 
Ovest, ci siamo chiesti se a muoverlo sia un francescano spirito di 
servizio oppure la voglia di fare carriera politica. Anche perché gli 
incarichi nell’Unione non sono retribuiti. Poi, come se il saio non 
bastasse, si è aggiunto anche il cilicio rappresentato dall’elezione 
in Città Metropolitana (ex Provincia) e l’incarico di responsabile 
di Bilancio, Finanza, Patrimonio e Società partecipate affidatogli 
dal Presidente Merola. Anche queste funzioni sono svolte a titolo 
gratuito, poiché la legge non prevede compensi ma solo rimbor-
si-spese. 
Siccome non è possibile svolgere tanti incarichi contempora-
neamente se non al prezzo di sottrarre tempo alla presenza al 
Comune, non sembra che il paese abbia molto apprezzato una 
situazione già grave di per sé, aggravata dal fatto che è proprio 
per l’incarico di sindaco che i cittadini pagano una indennità.
Non saremo certo noi ad impedire al sindaco di svolgere gli in-
carichi che ha ritenuto bene accettare, ma gli anzolesi non sono 
poi tanto sciocchi da non rendersi conto che questa abbondanza 
d’incarichi - peraltro non retribuiti o coperti da scarse indenni-
tà - possono magari rappresentare un trampolino di lancio per 
eventuali ambizioni politiche del primo cittadino. Sarà così? Non 
possiamo dirlo con certezza, ma senza fare della dietrologia non 
possiamo nemmeno evitare di trarre conclusioni che appaiono 
condivise da un numero crescente di persone.
Libero il sindaco di comportarsi come meglio crede, ma il nostro 
Comune non può permettersi di avere un sindaco plurincaricato 
che è presente solo pochi (pochissimi) giorni la settimana ed un 
segretario generale (responsabile anche del personale) che è a 
mezzo servizio con S.Agata Bolognese per due/massimo tre gior-
ni alla settimana. Il Comune è un’azienda con una novantina di 
dipendenti che vanno coordinati e supportati ogni giorno, visto 
che dalla loro operatività dipende lo sviluppo sociale ed econo-
mico del paese e delle famiglie che vi risiedono. Non essere pre-
senti in Comune ogni giorno è come se in un’azienda il direttore 
generale o il titolare fosse in ufficio solo pochi giorni a settimana. 
Noi siamo preoccupati. 
Rispondendo ad alcune nostre osservazioni ci è stato fatto no-
tare che il vicesindaco, Loris Marchesini, è comunque in ufficio 
ogni mattina. Dimenticano però che gli anzolesi non hanno 
eletto lui alla carica di primo cittadino, ma Giampiero Veronesi. 
E chi lo ha votato lo ha anche fatto perché in campagna eletto-
rale aveva promesso di occuparsi a tempo pieno dei problemi 
del paese e dei suoi concittadini. Non crediamo sia compito del 
nostro sindaco occuparsi del bilancio o del patrimonio della Cit-
tà metropolitana. Potrà forse servirgli per supportare altre am-
bizioni politiche (ci perdoni il pensieraccio che ci è venuto), ma 
non certo per governare al meglio il nostro Comune. Noi non lo 
abbiamo votato, ma come anzolesi e amministratori comunali 
abbiamo il dovere di preoccuparci per i troppi disagi che stanno 
emergendo nell’Area tecnica del municipio e nella gestione del 
personale. Così come siamo preoccupati per la mancanza di de-
cisioni che ritarda l’adozione del piano di sviluppo edilizio (POC), 
impedendo il concretizzarsi di progetti già pronti e lasciando al 
palo interventi per milioni di euro che farebbero comodo all’eco-
nomia del paese. Per di più continuando a far pagare migliaia di 
euro in IMU a gente consapevole - e per questo notevolmente 
arrabbiata! - che sta pagando dal 2009 per terreni destinati a ridi-
venire agricoli. Oltre al danno, la beffa. 
 
l
Gabriele Gallerani,
consigliere comunale del gruppo “Uniti per Anzola”

https://anzola5stelle.wordpress.com
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70 anni di scarpe, competenza e 
passione per VIG DUE
VIG DUE, il negozio di scarpe e pel-
letteria nel cuore di Anzola, lo scorso 
ottobre, ha festeggiato settant’anni 
di attività. Fu il sig. Remo Vigherani 
ad aprire sulla Via Emilia una piccola 
bottega come calzolaio nel 1946. Suc-
cessivamente, il negozio si trasferì in 
Via Zanetti e cominciò a vendere an-
che calzature acquistate nei mercati 
di Bologna, vicino alla stazione e alla 
Fiera. Il passaggio di testimone di pa-
dre in figlia avvenne nel 1976 quando 
la signora Germana, che aveva sem-
pre affiancato il genitore nel lavoro, 
ampliò il negozio e si spostò nella 
sede attuale, distinguendosi per una 
proposta di articoli di grande qualità, 
per coniugare al meglio l’estetica e il 
confort della calzatura. Già dall’espo-
sizione in vetrina, VIG DUE spicca per 

l’accuratezza e la varietà dei prodotti 
offerti. Con marchi come Valleverde, 
ARA, Cinzia Soft, Casanova e aziende 
prevalentemente venete e toscane, la 
scommessa della titolare è stata negli 
anni quella di offrire prodotti di otti-
ma qualità all’altezza delle boutique 
più esclusive del centro città. Sempre 
attenta alle tendenze proposte nel-
le esposizioni di settore, tra Bologna 
Moda e MICAM, la titolare del nego-
zio ci ha confidato di provare su di 
sé tutti i modelli prima di selezionarli 
per la vendita. Infatti, la comodità di 
una scarpa è fondamentale quanto 
la sua bellezza. La clientela, che si è 
estesa nel tempo ai Comuni dell’hin-
terland tra Modena e Bologna, trova 
in VIG DUE grande competenza e un 
servizio personalizzato al punto da re-

alizzare paia di scarpe su ordinazione 
per i numeri più difficili, come il 33 e il 
43 e mezzo. Da sola nella gestione di 
un’attività che la impegna moltissimo, 
la signora Vigherani vive con molta 
passione il suo lavoro che la porta a 
sperimentare, scoprire novità, esse-
re sempre al passo con i tempi e con 
le richieste che cambiano dei clienti. 
Mentre andiamo in stampa, la titola-
re di VIG DUE sta progettando come 
allestire la vetrina per le festività nata-
lizie e al tempo stesso ha già chiuso il 
campionario per la prossima stagione 
2017. Ne abbiamo approfittato per 
farci rivelare qualche anticipazione: 
l’estate sarà piena di argento, colori 
brillanti e metallizzati ma non man-
cheranno il rosso e le fantasie… pre-
pariamoci!

Economia e lavoro

Alla Chiesaccia c’è una 
nuova farmacia
Ad Anzola, in località Ponte Samoggia, ha aperto i battenti la nuova farmacia 
“La Chiesaccia”, grazie alla cosiddetta riforma Monti del 2012, che nella no-
stra regione ha consentito l’apertura di circa 180 nuove farmacie dove si è ve-
rificato un incremento demografico.
Situata precisamente in Via delle Querce 1/B, l’attività prende il nome dall’o-
monima zona in cui si trova, lungo la Via Emilia, e ha inaugurato il 29 ottobre 
scorso, alla presenza del Sindaco Giampiero Veronesi, di Don Giulio Matteuzzi, 
parroco della vicina Badia di Santa Maria in Strada e Luca Ghirelli, Maresciallo 
della locale stazione dei Carabinieri.
Le due titolari, la dott.ssa Fabiola Cenisio e la dott.ssa Roberta Spennato, han-
no illustrato i servizi della nuova farmacia che con un orario continuato dalle 
8 alle 20, dal lunedì al sabato, è un punto di prenotazione CUP e offre la 
consegna  a  domicilio  dei  farmaci  su prenotazione ad  anziani  o  persone 
impossibilitate a muoversi, se residenti nell’area di pertinenza della farmacia.

Le aziende e gli esercizi commerciali interessati possono richiedere una visita per la rubrica “MadeinAnzola”, contattando la Segreteria
del Sindaco tel. 051.6502107 oppure sindaco@comune.anzoladellemilia.bo.it
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Le scarse entrate per investimen-
ti (a causa sostanzialmente della 
crisi edilizia e delle ultime conse-
guenze della crisi economica) e i 
persistenti vincoli dell’equilibrio 
di bilancio per i Comuni ci hanno 
costretto finora a dover forzata-
mente ridimensionare gli effettivi 
investimenti rispetto alle previsio-
ni per il 2016.
Riponiamo un po’ di speranza nel-
la legge di bilancio per il 2017, che 
sembra autorizzare i Comuni ad 
utilizzare parte dell’avanzo storico 
come entrata per realizzare inve-
stimenti.
Abbiamo poi avuto eventi non 
previsti che ci hanno costretto a 
trovare risorse per ripristinare al-
cune strutture.
A causa di questa situazione, ad 
esempio, non potremo fare quest’an-
no l’importante manutenzione stra-
ordinaria di strade e marciapiedi, 
come dovremo posticipare al 2017 la 
maggior parte degli interventi sugli 
impianti sportivi (anche se in questo 
settore vi è la novità positiva di un 
contributo del Coni, concordato con 
il Governo, di 60.000 € per l’impianto 
sportivo di Via Lunga; solo 6 Comuni 
in Emilia-Romagna hanno ottenuto 
questi contributi).

A questo punto è doveroso forni-
re, da parte della Giunta comuna-
le, un resoconto dei “lavori in cor-
so”. Eccolo:
n Il ponte di legno sul Ghironda 
verrà sostituito, ma i tempi si stan-
no allungando anche a causa della 
necessaria autorizzazione idrauli-
ca dell’Arpae regionale;
n Il campo coperto di tennis: la 
copertura, lacerata da un tempo-

rale, è in corso di sostituzione (fine 
lavori entro inizio di dicembre);
n Appena possibile saranno effet-
tuati gli interventi di manutenzio-
ne straordinaria sulla scala della 
palestra (ora messa in sicurezza) 
e sulla tribuna del campo di calcio
Entro novembre dovrebbe essere 
ripristinata la passerella “Bellezze 
in bicicletta”;
n Sono in corso i lavori di installa-
zione degli impianti di telecamere 
per il controllo H24 nei 6 varchi 
delle targhe degli automezzi con 
situazioni irregolari;
n Sono in fase di completamento 
i lavori di rifacimento dei cammi-
namenti pedonali della zona di Via 
Guido Rossa a Lavino di Mezzo;
n E’ stato sostituita parte del co-
perto della scuola media;
n E’ stata completata la manuten-
zione straordinaria del macero/la-
ghetto del Parco Margherita Hack 
di San Giacomo del Martignone; 
sempre qui verrà realizzata a bre-
ve la manutenzione straordinaria 
della pavimentazione dei campet-
ti sportivi;
n Sono in corso i lavori di rifaci-
mento della segnaletica orizzon-
tale, a breve partiranno le attività 
di potatura e l’ultima manutenzio-
ne del verde.

L’Amministrazione Comunale, in 
questi mesi, è impegnata anche 
nella definizione degli accordi 
istituzionali e dei progetti tecnici 
per la realizzazione, nella seconda 
parte del nostro mandato, della pi-
sta ciclabile Ponte Samoggia- An-
zola e della rotatoria alla Cà d’Oro 
per superare l’attuale bivio non 
funzionale e poco decoroso.

Lavori in corso

Molti avranno già notato che in stra-
da sono stati sostituiti i vecchi con-
tenitori bianchi per la raccolta degli 
indumenti usati con cassonetti scuri 
contrassegnati dal logo Restarter 
(vedi foto). 
Da fine Ottobre, ventitré nuovi casso-
netti grigio antracite sono stati posi-
zionati in via Suor O. Donati 86, via S. 
Gasiani 7, via del Risorgimento 19, via 
del Risorgimento 47, via Barbieri 12, 
via Don L. Landi 17, via Costa Torquato 
2, via Guermandi 3, via Chiarini 2, via 
Reggiani 8, via Giuseppe Gavina 12, via 
Schiavina 14, via 10  Settembre  1943 
25, via Rumpianesi 83, via Rumpiane-
si 5c, via XX  Aprile  4, via G. Pedrazzi 
4, via Rocca Novella 2, via Campana 
1b, via Pasolini 4, via Guido Rossa 38, 
via Dante Alighieri 1, via Ragazzi 11. 
Non si tratta solo di un intervento a ca-
rattere manutentivo, che comunque 
ha un suo valore per la cura del deco-
ro urbano. In realtà, il rinnovamento 
dei contenitori introduce un vero e 
proprio cambiamento nel servizio di 
raccolta differenziata di abiti e ac-
cessori usati che d’ora in avanti sarà 
svolto per conto di Geovest dal Con-
sorzio Cooperative Sociali EcoBi, 
con la finalità di creare nuove oppor-
tunità d’inserimento lavorativo per 
persone in condizioni di svantaggio. 
Destinatarie della raccolta non saran-

no più le varie Associazioni autorizzate 
in passato ma un unico soggetto che 
in maniera organica, efficace e traspa-
rente garantisce la tracciabilità del 
materiale in tutte le fasi di raccolta, 
deposito e trattamento. I rifiuti rac-
colti verranno portati in un impianto 
di stoccaggio e poi avviati ad impianti 
di recupero dove avviene il processo 
di igienizzazione e selezione degli in-
dumenti che saranno commercializza-
ti, a seconda della qualità, nei mercati 
dell’usato europei o di altri continenti. 
Contiamo che quest’operazione con-
tribuirà ad aumentare le percentuali 
di raccolta differenziata, puntando 
tutti insieme al contenimento degli 
sprechi, al risparmio economico e alla 
riduzione dell’impatto ambientale. 
Avviato da Geovest negli undici Co-
muni serviti, il progetto RESTARTER 
già dal nome suggerisce l’azione di 
ripartire, rifare, rimettere in moto un 
processo. Il RESTARTER è chi pro-
muove una ri-partenza e, nel caso 
del riutilizzo degli indumenti usati, è 
chi li considera risorse e non solo scar-
ti, chi li dona ed anche chi li selezio-
na e li destina a nuova vita. Coinvolti 
nel circolo virtuoso del riuso e riciclo, 
oltre agli operatori, debbono sentirsi 
in primis i cittadini che dismettono i 
propri beni creando nuove opportu-
nità per altri. E’ buona norma che gli 

abiti e gli accessori come borse, scar-
pe e cappelli siano  puliti e vengano 
depositati all’interno dei cassonetti in 
buste ben chiuse. 
Il progetto RESTARTER porta con sé 
un’altra novità: il Comune avrà per la 
prima volta la possibilità di indicare 
a chi destinare una parte dei pro-
venti della raccolta, che verrà de-
voluta in liberalità alle Associazioni 
operanti nel territorio con progetti di 
solidarietà sociale o di contrasto alla 
povertà.

Migliore tracciabilità e più risorse con la
raccolta degli indumenti usati di Restarter
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Da più di quindici anni, ogni giorno, 
due volte al giorno, non mancano 
mai all’impegno che si sono pre-
si: aiutare i bambini della primaria 
di Anzola ad attraversare la strada 
sulle strisce pedonali, in prossimità 
della scuola. 
Sono i vigili ausiliari volontari che 
dalle 8,10 alle 8,40 e dalle 16,15 alle 
16,45 dei giorni scolastici, troviamo 
sempre in Via Chiarini per proteg-
gere i più piccoli dai pericoli della 
strada ma anche per insegnare loro 
a diventare più autonomi e crescere 
come bravi cittadini, a partire dal ri-
spetto delle regole stradali.
Ora il servizio lo svolgono in quat-
tro, Ferdinando Serra, che è uno dei 
fondatori del gruppo, Remo Farinel-
li, Sandro Sitta e Franco Borsari ma 
in passato anche Claudio Trevisani 
e Paolo Pietro Barbieri hanno svolto 
questo ruolo di “angeli della stra-
da”. Sono tutti pensionati ed alcuni 
hanno iniziato il servizio accompa-
gnando i propri nipotini a scuola 
ed accorgendosi dell’utilità di una 
presenza vigile sul posto dell’attra-
versamento.
Si ruotano in turni settimanali, stabi-
liti su un calendario condiviso con la 
Polizia Municipale di Terred’Acqua e 
la Cà Rossa, con cui sono assicurati 
in quanto volontari Ancescao.

Muniti di pettorina gialla e paletta, 
il loro compito è quello di fermare il 
traffico al momento opportuno, per 
consentire il passaggio in sicurezza 
dei bambini.
La loro presenza è molto apprezzata 
dall’Amministrazione comunale, da-
gli operatori della PM, dalle famiglie 
e dagli stessi scolari che trovano nei 
vigili volontari un’importante figura 
di riferimento.
Secondo il loro parere, la situazione 
del traffico in Via Chiarini è molto 
migliorata da quando è stato intro-
dotto il senso unico di marcia ed è 
stata riorganizzata la presenza degli 
stalli di sosta e parcheggio per le 
auto. 
Purtroppo però molte persone con-
tinuano a parcheggiare in doppia 
fila, creando problemi alla viabilità 
e rischiando di causare incidenti o 
addirittura parcheggiando sul mar-
ciapiedi. 
“I genitori dovrebbero mettersi una 
mano sul cuore ed interrogarsi se 
danno sempre il buon esempio per 
primi ai propri figli, quando com-
mettono infrazioni oppure quando 
non si assicurano di attraversare sul-
le strisce” commenta Franco, vigile 
volontario che si occupa del coor-
dinamento dei turni di presenza nel 
gruppo. “Con i corsi di educazione 

stradale nelle classi, la Polizia Mu-
nicipale di Terred’Acqua svolge un 
servizio utilissimo per insegnare ai 
bambini a muoversi in sicurezza, in 
bici e a piedi però” continua il vigile 
volontario “i consigli e le lezioni an-
drebbero fatte anche con qualche 
multa in più ai genitori e agli adulti 
che si comportano male!”
A proposito di educazione strada-
le, dal loro osservatorio speciale, 
i vigili volontari ausiliari valutano 
molto positivamente l’esperienza 
del Pedibus, perché ha alleggerito 
il traffico in zona e al tempo stesso 
ha ridato ai bambini l’occasione di 
fare del movimento e di socializzare, 
insegnando loro a stare attenti alla 
propria incolumità e al rispetto delle 
regole stradali.

Volontari preziosi per la
sicurezza dei piccoli scolari

Entro Dicembre 2016 l’accesso al 
portale dei servizi scolastici online 
potrà avvenire - oltre che con il ser-
vizio di autenticazione regionale 
FedERa attualmente in vigore - an-
che con SPID, cioè il sistema pubbli-
co di identità digitale approntato dal 
Governo, che permette di accedere 
a tutti i servizi della pubblica ammi-
nistrazione con un unico PIN. Alcuni 
servizi nazionali, come per esempio 
la dichiarazione dei redditi, sono in-
fatti accessibili da quest’anno con la 
modalità SPID.

Gli account di FedERa già rilasciati 
potranno continuare ad essere uti-
lizzati: l’unica novità è il livello di si-
curezza che dovrà diventare più alto, 
per cui verrà richiesto agli utenti ol-
tre alla solita username e password 
anche un codice temporaneo, che 
sarà inviato con sms al numero tele-
fonico inserito al momento dell’ac-
cesso al portale.
Il livello di sicurezza appena descrit-
to sarà lo stesso, sia che si utilizzi Fe-
dERa o che si utilizzi SPID.
Ricordiamo che per ottenere l’identi-
tà digitale SPID è possibile rivolgersi 
ad uno dei gestori accreditati: Poste 
Italiane, Infocert, TIM, e Sielte. 
La nuova modalità di accesso do-

vrà essere utilizzata per tutte le 
iscrizioni ai servizi scolastici comu-
nali per l’anno scolastico prossi-
mo, a cominciare da gennaio 2017. 

Un’altra novità, sempre a partire dal 
2017, riguarda la possibilità di pa-
gare online le rette dei servizi sco-
lastici comunali. 
Attraverso il portale, già da oggi si 
può consultare il proprio estratto 
conto, in modo da essere sempre 
aggiornati sulla situazione dei propri 
pagamenti. 
Prossimamente si potrà effettuare il 
pagamento delle rette già emesse, 
direttamente con propria carta di 
credito. 
Ovviamente il pagamento onli-
ne non riguarderà tutti coloro che 
hanno o richiederanno l’addebito 
in conto delle rette scolastiche. Il 
pagamento effettuato con carta di 
credito sarà soggetto a commissioni 
di pagamento stabilite dall’istituto 
bancario che effettua la transazione.

Per rimanere costantemente infor-
mati su questi temi, vi consigliamo di 
consultare il sito web www.comune.
anzoladellemilia.bo.it (oltre ad iscri-
vervi alle newsletter comunali trami-
te il form presente sul portale).

Nuovi servizi e funzionalità
nel portale dei servizi
scolastici online 

La parola ai bambini
Dal massaggio infantile ai laboratori, tante attività a misura dei più piccoli
Anche nell’arco di quest’anno educativo l’Amministrazione comunale mette in gioco risorse professionali, spazi e strumenti di cui dispone per offrire un percorso di 

laboratori, eventi e attività rivolte ai bambini fino ai sei anni e ai loro genitori.
Sono tantissime e varie le proposte presenti nel programma intitolato “La parola ai bambini”, un motto che è diventato negli anni una sorta di parola d’ordine, di 

linea guida nell’erogazione dei servizi comunali all’infanzia. Riservati agli adulti il Servizio di consulenza pedagogica e le Chiacchierate a tema, mentre il massaggio 
infantile è una proposta da vivere insieme genitore e bambino così come i laboratori manuali e i giochi in ludoteca, un’occasione per scoprire il gusto del tempo 

condiviso assieme. Tra le altre proposte si trovano la psicomotricità, le letture e le fiabe dei raccont®i in Biblioteca.
Il programma delle attività è stato distribuito nei Nidi e nelle scuole dell’Infanzia ma per chi lo avesse perso è consultabile anche online sul sito del Comune. 
Per essere sempre aggiornati sulle iniziative invitiamo tutti i genitori ad iscriversi alla newsletter AnzolaBimbi sul portale www.comune.anzoladellemilia.bo.it

http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it
http://www.comune.anzoladellemilia.bo.it
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Grazie dai ragazzi della “Balotta” per il murales

In via Goldoni, lungo la discesa d’accesso al sottopasso che porta alla stazione ferroviaria del paese, molti 
avranno notato una coloratissima novità. 
Il murales, tanto desiderato dai ragazzi che partecipano agli incontri della “Balotta”, è stato infatti realizzato 
ed inaugurato il 29 ottobre scorso. 
Un grazie a tutti quelli che hanno permesso il concretizzarsi di questo sogno: la Parrocchia SS Pietro e Paolo, 
il Comune di Anzola dell’Emilia, gli artisti Benjo e Aria che hanno gratuitamente collaborato al progetto pro-
mosso dall’Associazione DidìadAstra e alla Saletta Centro giovanile di Anzola e, infine, la ditta Tintored che 
ha fornito i colori e i materiali per dar vita all’opera.

Lotta alla povertà con il SIA
Si chiama Sostegno per l’inclusione 
attiva (più conosciuto con l’acronimo 
SIA) ed è un contributo statale men-
sile destinato alle famiglie residenti 
in Italia da più di 2 anni, con minori 
o figli disabili o con una donna in 
stato di gravidanza accertata, con 
un reddito ISEE non superiore ai 
3.000 euro. Si tratta di un sussidio, 
che il Governo ha definito una “mi-
sura ponte” in attesa della Legge De-
lega sul contrasto alla povertà, che 
secondo le stime dovrebbe riguar-
dare 1 milione di beneficiari, metà 
dei quali di età inferiore a 18 anni. 
Ha una durata massima di un anno 
e ammonta a € 80,00 mensili per 
ogni componente familiare sino 
ad un massimo di € 400,00 per fa-
miglie composte da 5 o più membri 
La finalità del contributo è sostene-
re le famiglie in difficoltà conte-
stualmente ad un impegno della 
famiglia, attraverso uno specifico 

progetto di attivazione sociale e la-
vorativa che viene predisposto dai 
Servizi Sociali Territoriali in collabo-
razione con il Centro per l’impiego, 
che   dovranno verificare la perma-
nenza dei requisiti richiesti e il rispet-
to del progetto, pena la sospensio-
ne o revoca del contributo stesso. 
L’erogazione del contributo avviene 
attraverso una carta di pagamento 
elettronica, denominata carta SIA, 
che consente al titolare di effettuare 
acquisti in tutti gli esercizi abilitati. 
Gli interessati potranno rivolgersi 
allo Sportello Sociale per verificare 
se la propria famiglia sia pienamen-
te in possesso dei requisiti richiesti 
per la concessione del contributo ed 
inoltrare la richiesta. Questi gli orari 
di ricevimento del pubblico, al piano 
terra del Municipio: lunedì, martedì e 
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13, sa-
bato dalle ore 8,30 alle 12,00; telefo-
no 051.6502167.

L’amministrazione comunale ringrazia tutte le asso-
ciazioni che con la loro creatività e voglia di collabo-
rare hanno reso possibile la realizzazione del proget-
to d’inclusione sociale “Insieme Solidali”.
Dalla primavera all’inverno di quest’anno è stato 
attivato un percorso di solidarietà ed integrazione 
con tante iniziative per aggregare la cittadinanza 
(come ad esempio il pranzo multietnico in Piazza 
Berlinguer e il pranzo della solidarietà alla Cà Rossa). 
Insieme si può reagire all’isolamento, alle fatiche e 
all’esclusione che in diverse fasi della vita e per varie 
ragioni molti rischiano di dover affrontare. 

Auspicando che questo modello organizzativo con-
tinui a dare frutti per gli anni a venire, riportiamo 
di seguito i prossimi appuntamenti aperti a tutti gli 
interessati.

Tutti i Mercoledì, ore 14.30 - 16.30
Presso la Biblioteca Comunale di Anzola dell’Emilia
n Pane e Internet,
come funziona un computer?
A cura del Centro Famiglie.
Attività gratuite su prenotazione 3394721211.
n Sportello gratuito di ascolto

e sostegno individuale
Rivolto a familiari di persone con disabilità
o con dipendenze patologiche
A cura dell’Associazione Didì Ad Astra
Su appuntamento telefonico 3490552621
(dalle 12:30 alle ore 14:30) c/o P.zza Berlinguer, 2.
Tutti i Lunedì fino al 31 marzo 2017,
ore 15.30 - 19.00
Presso la sede dell’Associazione AVSG
di San Giacomo del Martignone in Via Torresotto 2 
n Giochi di società: scacchi, briscola,
burraco...
A cura dell’Associazione AVSG
Volontari di San Giacomo
Attività gratuite, per partecipare tel.  3409148852.
Lunedì 19 dicembre, ore 16.00
P.zza Berlinguer, 3 
n Incontro di socializzazione
e allenamento alla memoria
A cura dell’Associazione Anzola Solidale
Attività gratuita, per partecipare tel. 3477821499.

Saper essere insieme solidali

Uniti e vicini alle popolazioni terremotate
Sulle pagine di Anzolanotizie n.170 abbiamo già rendicontato la mobilitazione che, fin da subito, ha 
coinvolto l’associazionismo locale, l’Amministrazione comunale e tanti cittadini per inviare un aiuto 
concreto alle popolazioni colpite dal sisma nel centro Italia. Purtroppo tra il Lazio, l’Umbria e le Marche 
la terra continua a tremare. Nuove perdite e nuovi danni si sommano a quelli provocati dalle prime 
tragiche scosse di agosto. Per questo la solidarietà non può fermarsi e nuove iniziative si aggiungono 
a quanto fatto. Durante il recente 6° Trofeo Olmi Centomo, cui hanno aderito cinquanta giocatori 
tesserati F.I.B. e non ed un centinaio di cittadini, la Bocciofila anzolese ha deciso di devolvere l’incas-
so della manifestazione pari a 645,00 € alla protezione Civile impegnata nelle zone del terremoto.  Tra ottobre e novembre, il 
Centro sociale e ricreativo Ca’ Rossa ha organizzato due serate di raccolta fondi con cena, musica e ballo oltre ad aver stabilito 
di destinare anche il ricavato delle Gite sociali all’Amministrazione comunale di Arquata del Tronto -con cui i volontari intratten-
gono contatti diretti- per un importo complessivo messo a Bilancio 2016 di ben 5.000 euro. Anche la Giunta dell’Unione Terre 
d’Acqua ha contribuito alla causa, offrendo la propria disponibilità a fornire unità di personale per le necessità segnalate dalla 
Protezione Civile regionale. Infatti, sono stati inviati in missione a Montegallo (AP) due agenti volontari della PM mentre due 
dipendenti del Comune di Sala Bolognese hanno raggiunto il campo del Comune di Caldarola (MC).

Un appello per tutti gli alpini

Gli alpini di Anzola al raduno di Desenzano del Garda per vivere i valori di cooperazione che li contraddi-
stinguono, specie nei momenti di emergenza. Anche per questo è importante preservare la tradizione 
dei gruppi alpini ed insistere nel convincere gli “alpini dormienti” a rimpinguare le fila dei gruppi, dimo-
strando ancora una volta che ognuno di noi, pur essendo solo una goccia, può formare un grande oceano.  
Renzo Ronchetti capogruppo alpini Anzola dell’Emilia 

Eventi Didí ad Astra
E’ cominciata la terza stagio-
ne di “Genitori: mission im-
possible” che per celebrare i 
cinque anni di vita dell’Asso-

ciazione è dedicata a cinque temi che inziano per 
D: Disturbi, Disabilità, Desiderio, Discriminazio-
ne, Disagio. Tra novembre e i primi di Dicembre 
abbiamo già affrontato i primi due argomenti ma 
vi invitiamo a fissare in agenda i prossimi incon-

tri del 12 febbraio, 16 marzo e 2 aprile 2017. Gli 
appuntamenti si svolgono nella Sala polivalente 
della Biblioteca e si sviluppano con un program-
ma che vede alle ore 18.00 la proiezione di un 
film, seguita da apericena e dibattito con esperti 
ed agenzie educative del territorio.
Inoltre, sabato 17 dicembre, alle 16.00, invitiamo 
tutti alla Saletta presso il Centro Giovani, per una 
bellissima festa in attesa del Natale. 

Novità per la Consulta del Volontariato
In seguito ad un percorso partecipato animato 
dalle associazioni e condiviso dall’amministrazione 
comunale, a Settembre scorso sono stati rinnovati 
gli organismi di rappresentanza nella Consulta 
comunale del Volontariato e dell’Associazionismo.
Luciano Clò è stato confermato Presidente, al suo 
fianco con il ruolo di Vice Presidente è stata indi-
viduata Sonia Borsarini, mentre Adelmo France-
schini, Renata Donati e Sauro Bartolucci sono stati 
chiamati a far parte del Comitato di Coordinamento 
a supporto del Presidente. E’ un lavoro importante 
ed arduo quello della Consulta del Volontaria-

to,  poiché al suo interno si stabiliscono principal-
mente relazioni continuative tra le associazioni del 
territorio ed istituzioni pubbliche comunali e so-
vra-comunali. Con l’obiettivo di promuovere forme 
di collaborazione in modo coordinato, la Consulta 
promuove progetti e iniziative comuni, nel rispetto 
dell’autonomia di ogni singola associazione.
La presenza ricca e variegata del volontariato, 
è una testimonianza concreta di come la nostra 
comunità promuove valori solidaristici. Si pensi ai 
grandi risultati raggiunti dalla tradizionale “cena 
della solidarietà”,  alle recenti iniziative in sup-

porto alle popolazioni del Centro Italia colpite dal 
terremoto, alle collette alimentari e alla raccolta 
di materiale scolastico e ai progetti di inclusione 
sociale sviluppati ad Anzola. In questo contesto, la 
Consulta è un’opportunità preziosa per alimentare 
il futuro delle nostre associazioni, per coordinare 
ed ottimizzare le risorse, per curare la formazione 
e l’inserimento di nuovi volontari.
L’amministrazione comunale ringrazia tutti i vo-
lontari che operano nel nostro Comune e coglie 
l’occasione per augurare un proficuo lavoro alla 
Consulta, al Presidente Clò e ai suoi collaboratori.


