
Fifa11 

DCM Tek e Forum Giovani 

di Anzola dell’Emilia pre-

sentano la terza edizione del 

torneo per gli appassionati di 

pallone su piattaforma 

XBOX360.  

Sei pronto per la sfida? 2 VS 

2, 32 squadre, 2 soli  

vincitori! 

 
Venerdì 17, Sabato 18 e Do-

menica 19 presso il Bar del 

Forum 

In Piazza Berlinguer dalle ore 

19  alle ore 24 
Sfida i tuoi amici fino all’ulti-

mo tiro! 

Anche quest’anno, per la terza 

volta consecutiva, ritorniamo in 

Fiera per divertirci insieme e 

passare un bel momento d’estate 

in allegria. La Fiera è uno degli 

eventi più grandi e faticosi, per 

noi del Forum, perché ci impe-

gna sia sotto lo stand con un bar, 

nel quale poter mangiare piadine 

e bere qualcosa di fresco, e con 

il torneo di FIFA11, torneo di 

XBOX360 per grandi appassio-

nati del mondo calcistico; sia a 

livello di organizzazione di una 

o più serate. Quest’anno abbia-

mo pensato di organizzare 

“Anzola’s got talent: sfida tra 

talenti” uno spettacolo che coin-

volgerà tutta la popolazione e 

vedrà esibirsi, in particolari 

abilità, persone di tutte le età. 

Da maghi a ballerini, da cantanti 

a musicisti, ce n’è per tutti i 

gusti. Il divertimento è assicura-

to! Fate un salto a trovarci! 

Anzola’s got talent: sfida 

tra talenti 

Una serata all’ 

insegna del diverti-

mento durante la 

quale si sfideranno 

talenti di ogni ge-

nere ed età.  

Prestigiatori, assaggiatori di tè, 

esperti ballerini, favolosi can-

tanti… 

 
Venerdì 17 Giugno 

Ore 21 

Arena Centrale di Piazza Ber-

linguer 

Il 27 Aprile 2010 nasceva, ad Anzo-

la, una Radio da “stanza”, così, per 

pura passione. Oggi, ad un anno di 
distanza, questa splendida passione 

è diventata un successo. Da Radio 

casalinga è passata ad essere una 
vera e propria web radio, (non che 

prima non lo fosse!), attrezzata, 

grazie all’ausilio dell’Amministra-
zione Comunale, e fornita di studio 

presso il Centro Giovani “La saletta 

per quelli che non hanno età” di 
Anzola dell’Emilia, aperta a nuove 

collaborazioni e arricchitasi di pro-

grammi e dirette. Il salto di livello è 
stato elevatissimo, infatti da ora in 

poi sarà possibile ascoltare una 

intera settimana radiofonica di diret-

te con uno show diverso, ogni gior-

no, fino al sabato. Inizialmente 
Cristian, fondatore di Radio Roxie, 

aiuterà i nuovi collaboratori a fami-

liarizzare con le attrezzature e la 
gestione delle dirette, poi, una volta 

più autonomi, i nuovi speaker faran-

no la propria diretta, in un giorno 
stabilito nella scaletta settimanale e 

concordato insieme. Così si concre-

tizzerà l’idea iniziale di Cris, quella 
di creare un gruppo di appassionati e 

amici uniti dalla passione per la 

radio, la musica e lo sport. Inoltre, 
insieme, sarà possibile trasmettere i 

tantissimi eventi locali tra i quali 

ricordiamo il torneo regionale di 

minibasket, il 29 Maggio, in Piazza 

Berlinguer ad Anzola con gara di 
marcia a cui ha partecipato Alex 

Schwartzer, Campione Olimpico del 

2008, ospite in diretta! Anzola's got 
talent, il 17 Giugno, in occasione 

della Fiera di paese presso l’Arena 

Centrale in Piazza Berlinguer, talent 
show realizzato dal Forum Giovani 

che coinvolge tutta la cittadinanza 

anzolese, e non solo, e il torneo di 
Beach Volley, che si svolgerà nelle 

prime due settimane di Luglio, 

organizzato dal Forum Giovani di 
Anzola dietro la palestra delle scuo-

le medie di Via Xxv Aprile. Le 

Il Forum è in Fiera 

Contatti utili 

 

Sede: Centro 

Giovani “La saletta 

per quelli che non 

hanno età”  

Via X Settembre 

1943, 43,  

Anzola Emilia 

 

Mail: 

forum.giovani@anz

ola.provincia.bolog

na.it  

 

Pagina Facebook: 

Fòrum Giovani 

Anzola 

 

Sito: http://

giovani.comune.anz

oladellemilia.bo.it/ 

Radio Roxie                                                                        

Radio Roxie festeggia il primo anno di vita aprendo  le porte a nuovi amici 

collaboratori  
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N O T I Z I E  

D I  R I L I E -

V O :  

Il forum in fiera 

Anzola’s got talent 

Torneo di Fifa11 

Radio Roxie com-

pie un anno 

Il Forum si raccon-

ta tramite un’in-

tervista a Matteo 

Zini 

Il Bar del Forum, Anzola in 

Fiera 2010 
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“tra gli eventi 

organizzati dal 

forum, dopo la 

festa di carnevale, 

questo è l’evento 

più atteso per i 

giovani del 

territorio” 

Un anno di Radio 

Roxie 

Forum.com, un mese all’insegna della tecnologia 

Una intervista, che come direbbe il nostro intervistato, è tecnico-tattica! 

danze sono state aperte quasi due 

mesi fa con la prima diretta in 

collaborazione con un nuovo 
speaker, in concomitanza di una 

delle riunioni del Forum Giovani. 

La prima diretta è stata un test in 
tutti i sensi: l'idea era quella di 

provare l'attrezzatura nuova (il 

microfono, il computer, la scheda 
audio), realizzare un paio di prove 

veloci, prendere qualche minuto 

per riascoltarsi, settare i volumi e 
imparare a gestire i programmi e 

la musica. Dicono della prima 

puntata... Cristian: “Nella puntata 
con Gullo ci siamo conosciuti 

Musicalmente, abbiamo parlato 

del Torneo MelloZavva e da lì 
siamo arrivati a parlare della 

Festa della Birra e del successone 

della Festa di Carnevale del Fo-

rum. Abbiamo salutato gli altri 

due speaker, Berta e Slow, e 

abbiamo mandato un po’ di musi-
ca”. Gullo: “Penso non siano 

passati 10 minuti, da quando 

abbiamo collegato il tutto, a fare 
la prima diretta. Dido ha schiac-

ciato il tasto "Rec" ed è partito a 

presentare. Bene, ho pensato, non 
abbiamo una scaletta, non abbia-

mo preparato argomenti, non 

siamo nemmeno certi di come 
lavorano tutti i nuovi acquisti e 

siamo già in diretta. Questo pen-

siero, da capo a coda, sarà durato 
5 secondi, poi è venuto tutto 

spontaneo, mancavano giusto un 

panino e una birra e poi era come 
una serata al bar... c'era pure la 

musica! 40 minuti, più o meno, 

volati come una serata tra amici. 

Niente discorsi impegnati, solo 

due parole sugli eventi di Anzola, 

sulla musica che ascoltiamo e 
qualche bella canzone. Io mi sono 

divertito, e se si diverte pure 

qualcuno che ci ascolta tanto 
meglio”. Gullo fa parte del mera-

viglioso duo, insieme a Slow, che 

da sempre ci diverte su Ra-
dio100chicchen durante il Torneo 

MelloZavva della parrocchia SS. 

Pietro e Paolo. Su RadioRoxie, i 
due nuovi collaboratori, hanno un 

show tutto loro! Al momento 

dell’intervista, Gullo, ha dichiara-
to, modesto come sempre, “La 

radio, quella vera, è meglio la-

sciarla fare a chi è capace”. È 
proprio il caso di dirlo, questa è 

vera Radio!  

http://www.radioroxie.it/ 

poi, ha sviluppato un forte inte-

resse per la videoripresa, infatti, 

è il regista ufficiale di tutte le 

esperienze video del Forum. 

Dalla festa di Carnevale al video 

“Anzola lo sa?”. Non è quasi 

mai presente nelle fotografie, né 

nei filmati, ma solo perché lui 

sta dietro l’obiettivo! Ma cono-

sciamolo meglio:  

Ciao Matteo, raccontaci un po’ 

chi sei e cosa fai nella vita… 

Sono un ragazzo giovane, sem-

plice e con la testa sulle spalle. 

Nella mia vita ho sempre avuto 

due grandi passioni: la prima è il 

calcio, mentre la seconda è l’uso 

del computer. Visto che la prima 

non mi ha portato da nessuna 

parte, ho virato decisamente 

sulla seconda, aprendo insieme 

ad altri due amici una piccola 

azienda informatica, la DCM 

Tek. 

Perché, in un periodo di forte 

crisi economica, hai deciso di 

aprire una azienda?  

Molto semplicemente perché 

“chi non risica non rosica”. Do-

po aver fatto cinque anni di 

esperienza in altre aziende del 

settore, ed aver visto che ci sono 

imprenditori che fanno informa-

tica, ma non sanno neanche di 

cosa si stia parlando, era venuto 

il momento di provare a cammi-

nare con le proprie gambe.  

Come e perchè nasce l’idea di 

creare un torneo su xbox360? 

Sei soddisfatto dei ritorni in 

termini di partecipazione? 

L’idea è nata tre anni fa, dalle 

nostre menti “contorte”, mia e di 

Scarpo. Sapevamo che ci poteva 

essere tanta gente “malata” di 

calcio e console come noi, e così 

è, effettivamente! Al primo tor-

neo abbiamo subito, per scom-

messa, puntato in alto: “Dai fac-

ciamo 32 squadre!”, 32 squadre 

sono ben 64 partecipanti e tro-

varli tutti, senza sforzo, è stato 

veramente gratificante. Diciamo 

che, tra gli eventi organizzati dal 

forum, dopo la festa di carnevale, 

questo è l’evento più atteso per i 

giovani del territorio. L’unica 

pecca di questo torneo per i par-

tecipanti è la conquista del titolo: 

fino a che ci saranno i “Fiforum” 

si dovranno sempre accontentare 

del secondo posto!!! 

Come collabora il Forum, e 

quindi tu in maniera diretta e 

attiva, con l’AnzoLavino Calcio 

in questo periodo del torneo? 

Collaboriamo aiutando allo stand 

gastronomico e nella realizzazio-

ne del torneo di calcetto. Came-

rieri, baristi, aiuto cuochi, cassie-

ri, arbitri… diciamo che in un 

certo senso ci fanno imparare 

nuovi mestieri!! A parte gli 

scherzi, lo facciamo perché l’An-

zolavino è una associazione che 

ci aiuta in tanti nostri eventi e poi 

perché ha sempre avuto un oc-

chio di riguardo per i giovani del 

territorio. Personalmente, l’An-

zolavino è una seconda casa, 

avendo giocato tanti anni a cal-

cio. E la cosa che ti dà più soddi-

sfazione nel fare volontariato, 

sotto lo stand, è un piatto di pasta 

fumante mangiato in compagnia 

dei tuoi amici di sempre.  

 

Daniela Chiarini 

Questo mese si prospetta ricco 

di impegni per il Forum Giova-

ni! La realizzazione di uno spot 

pubblicitario per “Anzola’s got 

talent” (talent show organizzato 

per esordire la sera di venerdì 17 

Giugno in Fiera ad Anzola), da 

mandare in onda su Telesanter-

no; la preparazione per l’attesis-

simo Torneo di FIFA11, che 

riscuote forte successo tra gli 

appassionati di calcio e verrà 

giocato nelle giornate di venerdì 

17, sabato 18 e domenica 19 

giugno presso “il bar del Fo-

rum” in Fiera; la presenza pres-

so il torneo di calcio e calcetto 

dell’AnzoLavino e presso lo 

stand gastronomico. Ma c’è 

qualcuno che davvero riesce a 

fare tutte queste cose? Ebbene 

si, è Matteo Zini, 25enne, giova-

ne imprenditore locale che, 

insieme ad altri due collaborato-

ri esterni del Forum Giova-

ni, ha realizzato il sogno di 

aprire un’azienda informati-

ca, la DCM tek, sul territo-

rio anzolese. 

Matteo è un grande appas-

sionato, oltre che di infor-

matica, di calcio, non si 

perde una partita del Bolo-

gna e gioca da quando ave-

va 7 anni. Queste sue due 

grandi passioni l’hanno 

portato a creare il torneo di 

FIFA, giunto alla sua terza 

edizione, un vero e proprio 

cult in grado di creare gran-

de attesa e aspettativa nei 

partecipanti che ogni anno 

non solo aumentano, ma 

ritornano! Da alcuni anni, 

Matteo 

Zini,  

intervistato  

e Daniela 

Chiarini, 

intervistatrice 

I L  F O G L I O R U M  G I O V A N I  


