
Sabato 10 Settembre 
dalle ore 19.00 presso il 
Centro Melò di Crevalcore 
- via Candia 385/A, Gio-
vani&Assessori3.0 e le 
Associazioni Giovanili di 
Terred’Acqua presentano: 
P. Club… e forse inven-
tare qualcosa di meglio è 
proprio il nostro compito! 
Una serata all’insegna 
della musica e del diverti-
mento! Ore 19.00 Aperiti-
vo a buffet con cocktail 
con l’animazione e 
l’intrattenimento degli 
speakers di Radio Roxie  
Ore 21.30 concerto di 
Conceptual minds, Death 
or Glory, Black Trauma e 
Soul River.  
 
GiovaniAssessori@gmail. 
com  
Pagina FB  
“P. Club-
10.09.11” 

Più di 180 giocatori per 
ben 32 squadre coinvolte 
nel torneo di Beach 
Volley, un  appassionante 
appun tamen to  che 
quest’anno come non mai 
ha avuto un grande suc-
cesso. Per la sua terza 
edizione il Forum Giovani 
ha voluto fare le cose in 
grande: tanti partecipan-
ti, altrettanti spettatori 
che tifavano incitando le 
proprie squadre alla vitto-
ria e ricchi premi per il 
podio finale. Due settima-
ne di puro sport e diverti-
mento sul campo di sab-
bia dietro la palestra delle 
scuole medie di Anzola 
dell’Emilia inserito in un 
contesto verde di contor-
no nel quale risulta piace-
vole bere una bibita in 
compagnia e portare a 
spasso il proprio amico 
del cuore soprattutto se, 

nel contempo, si possono 
incontrare amici e cono-
scenti. Tante risate, sana 
competizione, bravura e 
abilità in campo hanno 
reso piacevole stare in 
città questo luglio e, in 
attesa del torneo 2012, 
ecco le squadre vincitrici: 
1° Gnamgna 
2° La banda Barzotti 
3° Brazil 
 
Si aggiudica il premio 
rosa, per aver messo in 
campo il maggior numero 
di ragazze, la A.S.Oreta. 
Arrivederci al prossimo 
torneo! 

Quale occasione migliore 
per intervistare, Alessia, 
una ragazza che ha fatto 
del volontariato e del mu-
tuo aiuto praticamente 
uno stile di vita? 
Alessia Guidastri è una 
ragazza di 25 anni, sim-
patica e solare. Laureata 
in Sociologia all’Università 
di Bologna non perde 
tempo per aiutare gli al-
tri. È donatrice e consi-
gliera Avis, membro atti-
vo del Forum Giovani e, 
ora, ha deciso di intra-

prendere l’esperienza del 
servizio civile per l’anno 
2010/2011. Ma conoscia-
mola meglio… 
Ciao Alessia,  Cosa fai 
nella vita? 
Mi ricordo ancora il giorno 
della mia laurea magi-
strale, era inverno e tira-
va un vento gelido misto 
neve. Era venerdì 17 di-
cembre 2010, la Facoltà 
di scienze politiche di Bo-
logna non aspettava che 
me. Per l’esattezza mi 
sono laureata in OMAP-

SOSS; detta così può 
sembrare una roba alie-
na, ma in realtà non è 
altro che l’abbreviazione 
di “Occupazione, Mercato, 
Ambiente, Politiche So-
ciali e Servizio Sociale”, 
ovvero il proseguimento 
degli studi in sociologia. 
Adesso mi sto dando 
completamente al servi-
zio civile in biblioteca a 
Castelfranco, con l’intento 
di aiutare non solo le bi-
liotecarie., ma anche gli 
utenti e la biblioteca stes- 
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Sede: Centro 
Giovani “La saletta 
per quelli che non 
hanno età”  
Via X Settembre 
1943, 43,  
Anzola Emilia 
 
Mail: 
forum.giovani@ 
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bologna.it  
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“...sono una dei 

membri attivi del 

Forum giovani e  

faccio parte del 

consiglio 

comunale di Avis 

Anzola, in 

quanto 

segretaria. Della 

serie non aspetto 

che il mondo mi 

giri attorno...”  

I Fuorum strada, da 
sinistra verso destra: 

Matteo, Damiano,    
Daniela, Andrea, Giulia e 

Ilaria (in basso) 

Green Volley 
‘Gnurant   

P e r  c o n f e r m a r e 
l’amicizia nata tra le 
nevi del Corno alle Sca-
le, un anno fa, con il 
Forum di Sala Bologne-
se, quale migliore occa-
sione di un torneo spor-
tivo da giocare insieme? 
Sei squadre si sono 
contese la finale in un 
clima di giocosa festa. Il 

torneo infatti prevedeva 
il travestimento obbli-
gatorio per potervi par-
tecipare. Il Forum di 
Anzola ha accolto la 
sfida proponendo una 
vignetta di tutti i giorni: 
i “fuorum strada” i cui 
componenti erano ve-
stiti da strada (Matteo), 
cantiere (Giulia), inci-
dente (Daniela), segnali 
stradali (Ilaria) e vec-
chietto (Scarpo) che 
segue i lavori! Diverti-
mento e allegria nelle 
sere di Luglio insieme a 

nuovi e vecchi amici, 
ma soprattutto grandi 
risati grazie ai più esila-
ranti e svariati travesti-
menti, ottimo espedien-
te per fare amicizia e 
stare in compagnia, che 
hanno acceso la curiosi-
tà di tutti! 

splendide; non solo il per-
sonale, ma anche le altre 
ragazze che come me 
hanno scelto questa av-
ventura sono davvero 
speciali. Insieme stiamo 
crescendo. 
Hai partecipato anche ad 
uno scambio giovanile... 
raccontaci perché hai 
scelto questa esperienza… 
Esatto, e non me ne sono 
affatto pentita! Anche in 
questo caso è la curiosità 
che ha vinto; decisi infatti 
di fare quest’esperienza 
un po’ per gioco e alla 
fine si è rivelata davvero 
interessante e indimenti-
cabile  (a distanza di tem-
po ancora ci ripenso e 
sono rimasta in contatto 
con persone che ho cono-
sciuto da ogni parte del 
mondo).  Partii nell’estate 
del 2009 con un gruppet-
to di dieci persone alla 
scoperta di Crépy-en-
Valois, piccolo comune 
francese nella regione 
della Piccardia. Il tema 
dello scambio era incen-
trato sulla cultura urbana 
e sulla scelta di diverse 
lezioni tra cui l’hip hop 
(tutti sanno che sono ne-
gata, ma nonostante tutto 
scelsi proprio l’hip hop e 
mi esibii in un saggio fi-
nale con spagnoli, polac-
chi, francesi, rumeni, bel-
gi) 
Invito tutti quanti a fare 
esperienze del genere, 
costruttive e idonee,  per 

quanto riguarda il lato 
economico, a persone gio-
vani che studiano o che 
comunque non hanno 
grandi possibilità econo-
miche sulle quali poter 
contare. 
Hai qualche altra espe-
rienza in merito da rac-
contarci? 
Inutile dire anche che so-
no una dei membri attivi 
del Forum giovani e che 
faccio parte del consiglio 
comunale di Avis Anzola, 
in quanto segretaria. Della 
serie “non aspetto che il 
mondo mi giri attorno” e 
nel mio piccolo cerco di 
darmi da fare, sempre. 
 
Che dire… “Non aspettare 
che il mondo ti giri attor-
no” è proprio il motto che 
ogni giovane, soprattutto 
oggi in tempi non troppo 
floridi, dovrebbe far pro-
prio… Perché ogni giovane 
è una risorsa, valida e 
costruttiva per la società 
intera e, come Alessia, 
può fare tanto, per molti. 

-sa apportando ventate di 
novità nel servizio. 
Perchè hai scelto di fare 
un anno con il servizio 
civile? 
Mi ricordo ancora bene 
quando decisi di scegliere 
di fare servizio civile, il 
tutto grazie al web. Or-
mai chi è che non lo usa? 
Tutto si fa con la rete, nel 
bene e nel male! Compilai 
la domanda un po’ per 
curiosità e un po’ per vo-
glia di fare e mettermi in 
mostra, per non restare 
con le mani in mano. In-
fatti non appena laureata, 
tempo neanche un mese,  
mi sono ritrovata immer-
sa in questo nuovo mon-
do. 
Cosa ti sta dando 
quest’esperienza? Cosa ti 
lascerà in futuro? 
Con tutta onestà, devo 
dire che è un’esperienza 
che mi sta dando tanto e 
mi vede operativa a 
360°, sia in biblioteca che 
fuori; infatti non si tratta 
solo di lavoro biblioteca-
rio di quotidiana routine 
(registrazione prestito, 
ricollocazione dei libri, 
iscrizione nuovi utenti, 
gestione area multime-
diale e servizio internet, 
ecc…) ma anche di letture 
ai bambini negli ambula-
tori pediatrici e di promo-
zione e creazioni di eventi 
in biblioteca a misura di 
bambino. Inoltre mi trovo 
a collaborare con persone 

Alessia Guidastri durante uno 
dei  laboratori di Hip Hop a  

Crépy-en-Valois 
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Grafica, realizzazione e ideazione a 
cura di  

Daniela Chiarini 
Alessia in Avis Anzola 


