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“Un territorio 
ricostruito, una 

comunità ritrovata. 
1996-2016”.
Le iniziative 
in occasione 

dell’anniversario 
dell’alluvione.

I
l notiziario “spazioComune” si è 
rinnovato nella veste grafica ed 
editoriale, ma anche nelle mo-
dalità di gestione e diffusione. 
Questo percorso di trasforma-

zione ci permetterà di pubblicare più 
uscite del periodico durante l’anno e 
quindi di rendere sempre più costan-
te la comunicazione con i cittadini ed 
ampliare i luoghi di confronto e par-
tecipazione. Grazie ad un concorso di 
idee a premio è stato possibile indivi-
duare un nuovo progetto grafico e dare 
un nuovo “volto” al periodico. Da que-
sta edizione, inoltre, saranno presenti 
anche alcune inserzioni pubblicitarie 
che permetteranno di non fare più ri-
cadere sul bilancio comunale i costi di 
impaginazione, stampa e distribuzio-
ne. Tale cambiamento si è reso neces-
sario per poter continuare a garantire 
la diffusione di questo importante stru-
mento di informazione che raccoglie 
le diverse voci della nostra comunità: 
l’Amministrazione, i gruppi consiliari, 
i servizi comunali, le associazioni e le 
istituzioni come la scuola. Un dovero-
so ringraziamento va a tutti coloro che 
hanno collaborato alla realizzazione di 
questo numero del notiziario con arti-
coli, spunti e ricerche. Colgo l’occasione 
per sottolineare anche l’importante e 
prezioso lavoro svolto dai membri dei 
Comitati di Redazione precedenti e dal 
Dottor Gian Paolo Cavina che ha segui-
to questo periodico per 20 anni, in veste 

di Direttore Responsabile, svolgendo il 
suo compito con grande impegno e 
professionalità. Grazie alla sua pas-
sione “spazioComune” è cresciuto e si 
è trasformato nel tempo, affermandosi 
sempre di più come una preziosa voce 
di dialogo con e per la comunità di Sala 
Bolognese.
In questo primo numero desidero ri-
cordare che quest’anno ricorre il 50° 
anniversario della disastrosa alluvione 
che colpì il territorio di Sala Bolognese 
nel 1966. In questa occasione il nostro 
Comune, insieme alla Protezione Civi-
le, alla Regione Emilia-Romagna e al 
Consorzio della Bonifica Renana, unita-
mente alle Associazioni che sono nate 
in questi ultimi 50 anni, organizzerà 
momenti di confronto, visite guida-
te agli impianti idraulici sul territorio, 
mostre, proiezioni video e molte altre 

attività collaterali, nelle giornate del 
4-5 e 6 novembre presso la tensostrut-
tura degli impianti sportivi situati in 
Via dello sport (campo sportivo). Tutte 
queste iniziative sono state raccolte in 
un unico progetto dal titolo “Un territo-
rio ricostruito, una comunità ritrovata. 
1966-2016”. La memoria di quanto ac-
caduto fa sì che l’Amministrazione ri-
volga un’attenzione costante al sistema 
idrologico ed ambientale, rimanendo 
in stretto contatto con gli enti sovra-or-
dinati preposti. Questa attenzione ci 
permette di continuare a monitorare e 
ad investire con opere volte al miglio-
ramento della sicurezza del nostro ter-
ritorio, con determinazione e cercando 
di ridurre sempre di più le tempistiche 
amministrative.
Il Sindaco
Emanuele Bassi

“SPAZIOCOMUNE”
Un giovane progetto per una tradizione 
consolidata

EDITORIALE | ottobre 2016

Francobollo-ricordo 
fatto stampare nel 
novembre 1966 
dall’Assessorato alla 
Pubblica Istruzione 
del Comune di 
Bologna
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Domenica 9 ottobre 
2016 si è svolta l’ele-
zione per i componenti 
del consiglio della Città 
Metropolitana di Bolo-
gna. Ma cosa ne sanno 
i nostri concittadini? 
Essa è stata istituita dalla Legge n. 
56 del 7 aprile 2014 e, di fatto, sosti-
tuisce la Provincia di Bologna, poiché 
14 grandi città italiane sono divenute 
“Città Metropolitane” con il territorio e 
gran parte delle competenze che ap-
partenevano alle Province. Il Sindaco 
Metropolitano coincide con quello della 
città capoluogo (quindi, per noi, il Sin-
daco di Bologna), prevede la conferen-
za metropolitana che comprende tutti 
i sindaci della Provincia e il consiglio 
metropolitano composto dai consiglieri 
metropolitani. La Città Metropolitana è 
un Ente di “secondo livello”, cioè con i 
consiglieri eletti non direttamente dalla 
cittadinanza, ma dai consiglieri comu-
nali, già eletti, nei singoli paesi. Questi 
ultimi, poi, votano con un sistema “pon-
derato” in base alla popolazione, cioè 
il voto di ciascuno pesa più o meno a 
seconda della fascia geografica in cui 
è inserito loro Comune di appartenen-
za. In questo modo i singoli candidati 
possono “contare” i voti sapendo chi li 
appoggerà nei singoli Comuni; a ciò si 
aggiunga che, difficilmente, chi è stato 
eletto in un determinato gruppo poli-
tico eviterà di votare per i colleghi del 
medesimo raggruppamento in Città 
Metropolitana. Senza voler fare i costi-
tuzionalisti, ma questo sistema elettivo 
di secondo livello, utilizzato anche per 
le Unioni di Comuni e le Province (che 
non sono state abolite, ma “riorganiz-
zate” dalla stessa L. 56/2014) appare 
poco in sintonia con i principi di piena 
rappresentanza politica e di sovranità 
popolare del nostro Ordinamento de-
mocratico. Altra caratteristica “ano-
mala” di questo Ente è che il Sindaco 
Metropolitano, cioè di tutti, coincide con 
quello della città capoluogo. Inevitabil-
mente, l’attenzione dell’Ente viene spo-
stata sul capoluogo e i territori “provin-
ciali” rischiano di essere strumentali e 
subalterni alle sue necessità. Situazio-
ni di tal genere si sono già riscontrate. 
Abbiamo bisogno di conoscere ciò che 
ci circonda per poter giudicare e sce-
gliere. 

Angela Bertoni e Elisabetta Tosi
“Uniti per Sala Bolognese”

Siamo lieti che l’Ammi-
nistrazione sia riuscita 
a confermare la pubbli-
cazione di questo noti-
ziario che per noi rap-
presenta il solo modo 
di comunicare direttamente con i citta-
dini, anche se 2180 battute, spazi com-
presi, sono davvero poche. Purtroppo i 
Consigli Comunali sono regolarmente 
disertati dalla cittadinanza mentre rap-
presentano un momento utile ed im-
portante per informarsi di quanto acca-
de nella nostra comunità; noi temiamo 
ci sia un’effettiva disaffezione da parte 
della gente verso la cosa pubblica, ma 
che anche l’orario di convocazione sia 
un deterrente: alle 18.30 le famiglie si 
apprestano alla cena, unico vero mo-
mento di presenza di tutti ed è perciò 
improbabile che qualcuno scelga il 
Consiglio Comunale. Ricordo che quan-
do le riunioni si tenevano alle 20.30 la 
partecipazione era più attiva, non si ri-
empiva la sala… ma una decina di per-
sone, e a volte di più, facevano sentire i 
Consiglieri parecchio più motivati. 
Accenniamo brevemente ad una delle 
ultime decisioni importanti prese dal 
Consiglio: l’approvazione di un accor-
do fra i 6 Comuni dell’Unione per la 
costruzione del “Comparto Postrino” 
a San Giovanni in Persiceto. Sarà un 
grande centro commerciale più un’am-
pia area industriale, tra Via Sasso e la 
Trasversale, proprio di fianco alla Zona 
Protetta “La Bora”. Noi del M5S ci siamo 
dichiarati contrari a tale accordo: per la 
crisi del commercio che già attanaglia 
i nostri negozianti, per il consumo di 
ottimo suolo agricolo, per la salvaguar-
dia de La Bora, per l’aumento di traffi-
co ed inquinamento, per le centinaia 
di capannoni già esistenti purtroppo 
vuoti da tempo, per l’assurdità di edi-
ficare ancora grossi centri commerciali 
quando alcuni di nuova edificazione re-
stano vuoti, vere cattedrali nel deserto. 
Ma il Sindaco apprezza la rotonda che 
farebbero a Sala a spese dei costruttori. 
La cittadinanza cosa ne pensa? A con-
clusione vogliamo ricordare che noi ci 
riuniamo ogni martedì sera, alle 20.30, 
in biblioteca. Chi volesse informarci di 
problematiche che noi ignoriamo da 
sottoporre all’attenzione dell’Ammini-
strazione o anche per seguire le nostre 
attività, può approfittarne. 

Simone Sasso e Graziana Ungarelli
“Movimento 5 Stelle”

LA CITTÀ 
METROPOLITANA…
QUESTA SCONOSCIUTA

COSA BOLLE
IN PENTOLA?

Innanzitutto ci teniamo 
a ringraziare l’Ammi-
nistrazione per il lavo-
ro fatto condiviso con i 
gruppi consiliari per il 
rinnovamento del noti-
ziario comunale, anche grazie all’aiuto 
degli sponsor, garantendo un’informa-
zione diffusa per i cittadini.
A questo proposito appunto vogliamo 
dire che siamo soddisfatti di quello che 
Bassi e gli Assessori stanno facendo 
per il nostro territorio, perché lavorano 
in maniera corretta e attenta su temi 
importanti quali cultura, scuola, socia-
le, sanità, ambiente e molto altro. Par-
lando di ambiente ad esempio, è stata 
portata a regime la raccolta differen-
ziata porta a porta, continuando a lavo-
rare per mantenere gli ottimi standard 
raggiunti.
Teniamo a sottolineare il lavoro co-
stante che viene fatto per favorire la 
collaborazione fra i vari soggetti del 
territorio. Grazie a questo è stato pos-
sibile dotare ogni edificio pubblico e gli 
impianti sportivi comunali di defibrilla-
tori: Associazioni, privati, imprenditori 
e fondazioni bancarie si sono adoperati 
per un progetto comune volto a tutelare 
la salute di tutti.
Nel 2014, viste le limitate possibilità 
economiche degli Enti locali, venne fat-
ta la scelta di limitare la Giunta a soli 
tre Assessori.
Il lavoro costante dei nostri Ammini-
stratori sta proprio nell’ ottimizzare le 
risorse e migliorare ciò che già c’è e 
funziona: ne è un esempio il servizio 
di assistenza sociale del Comune, così 
come i servizi e le opportunità per i più 
giovani come ad esempio il Servizio Ci-
vile ed il “Giù di festival”.
Attualmente il nostro Sindaco è anche 
il Presidente dell’Unione Terre d’Acqua: 
questo è per noi motivo di orgoglio e 
considerando il delicato clima politico 
attuale è soprattutto garanzia di se-
rietà, abbiamo piena fiducia nel suo 
lavoro e nelle sue competenze. Siamo 
soddisfatti dell’operato di questa Am-
ministrazione: sia il Sindaco che la 
Giunta non mancano di rispondere alle 
esigenze di noi cittadini e di proporre 
nuovi progetti per il nostro Comune.
Questo è il modo di amministrare che 
noi sosteniamo e a cui diamo il nostro 
pieno supporto in qualità di Consiglieri. 

“Collaborazione e partecipazione
per Sala Bolognese”

LA MAGGIORANZA 
APPROVA

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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SABATO 29 OTTOBRE
Dalle ore 20.30
Aspettando la notte in biblioteca
con Roald Dahl
Casa della Cultura 
Piazza Marconi 5 - Padulle

4-5-6 NOVEMBRE
Iniziative in occasione del
50° anniversario dell’alluvione
del 1966

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Dalle ore 9.30
L’estate di San Martino - 16 edizione
Presso il parco e la barchessa di Villa 
Terracini
Via Gramsci, 315 - Osteria Nuova

VENERDÌ 25 NOVEMBRE
Dalle ore 21
Presentazione del libro 
“Melodramma” di Maurizio Garuti
con Ivano Marescotti
Barchessa di villa Terracini
Via Gramsci, 315 - Osteria Nuova

DOMENICA 27 NOVEMBRE
Dalle ore 10
Siamo in piazza con di tutto e di più
Polenta da asporto e intrattenimento
Associazione Incontra la solidarietà
Piazza Marconi 1 - Padulle

Consulta il calendario con tutti gli 
eventi in programma sul sito
www.comune.sala-bolognese.bo.it

Il Comune di Sala Bolognese ha appro-
vato un progetto per valorizzare l’iden-
tità locale, le tradizioni e l’utilizzo del 
dialetto come patrimonio di scambio 
intergenerazionale e interculturale, per 
un arricchimento culturale trasversale 
alle diverse origini e fasce d’età della 
popolazione. Il progetto è stato finan-
ziato grazie ad un bando regionale IBC.
In collaborazione con:
MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA 
DI SAN MATTEO DELLA DECIMA - SAN 
GIOVANNI IN PERSICETO “ARCÓRD 
DLA CAMPÀGNA”, il TEATRO AGORA’, 
L’Associazione SALA PRESENTE ED il 
GRUPPO DI LETTORI “LIBRI_AMO”.
Ecco alcuni degli appuntamenti
in programma:

DOMENICA 13 NOVEMBRE
Nell’ambito della festa di San Martino:
Ore10.00 - VILLA TERRACINI
Via Gramsci, 315 - Osteria Nuova
Apertura della mostra:
A, B…C’era una volta
Dalle 15.00
Letture in dialetto durante l’itinerario 
della mostra a cura dei Lettori 
Volontari
Ore 17.00
Fôl e zirudèl (Favole e zirudelle)
Omaggio a Peppino Serra:
poeta dialettale
Lettura di brani in lingua bolognese
Proiezione di: “Piccionaia 1 e 2”
Cartone animato in dialetto bolognese
Interverranno:
Roberto Serra, al profesåur
Floriano Govoni, direttore di Marefosca
 
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
Ore 14.30 - CASA DELLA CULTURA
Piazza Marconi 5 - Padulle
Par Stèr Insamm (V)luntêra
(Per stare assieme piacevolmente)
a cura di Giorgio Rinaldi
Le principali caratteristiche del nostro 
dialetto: pronuncia e scrittura.
Lettura di filastrocche, scioglilingua e 
“zirudelle”.

MARTEDÌ 6 DICEMBRE
Ore 18.00 - CASA DELLA CULTURA
Piazza Marconi 5 - Padulle
Al Parnaso bulgnais
Presentazione a cura di Francesco 
Pieri, Federico Cinti e Federico 
Galloni, ed. Pendragon
Questo libro è un’antologia di poesie 
della grande letteratura italiana 
tradotte in bolognese da diversi autori. 
Il panorama della letteratura italiana 
nei secoli, ma non solo, tradotta in 
dialetto bolognese
 

DOMENICA 11 DICEMBRE
Ore 17.30 - CASA DELLA CULTURA
Piazza Marconi 5 - Padulle
Conferenza gustosa e presentazione 
del libro di Sara Prati e Claudia 
Rinaldi
In cucina non si buttava niente
Ricette insolite di ieri e di oggi per non 
sprecare cibo e denaro 

ATTENZIONE!
Conosci una filastrocca, ninna 
nanna, conta o zirudella in dialetto 
bolognese? 
Contattaci al n. tel. 051-6822535 
(Servizio Cultura)
Hai meno di 35 anni e sai parlare il 
dialetto bolognese? 
Scrivici una mail con nome cognome 
all’indirizzo e-mail
cultura@comune.sala-bolognese.bo.it

A T AL DÉGG (TE LO DICO…)
Progetto di valorizzazione del dialetto a Sala Bolognese

EVENTI

Scadenze Tributi comunali:
n TARI (Tariffa Rifiuti):
30 novembre 2016
(scadenza rata saldo anno 2016).
n IMU -TASI:
16 dicembre 2016
(scadenza saldo anno 2016).

Iscrizione volontaria all’albo degli
scrutatori di seggio elettorale
Dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni 
anno. Modello di domanda scaricabile 
dal sito del Comune nella sezione 
Modulistica dei Servizi Demografici.

APPUNTAMENTI
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ottobre 2016 | AMBIENTE E TERRITORIO

D
omenica 25 settembre l’Assessorato all’Ambiente e l’Assessorato alla Cul-
tura hanno promosso l’adesione del nostro Comune all’iniziativa “Pulia-
mo il mondo” promossa da Legambiente, in collaborazione con alcune 
associazioni del territorio.
Durante la mattinata insieme a circa 40 cittadini volontari, tra cui molti 

bambini, attrezzati di cappellino, pettorina, guanti e sacchetti, abbiamo pulito il parco 
di Villa Terracini, i fossi di via Berlinguer (Osteria Nuova), il parco “Laura Prati” e le 
aree verdi adiacenti al Municipio (Padulle). Alla fine sono stati raccolti una decina di 
sacchi di rifiuti in plastica, cinque sacchi di rifiuti indifferenziati e uno di contenitori 
in vetro e metallo.
Nel ringraziare tutti i partecipanti riteniamo che l’esperienza, sicuramente positiva, 
oltre che utile per l’ambiente, sia stata un’occasione didattica e di sensibilizzazione 
per tutti coloro che l’hanno vissuta…e non solo.
Ufficio ambiente

PULIAMO
IL MONDO
Edizione 2016

S
ono in fase di conclusione i lavori presso la Scuola primaria in località Padul-
le. I finanziamenti ottenuti nell’ambito dell’iniziativa “Scuole sicure” e “Mutui 
BEI” consentiranno, infatti, all’Amministrazione Comunale di terminare, entro 
l’anno, il percorso di adeguamento alle attuali normative vigenti in materia 
antincendio e di dotare il complesso scolastico di spazi idonei alle attuali esi-

genze dell’Istituto Comprensivo. L’intervento è, infatti, caratterizzato dalla realizzazio-
ne di un corpo di fabbrica interamente in legno con il sistema costruttivo X LAM che 
consente di unire le caratteristiche delle costruzioni tradizionali con la salubrità e le 
proprietà ecologiche del legno migliorandone l’inerzia termica e garantendone stabilità 
e sicurezza. Tra gli altri interventi finalizzati a rispondere alle esigenze della scuola, così 
come manifestate sia dall’istituto Comprensivo che dai cittadini, appare utile richiamare 
il recente intervento eseguito presso il polo scolastico di Osteria Nuova attraverso l’uti-
lizzo di risorse private utilizzate a fronte della realizzazione di un intervento di tipo re-
sidenziale già programmato nel previgente PRG. Tale intervento ha consentito, oltre che 
un generale miglioramento della fruibilità degli spazi di pertinenza del polo scolastico, 
anche un significativo miglioramento delle condizioni di sicurezza per gli utenti. 
Area Tecnica

LAVORI
NELLE SCUOLE
Facciamo il punto

Alcuni momenti dell’iniziativa 
con i volontari
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Il definitivo processo di “dematerializ-
zazione” delle pratiche edilizie è stato 
avviato a partire da luglio 2016 attra-
verso l’utilizzo obbligatorio del sistema 
informativo SIEDER messo a disposi-
zione della Regione Emilia Romagna 
che consente l’inoltro telematico di tut-
ta la documentazione inerente l’attività 
edilizia residenziale e produttiva.
È stato previsto un periodo di “transi-
zione” che consente agli interessati di 
sperimentare le nuove modalità adot-
tate e di segnalare le eventuali diffi-
coltà tecniche riscontrate nell’utilizzo 
della piattaforma.
SIEDER (disponibile al link https://
sieder.lepida.it) è utilizzabile da tutti i 
professionisti dotati di account Federa 
ad alta affidabilità ed abilitati all’uso 
del sistema da parte dell’amministra-
tore.
È disponibile inoltre un’apposita sezio-
ne in cui sono fornite risposte a doman-
de frequenti, nonché un’apposita voce 
di “Aiuto” attraverso la quale contattare 
il servizio di assistenza.
L’obiettivo è garantire una sempre mag-
giore interazione tra i professionisti e la 
pubblica amministrazione e procedure 
più snelle nel rapporto tra i cittadini e 
l’amministrazione comunale.
Area Tecnica

Il processo di innovazione tecnologica 
è perseguito dall’Amministrazione Co-
munale attraverso il progetto di “infra-
strutturazione” del territorio comunale 
che prevede la posa della fibra ottica 
per la fornitura di servizi in banda ultra 
larga verso le principali frazioni comu-
nali con particolare attenzione alle aree 
produttive del territorio e ai principali 
poli scolastici esistenti. In tale scenario, 
e in collaborazione con la Regione Emi-
lia-Romagna e la Società Lepida spa, 
l’Amministrazione prevede anche uno 
stretto coinvolgimento delle aziende del 
territorio che potranno avere importanti 
benefici in termini di sviluppo tecnologi-
co e maggiore competitività nel mercato. 
A tal fine il Comune di Sala Bolognese 
ha presentato la propria candidatura 
nell’ambito del bando FESR Emilia-Ro-
magna 2014/2020 finalizzato all’infra-
strutturazione dell’area produttiva di 
Osteria Nuova (in parte qualificata come 
Area Produttiva Ecologicamente Attrez-
zata - APEA) con la banda ultra larga e 
che le ha permesso di essere inserita tra 
gli interventi da realizzare in collabora-
zione con la Regione Emilia Romagna.
Entro il 2017 verranno conclusi i lavori 
in un primo gruppo di Comuni, segui-
ranno altri nel 2018, compreso il Comu-
ne di Sala Bolognese. Il progetto scuole 
denominato “School Net” è stato già re-
alizzato per il polo scolastico di Padulle 
mentre il collegamento degli altri poli è 
previsto nell’ambito di un ulteriore pro-
getto da realizzarsi, anch’esso, attraver-
so la stretta collaborazione con la Regio-
ne presumibilmente entro il 2017.

Il Comune di Sala Bolognese ha attivato 
due punti di accesso libero per naviga-
re in modo gratuito attraverso la rete 
wi-fi WispER. La connessione wi-fi è 
disponibile in Piazza Marconi a Padulle 
nell’area antistante il Municipio e nella 
zona adiacente alla Casa della Cultura.
Per utilizzare l’hotspot WispER, l’uten-
te deve disporre di un dispositivo con 
accesso wi-fi e credenziali di autenti-
cazione.

Come accedere a WispER?

n Attivare il wi-fi del dispositivo e sele-
zionare la rete “WispER”.

n Aprire il programma di navigazione 
e digitare un qualsiasi indirizzo web: si 
aprirà la homepage di WispER.

n Procedere con l’autenticazione, attra-
verso le credenziali FedERa oppure con 
SMS per un utilizzo temporaneo.

Modalità di accesso 

n Se si è già in possesso delle creden-
ziali FedEra con livello di affidabilità 
almeno medio, è possibile andare di-
rettamente al box “LOGIN FEDERA”.

n E’ possibile ottenere le credenziali
FedERa registrandosi su
http://federa.lepida.it 

Anche senza credenziali FedERa, è 
comunque possibile accedere tempo-
raneamente alla rete WispER (max 24 
ore).
Selezionare il bottone “Login con Fe-
dERa”, scegliere il link “Accedi tempo-
raneamente con un SMS” e seguire le 
indicazioni.

SIEDER - INVIO 
TELEMATICO DELLE 
PRATICHE EDILIZIE

LA FIBRA OTTICA 
PER LE AREE 
PRODUTTIVE

WI-FI GRATUITO 
CON WISPER
Navigare in modo gratuito a Sala

SALA DIGITALE
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S
ono giunta alla fine di questo 
meraviglioso Servizio Civile.
Sento un pizzico di nostalgia, 
mi mancheranno i miei col-
leghi, l’ufficio e tutti gli uten-

ti che hanno affrontato con me questi 
giorni.
Oggi sono sicura che continuerò ad es-
sere una volontaria singola e mi sento di 
dover dire a tutti i ragazzi tra i 18 e i 29 
anni di età, di farvi avanti partecipando 
al bando del Servizio Civile, credetemi, 
sarà un anno veramente costruttivo!
Imparerete a conoscervi meglio, ad es-
sere voi stessi sempre, a seguire le ore 
di formazione traendone sempre un 
insegnamento (anche se all’inizio le 
odierete!), ad affrontare le vostre paure/
insicurezze superandole anche!
L’esperienza di quest’anno trascorso 
è stata sicuramente importante per la 
mia crescita personale e professionale. 
Mi sono imbattuta in situazioni difficili, 
attraverso le quali ho potuto valutare e 
sviluppare le mie capacità conoscendo 
i miei limiti.
Ora mi conosco di più e mi fido di me 
stessa.
So che posso farcela!
Sabrina

S
ono arrivato alla fine di que-
sto anno ed è arrivato il mo-
mento di tirare le fila del ser-
vizio e capire cosa ho ricevuto 
e cosa ho saputo dare alle 

persone che mi hanno conosciuto.
I progetti che abbiamo svolto sono stati 
tutti stupendi, dal più semplice accom-
pagnamento ai progetti sul lungo ter-
mine alle scuole medie ai nidi o assie-
me agli anziani.
Una delle cose nella quale sono cambia-
to di più è la percezione delle persone, 
ho iniziato a considerare la gente con 
cui avevo a che fare solo per come si 
relazionava con me senza preconcetti 

e pensando che ognuno ha qualcosa da 
insegnare, dallo studente della scuola 
secondaria all’anziano che decide di 
voler imparare ad usare un computer, 
questo mi ha anche aiutato ad instau-
rare un rapporto più sano e costruttivo 
con la gente.
Ho anche avuto modo di capire e di ve-
dere da vicino la complessità del lavoro 
che svolge il Comune e l’impegno dei 
dipendenti con cui sono più a contatto 
nel migliorare e arricchire la vita dei 
cittadini dell’Unione capendo il valore 
delle piccole iniziative oltre alle mani-
festazioni più grandi.
Ora che questo anno è finito è arrivato 

SERVIZIO CIVILE
NAZIONALE
I nostri volontari si raccontano

ottobre 2016 | GIOVANI

I volontari del Servizio Civile Nazionale con gli Amministratori 
e i Capigruppo del Consiglio Comunale



il tempo di un altro salto nel buio, un po’ come quello che ho 
fatto iniziando questo servizio, ma questa volta parto da una 
posizione più avvantaggiata forte delle esperienze accumulate 
durante questo percorso.
Giacomo

I
n quest’anno di servizio civile ho appreso nuove cono-
scenze tecniche, di comunicazione e di socializzazione.
Giunto ormai al termine del mio servizio, sono molto 
contento di questa esperienza e di tutto il mio percorso 
formativo.

Ho apprezzato la disponibilità dei colleghi, le mansioni svolte 
e tutti i tipi di progetto a cui abbiamo partecipato attivamente 
e passivamente, anche se ho trovato qualche difficoltà in alcu-
ni ambiti ma che ho superato velocemente grazie, appunto, al 
mio percorso di maturazione.
Me ne vado con un bagaglio colmo di esperienza sociale, di 
formazione e di crescita personale chiudendo quest’anno in 
un modo cui non avevo pensato, ma in cui speravo.
Anas
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UN “VOLO IN BIBLIO”: SERVIZIO CIVILE PER 
MINORI (15 - 18 ANNI) A SALA BOLOGNESE

La Regione Emilia Romagna ha istituito con la L.R. n. 20/2003 
il servizio civile regionale per minori per offrire l’opportuni-
tà anche ai giovani che frequentano la scuola secondaria di 
II Grado o l’istruzione e formazione professionale, di vivere 
un’esperienza di partecipazione e solidarietà. 
Con deliberazione n. 94 del 1.9.2016 la Giunta Comunale ha 
approvato per il triennio 2016/2018 il progetto per minori 
“Volo in Biblio”, che si inserisce nell’ambito delle attività of-
ferte nell’Area “Servizi alla Persona” del Comune. Si svolgerà 
principalmente presso la Biblioteca comunale, situata al 
primo piano della Casa della Cultura, una struttura polifun-
zionale che promuove eventi di interesse culturale e progetti 
di partecipazione attiva dei cittadini. La durata del progetto è 
di 35 ore complessive per ciascun volontario.
Con il progetto si intende offrire al volontario un percorso 
formativo ed esperienziale di crescita, teso a potenziare le 
attitudini personali e al tempo stesso finalizzato all’acqui-
sizione di autonomie, oltre che a stimolare le capacità di 
socializzazione del volontario anche in ambiti diversi e con 
varie tipologie d’utenza, con particolare riferimento ai conte-
sti interculturali ed intergenerazionali.
Il progetto verrà proposto agli istituti scolastici, ai centri di 
formazione professionale e ai giovani durante il triennio 
2016-2017-2018. L’inserimento dei ragazzi interessati al 
progetto di servizio civile regionale avviene durante l’anno 
scolastico oppure nel periodo estivo.
Servizio Cultura e Politiche Giovanili:
tel. 051-6822535
cultura@comune.sala-bolognese.bo.it



Q
uest’anno è stata realizzata 
la quarta edizione di “Giù 
di Festival”, il festival dei 
giovani promosso dal tavo-
lo per le politiche giovanili 

dell’Unione Terred’Acqua. Nelle giorna-
te di venerdì 30 settembre e sabato 1 
ottobre si sono svolti alcuni laboratori 
tematici rivolti agli studenti.
La prima giornata è stata dedicata al 
tema dell’accesso al mondo del lavoro 
e ha coinvolto 6 classi quinte degli isti-
tuti Archimede e Malpighi e altrettante 
aziende del territorio. Da Sala Bologne-
se hanno partecipato i rappresentanti 
delle aziende Revlon e Special Traspor-
ti che hanno potuto confrontarsi con i 
giovani, condividere le loro esperienze 
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GIÙ DI
FESTIVAL 4.0
Le scuole incontrano le aziende

ottobre 2016 | GIOVANI

Durante il festival 
si sono svolti alcuni 
laboratori tematici 
rivolti agli studenti

e approfondire i metodi migliori per 
costruire un profilo professionale com-
petitivo.
Sabato, invece, ci si è occupati delle 
opportunità di formazione in Europa. 
I ragazzi delle classi quarte degli isti-
tuti tecnici e i licei, sempre attraverso 
laboratori interattivi, hanno esplorato 
il programma Erasmus + promosso 
dall’Unione Europea, scoprendo le pos-
sibilità di mobilità e di collaborazione 
tra scuola e aziende. Nel laboratorio, 
infatti, sono state coinvolte anche due 
imprese di Terred’Acqua. 
Contemporaneamente tutti gli studenti 
delle classi terze delle scuole seconda-
rie di primo grado, tra cui ovviamente 
anche il nostro Istituto Comprensivo 
“A. Ferri”, hanno potuto incontrare gli 
studenti degli Istituti Malpighi e Archi-
mede per parlare di orientamento sco-
lastico ed in particolare per conoscere 
direttamente l’offerta formativa e l’atti-
vità didattica delle due scuole superiori. 
Ancora una volta si è creato un bel mo-
mento di conoscenza e scambio tra 
scuola e mondo del lavoro, per far sì 
che i giovani possano sviluppare nuove 
abilità e competenze e, allo stesso tem-
po, si possano creare occasioni di pro-
gettazione e crescita comune. 
Ufficio Politiche giovanili

Laboratorio in piazza con aziende e studenti
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L
’Amministrazione Comuna-
le ed il servizio scuola, man-
tengono alta l’attenzione ri-
volta ai bambini più piccoli 
e quindi alle loro famiglie, 

affinché il luogo dove vivono risulti 
sempre accogliente e rispondente a di-
verse tipologie di bisogni.

n Il nido d’infanzia Arcobaleno è ripar-
tito il 5 settembre 2016 per i bambi-
ni già iscritti e dal 12 settembre sono 
iniziati gli ambientamenti per i nuovi: 
quest’anno sono entrati n. 37 bambini e 
la lista d’attesa è stata esaurita;

n Dall’8 novembre dalle 16.30 alle 
18.30 presso il nido di Sala ripartirà il 
progetto “Nido Aperto” rivolto alle fami-
glie e ai bambini dai 12 ai 36 mesi che 
non frequentano il nido ma che hanno 
voglia di incontrarsi e giocare insieme 
negli spazi del nido; 

n Presso il nido Arcobaleno riprende-
ranno i “The per te”, iniziativa rivolta 
ai genitori dei bambini iscritti al nido 
o frequentanti il progetto di nido aperto 
per confrontarsi insieme, intorno a un 
the, sui diversi aspetti che caratterizza-
no le prime fasi di crescita.
Presso il Nido di Sala dalle 15.00 alle 
16.30 nelle seguenti date:

SALA BOLOGNESE
PER I PICCOLISSIMI

l 18 Ottobre 2016
“Lo svezzamento, un dialogo tra adulto 
e bambino”

l 29 Novembre 2016
“Rabbia e aggressività: come aiutare i 
bambini a vivere queste emozioni”

l 1 febbraio 2017
“Il significato delle regole per i bambini 
fino ai tre anni”

l 10 maggio 2017
“L’educazione all’aperto: cosa si impara 
nell’ambiente naturale”.

Per informazioni in merito alle iniziati-
ve si può consultare il sito del Comune 
o scrivere a:
pedagogista@comune.sala-bolognese.bo.it

ATTIVITÀ SPORTIVE NEGLI IMPIANTI COMUNALI ANNO 2016-2017

E’ possibile consultare il calendario sul sito: Home > Comune > Uffici e servizi >
Servizio cultura - Sport - Volontariato - Politiche giovanili > Sport

Badini Arredamenti

ASD Real Sala Bolognese calcio



I
l comune di Sala Bolognese ha ade-
rito al progetto “ Dispensa Solidale”, 
presentato dalla Parrocchia S.M. 
Assunta di Padulle, unitamente ai 
comuni di Calderara di Reno e di 

San Giovanni in Persiceto, che ha come 
finalità l’organizzazione di attività di re-
cupero e distribuzione di eccedenze ali-
mentari per fini solidali.
Unitamente all’adesione al progetto, è 
stata sottoscritta una specifica conven-
zione con l’obiettivo di promuovere lo 
sviluppo di un’economia solidale attivan-
do un’azione sperimentale sul territorio. 
L’intervento vuole definire una nuova ri-
sposta ai bisogni di alcuni nuclei fami-
liari vulnerabili, in un “Programma di so-
stegno partecipato” attivato unitamente 
al Servizio Sociale Territoriale.
L’organizzazione e gestione delle diverse 
attività previste, è affidata alla Cooperati-
va Sociale “Babele”, Onlus di diritto, con 
sede a Corciano (Perugia), soggetto che 
ha maturato da alcuni anni un’esperien-
za specifica.
Gli obiettivi:
1. promuovere lo sviluppo di un’econo-
mia solidale sul territorio attraverso una 
maggiore responsabilità sociale delle or-

ganizzazioni commerciali;
2. limitare le eccedenze che si producono 
nel settore della distribuzione alimenta-
re;
3. contribuire alla diminuzione dei rifiuti 
alimentari in discarica;
4. garantire a persone in situazione di 
fragilità economica, prodotti necessari 
per il sostentamento.
La sperimentazione avviata si prefigge 
pertanto:
1. il ritiro di alimenti non distribuiti, ad 
esempio, nelle mense scolastiche e pri-
vate, nel rispetto delle leggi vigenti in 
materia igienico-sanitaria;
2. la raccolta, selezione, stoccaggio e di-
stribuzione di prodotti alimentari freschi 
e a lunga conservazione;
3. la distribuzione di pasti e generi ali-
mentari alle famiglie in situazione di fra-
gilità economica sulla base di un piano di 
intervento condiviso con i servizi sociali 
territoriali.

Il Comune si impegna, partire dall’anno 
2017 e per il periodo di sperimentazione, 
ad intervenire a sostegno del progetto 
e a parziale copertura delle spese so-
stenute, con una quota mensile pari ad 

€ 100, riferita ad un nucleo familiare di 
3-4 persone, con l’intento di promuovere 
lo sviluppo di un’economia solidale con 
un’azione pilota sui territori dei Comuni 
oggi aderenti.
La proposta progettuale intende mettere 
al centro delle attività previste le comu-
nità locali, in tutte le diverse espressioni, 
operando al fine di sostenere i cittadini 
più fragili, ma anche con l’obiettivo di ri-
durre lo spreco alimentare, nel rispetto 
ambientale, riducendo la quantità di pro-
dotti alimentari conferite, nonché il recu-
pero di ricchezza e responsabilità sociale 
delle imprese commerciali.
Ad oggi nel Comune di Sala Bolognese ed 
in avvio del progetto, sono n. 7 i nuclei 
sostenuti, per un totale di 19 cittadini.
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DISPENSA SOLIDALE…
UN AIUTO CONCRETO

ottobre 2016 | IO, TU, NOI

Il Comune di Sala Bolognese ha approvato 
il Regolamento per la tenuta dei registri 
comunali delle libere forme associative e 
del volontariato singolo. L’occasione è an-
cora una volta quella di ringraziare quanti 
dedicano una parte del loro tempo libero 
mettendolo a disposizione della comunità, 
esprimendo in tal modo un elevato senso 
civico e solidaristico.
Per iscriversi è possibile rivolgersi al se-
vizio sociale del Comune nelle giornate di 
martedì e venerdì ore 8.30 - 12.30 e nella 
giornata di giovedì ore 15.00 - 17.30.
Tel. 051.6822535.
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L
a catena della solidarietà che caratterizza la comunità di Sala Bolognese non 
si spezza anche di fronte ad avverse condizioni atmosferiche. Così è stato, 
in occasione della cena all’aperto “BAGNO SOTTO LE STELLE’ del 20 agosto 
2016 il cui incasso è stato devoluto alla FONDAZIONE ANT ITALIA. I tavoli 
apparecchiati per numerose persone, minestre e pietanze fumanti pronte 

per essere gustate, quando un violento acquazzone rovina gli accurati preparativi. La 
schiera dei volontari guidata dal buon Manilo non si arrende ed in men che non si dica 
l’evento è stato trasferito presso Casa Largaiolli dove la serata ha avuto uno svolgimen-
to regolare e divertente. Trascorrono pochi giorni e un altro appuntamento benefico 
denominato “A CENA CON PAOLA” viene organizzato pro Fondazione Ant nella splen-
dida e suggestiva cornice dell’Ecomuseo. L’evento fortemente voluto dall’amico Gian-
paolo ha visto la collaborazione di tanti volontari impegnati con grande professionalità 
nella preparazione dei cibi e nel servizio ai tavoli. La gradita presenza di esponenti 
della Fondazione Ant Italia, in primis la Presidente Dott.ssa Raffaella Pannuti la quale 
con parole di ringraziamento ci ha spronato a continuare nell’attività di promozione, 
ha reso la serata ancor più toccante. Con l’impegno che “A CENA CON PAOLA’ diventi 
un appuntamento annuale, ci salutiamo con un arrivederci al 2017. 
Fabio Pancaldi - Presidente delegazione Ant Sala Bolognese 

TUTTI INSIEME
IN UN ATTO D’AMORE 

A
d un anno dal nostro ulti-
mo articolo su questa rivi-
sta, siamo ben lieti di poter 
comunicare che in questo 
periodo l’associazione ha 

raddoppiato il numero di iscritti, a di-
mostrazione che la passione per il tu-
rismo all’aria nella nostra zona è sen-
tita e condivisa. Tra Associati ci siamo 
scambiati itinerari di viaggio sia su 
percorsi lontani che vicini. C’è chi prati-
ca turismo con caravan, camper, tenda, 
chi con la biciletta e chi va per mare, un 
mix che ci permette di interscambiare 
idee e conoscere altre passioni. L’au-
mentare degli associati oltre a stringe-
re rapporti di maggior conoscenza tra 

le persone e le famiglie ci ha permesso 
di organizzare incontri con professioni-
sti del settore per affrontare tematiche 
specifiche, inoltre sempre più ci stiamo 
ritagliando uno spazio venendo ricono-
sciuti anche da enti promotori del tu-
rismo, associazioni, e proloco di altre 
provincie, che di volta in volta ci sug-
geriscono eventi o percorsi sia di inte-
resse storico che ludico. Se anche tu 
sei un appassionato del turismo all’aria 
aperta come noi lo concepiamo o ti vuoi 
avvicinare a questo tipo di esperienza 
contattaci, siamo ben lieti di incontrar-
ti e annoverarti tra gli associati di SEI 
IN VIAGGIO. Inoltre considerando che 
spesso le nostre attrezzature/mezzi 

sono ingombranti, l’Associazione si sta 
impegnando a reperire spazi/capanno-
ni/tettoie non più utilizzati o adeguati 
alle richieste dell’attuale mercato del 
lavoro al fine di fornire a tutti gli asso-
ciati presenti e futuri uno spazio sicuro 
dove depositare la propria attrezzatura. 
La testimonianza dei privati che oggi 
hanno già messo a disposizione gli 
spazi da loro inutilizzati, condividen-
do questo progetto è più che positiva a 
dimostrazione del rispetto che chi ama 
questo tipo di turismo ha per il territo-
rio e le altrui attrezzature.
Contatti:
seiinviaggio@gmail.com
www.facebook.com/seiinviaggio

ASSOCIAZIONE
SEI IN VIAGGIO

Uno degli allestimenti della serata
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L
’Assoc ia-
zione gio-
vanile di 
promozio-
ne sociale 

Bel Quel lavora da 
due anni e mezzo sul 

territorio di Sala Bolognese e dell’Unione 
Terred’Acqua. Anche per questo inverno, 
l’Assemblea dei soci ha cercato di svilup-
pare un’offerta che tocchi diversi target: 
la volontà dei soci volontari è, infatti, 
quella di rivolgersi non solo ai giovani 
del territorio, ma anche agli adulti. Si 
cercherà di continuare a collaborare con 
le altre Associazioni e gruppi di volonta-
ri salesi, un valore aggiunto e un aiuto 

prezioso per tante iniziative che, anche 
durante quest’anno, sono state portate a 
termine. Verranno realizzati:
n Un corso di francese di livello base 
aperto a ragazzi/e ed adulti;
n Un laboratorio di improvvisazione te-
atrale rivolto a due gruppi diversi: uno 
per gli studenti della Scuola secondaria 
di primo grado e un altro per adulti (dai 
18 anni in su);
n Un corso di PC per adulti, gestito con 
lo SPI -CGIL di Sala Bolognese e il Club 
2006. Come per le precedenti edizioni gli 
iscritti saranno seguiti da giovani tutor;
n Un corso di formazione per ragazzi/e 
(dai 18 in su) dal titolo “Play to learn”, 
riguardante la gamification: una meto-

dologia che utilizza giochi e attività lu-
diche per coinvolgere le persone, creare 
interesse verso alcuni temi e risolvere i 
problemi anche nei contesti quotidiani;
n Alcuni laboratori presso le classi della 
Scuola secondaria di primo grado sulla 
Costituzione e sulle Istituzioni, condotti 
con tecniche e strumenti interattivi che 
coinvolgeranno in prima persona i giova-
ni studenti.
La maggior parte di queste iniziative si ter-
ranno presso il Centro Giovani “La Villa”, in 
Via Gramsci 315 a Osteria Nuova. 
Contatti: associazionebelquel@gmail.com 
- Pagina Facebook “Associazione Bel Quel”
Marcello Mirfakhraie
Presidente Associazione Bel Quel

NUOVE ATTIVITÀ PER 
L’ASSOCIAZIONE BEL QUEL

I ragazzi 
dell’associazione 

Bel Quel con alcuni 
partecipanti di uno 
scambio giovanile 

europeo
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L
’arrivo della Befana ha inaugurato l’anno con calze e dolciumi ai 
bambini del paese da 0 a 10 anni;
Abbiamo proseguito poi con le domeniche del Carnevale inver-
nale che quest’anno ha festeggiato i suoi 50 anni con le sfilate 
dei carri, le maschere e i coriandoli. 

A giugno, con la 29°Fiera, le strade del paese si sono riempite di persone e gli spetta-
coli, come la Sfilata di Moda, il tributo a Lucio Dalla, il grande spettacolo Pirotecnico, 
hanno riscosso un gran successo e acceso la nostra estate.

A luglio, con la 15° edizione del Carnevale estivo, abbiamo salutato i nostri ospiti della 
Bielorussia. Crescentine e piadine, cocomeri e meloni, hanno reso gustosa la serata 
che ha visto rallegrare il corso mascherato dalla Band Samba dei Marakatimba.

A fine agosto, con le Serate di Fine Estate, abbiamo animato il ritorno dalle vacanze 
con buon cibo, buona birra e balli con la musica dal vivo dell’Orchestra Tabbaroni e 
del gruppo i Sensi di Colpa. 

Come ormai tradizione in collaborazione con il Comune e la Geovest abbiamo sensi-
bilizzato i partecipanti verso la raccolta differenziata.

L’ultima iniziativa del 2016 sarà la Festa di San Martino che ci vede al fianco di altre 
Associazioni per scaldare i cuori e lo spirito prima dell’arrivo dell’inverno con caldar-
roste e vin brulè.

A tutti i volontari che con il loro tempo e lavoro, rendono possibile queste iniziative 
e contribuiscono a tenere vivo il nostro Paese, rinnoviamo di cuore il nostro GRAZIE!

Pro Loco Sala Bolognese

UN ANNO CON
LA PRO LOCO
Anche questo 2016…
che anno per la Pro Loco di Sala Bolognese!

Serate di Fine Estate

29° Fiera di Sala Bolognese




