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L
’impronta che l’Amministra-
zione Comunale sta dando 
al proprio operato in questi 
mesi, può essere sintetizzata 
con: “Socializzazione” e “Si-

curezza”. Questi due termini mettono 
al centro sia le persone sia il territorio 
e rappresentano, credo al meglio, lo 
sguardo con cui programmiamo gli in-
terventi.
Vivere il nostro Comune significa in 
primis vivere gli spazi pubblici: sentir-
li come luoghi sicuri e familiari, luoghi 
che diventano occasione di conoscenza 
e crescita del senso di appartenenza 
alla comunità. 

I nostri parchi pubblici, ad esempio, 
sono per eccellenza luoghi di socialità in 
cui incontrarsi e trascorrere il tempo li-
bero per noi e per i nostri bambini, inse-
gnando loro il valore di un bene comune 
che va condiviso e rispettato. Gli spazi 
all’aperto sono anche luoghi destinati 
ai nostri amici a quattro zampe e per 
permettere a tutti l’accesso in serenità è 
importante che si rispettino le regole di 
utilizzo di questi luoghi, mantenendoli 
puliti affinché i bambini possano corre-
re e giocare tranquillamente.

Come sempre la socialità nel nostro Co-
mune è un elemento fondante anche 
grazie alle iniziative delle associazioni 
di volontariato supportate dall’Ammini-
strazione. Di recente, ad esempio, è stato 
avviato un nuovo progetto volto alla dif-
fusione di stili di vita sani ovvero “Datti 
una mossa!” per la creazione di gruppi 
di cammino a Sala Bolognese grazie alla 
collaborazione di Ausl Bologna, GP Avis 
e Sala Presente. Appuntamento ormai 
storico, invece, è “Maggio in festa” che 
è stato da poco organizzato dalla Prote-
zione Civile e ha visto una grande par-
tecipazione da parte dei nostri concitta-
dini che hanno potuto gustare i famosi 
tortelloni e la carne alla griglia. A breve 
poi inizierà la 30a edizione della Fiera di 
Sala (dall’8 al 12 giugno), appuntamento 
immancabile con i sui spettacoli, mo-
stre, punti informativi, intrattenimento 
per i più piccoli e le bontà tipiche della 
nostra cucina. 

Ci prepariamo, inoltre, ad accogliere l’e-
state con le numerose attività organiz-
zate per accogliere i bambini nei centri 
estivi. Con un’unica informativa, anche 
quest’anno, abbiamo raccolto tutte le 
proposte delle Comunità Parrocchiali, 

dell’Associazione Sala Presente e dei 
servizi comunali per dare una risposta 
alle esigenze delle famiglie e garantire 
ai bambini e alle bambine della scuola 
dell’infanzia e della scuola primaria tan-
te attività divertenti e soprattutto educa-
tive per tutto il periodo estivo.

Uno sguardo condiviso è anche quello 
che sta caratterizzando le associazioni 
sportive che gestiscono gli impianti e le 
palestre pubbliche del territorio , in un 
costante dialogo con l’Amministrazione 
Comunale, stanno collaborando attra-
verso incontri nella direzione di costru-
ire una “consulta dello sport”. Questa 
visione permette di aggregare in modo 
più incisivo le realtà sportive, program-
mare meglio le attività e analizzare le 
esigenze della nostra comunità per dare 
risposte sempre più efficaci.

Auguro quindi a tutti una felice estate 
e spero di incontrarvi sia in occasione 
delle tante iniziative che saranno orga-
nizzate nei prossimi mesi sia durante le 
passeggiate che faremo lungo la nostra 
bella pista ciclabile.

Il Sindaco Emanuele Bassi

PARTECIPA AL NOSTRO IMPEGNO
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Celebrazioni in occasione della
Festa della Liberazione 25 aprile 2017

Consegna dei diplomi ai partecipanti del corso
“Doppio click”

Firma dei patentini consegnati
agli alunni dell’Istituto Comprensivo “A.Ferri”

Primo incontro per creare il Gruppo di Cammino
di Sala Bolognese
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La Giunta ha aderito 
al c.d. SPRAR cioè il 
“sistema di protezione 
per richiedenti asilo 
e rifugiati” per la loro 
collocazione in Italia. 
Così facendo, il nostro Comune si è reso 
disponibile ad accogliere 27 profughi 
che verranno collocati in strutture pub-
bliche o private gestite dagli enti iden-
tificati tramite bando della Prefettura; 
il Comune si occuperà di mettere a di-
sposizione i servizi di sua competenza 
(scuola, ecc.). E’ materia riservata alla 
Giunta, quindi non si è svolta nessu-
na discussione in consiglio comunale, 
seppure la questione è stata illustrata 
in quella sede in seguito ad una nostra 
interpellanza. La Giunta ha aderito a 
questo progetto in nome dell’acco-
glienza, ma con questa decisione, ha 
omesso di affrontare i “punti oscuri” di 
questa materia. Ci riferiamo all’affida-
mento della collocazione dei migranti 
ad enti non sempre trasparenti, al fatto 
che i richiedenti asilo siano in misura 
assai ridotta rispetto al numero, impre-
cisato ed incontrollato, di migranti che 
giungono nel nostro Paese. L’accoglien-
za “pura”, finora applicata, porta ad una 
gestione del fenomeno migratorio sen-
za approfondimenti sulle sue ripercus-
sioni economiche, sociali e culturali. 
Ciò crea nei cittadini italiani un senso 
di insicurezza e diffidenza verso gli 
stranieri e non aiuta i profughi che non 
vengono messi in grado di migliorare 
le loro condizioni. Consideriamo, infat-
ti, che coloro che perderanno il diritto 
al sistema di protezione sopraindicato 
verranno lasciati praticamente in balia 
di sé stessi perché l’Italia non identifica 
i migranti che entrano sul proprio terri-
torio. Per questo avremmo voluto che il 
nostro Comune avesse dato un segno di 
discontinuità non aderendo allo SPRAR 
(seppure la Prefettura lo imporrà a chi 
non aderisce spontaneamente) per far 
capire che è necessario un cambia-
mento di rotta sull’immigrazione, così 
come hanno fatto a Sant’Agata e San 
Giovanni. Chi governa i territori in pri-
ma persona si accorge di tutto ciò; in-
fatti, il Presidente PD del Friuli ha di-
chiarato che l’obbligo dell’accoglienza 
umanitaria non può essere disgiunto 
da un altrettanto obbligatorio senso di 
giustizia. 

Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”

Il 28/04/2017, in Con-
siglio Comunale, dopo 
aver ascoltato la nostra 
dichiarazione di voto 
al bilancio consolidato 
2016, il Sindaco si mo-
strò stupito e richiamò la nostra atten-
zione sulla democrazia che si vive in 
quella sede e nelle Commissioni prope-
deutiche al Consiglio, ipotizzando che 
le nostre dichiarazioni fossero “calate 
dall’alto” perché non corrispondenti alla 
realtà “intorno a quel tavolo”. Questo il 
suo punto di vista.
Dal nostro punto di vista invece la situa-
zione è diversa, ed è bene che i cittadini 
conoscano come noi consiglieri viviamo 
questa “democratica” istituzione.
Nelle Commissioni consigliari veniamo 
essenzialmente informati di decisioni 
già prese, perciò non sono propedeuti-
che a niente. Tutto è già stabilito e molte 
volte anche già attuato. Il presidente di 
Commissione non può proporre in di-
scussione argomenti che non siano già 
in ordine del giorno. Il più delle volte la 
documentazione è fornita seduta stante, 
senza che vi sia stato modo di visionarla 
e viene illustrata frettolosamente: diffi-
cilissimo esprimere parere o anche solo 
chiedere chiarimenti.
Sollecitiamo un cambiamento da sem-
pre, ma inutilmente. Noi siamo i grillini 
scomodi.
Siamo stati accusati dai consiglieri di 
maggioranza, proprio su queste pagine, 
di far perdere tempo prezioso agli im-
piegati comunali con troppe richieste di 
accesso agli atti, così abbiamo cercato di 
cambiare metodo, indirizzando richieste 
direttamente ad assessori e sindaco, ma 
anche così non deve andare bene, perché 
una Mozione di modifica di un solo arti-
colo in uno dei tanti regolamenti comu-
nali, protocollata in data 18/01/2017, re-
sta ancora in attesa di una risposta; così 
come la richiesta di indagine sui presidi 
sanitari forniti dall’ASL agli utenti incon-
tinenti, protocollata sempre il 18/01 ed 
indirizzata all’assessore competente per 
i Servizi Sociali, nessuna risposta né in-
formale, né formale…
Cosa dovrebbe fare, allora, un gruppo 
consigliare per esercitare il suo ruolo 
“democraticamente” in Consiglio Comu-
nale?
La domanda non è retorica. La inviamo a 
Sindaco ed Assessori attraverso queste 
pagine, chissà se nel loro metodo demo-
cratico troveranno modo di fornire una 
risposta.

Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”

UNA COMPLESSA
QUESTIONE

PUNTI
DI VISTA

Come forse alcuni cit-
tadini avranno notato, 
nelle ultime settimane 
sono apparsi dei cantie-
ri in alcune località del 
nostro Comune: si trat-
ta di opere pubbliche dedicate a salute, 
sport, tempo libero e aggregazione.
Innanzitutto l’ampliamento del poliam-
bulatorio “Milena Bastia” attraverso la 
ristrutturazione dell’ex asilo nido “Gno-
mo Giacomino”, per rispondere mag-
giormente alle esigenze di accesso ai 
servizi sanitari. Il nuovo ambulatorio 
andrà ad integrare i servizi già esistenti, 
migliorando la risposta socio-sanitaria 
trasversalmente a tutte le fasce d’età. 
Ad Osteria Nuova invece si sta dando 
nuova vita alla storica pista nel parco 
“Angelo Vassallo” di via A. De Gasperi, 
da sempre punto di aggregazione per i 
più giovani e le famiglie. Una volta rin-
novata, la pista sarà più funzionale al 
divertimento dei bambini e dei ragazzi 
che la animano ormai da generazioni. 
Si potrà infatti giocare sia a calcio sia 
a basket e sarà adatta anche per patti-
nare.
Infine il cantiere di Sala, dove si sta 
costruendo il nuovo campo da sette in 
sintetico. In questo modo i più sportivi 
potranno avere un luogo vicino a casa 
in cui giocare, allenarsi e “fare squadra”, 
senza doversi spostare nei Comuni li-
mitrofi.
L’Amministrazione inoltre si è quali-
ficata tra i vincitori del “Bando Perife-
rie”, grazie ad un progetto che prevede 
il prolungamento della pista ciclabile. 
Con la riqualificazione di via Don Min-
zoni, la ciclabile arriverà fino al Samog-
gia, per poi collegarsi con Via Saletta 
e Via Balestrazzi; in questo modo sarà 
creata un’alternativa sicura all’attraver-
samento dell’incrocio sulla Trasversale 
di Pianura, permettendoci di raggiun-
gere in sicurezza le diverse località del 
nostro Comune.
Abbiamo deciso di trattare questi ar-
gomenti perché siamo orgogliosi di 
sostenere un Sindaco e una Giunta 
che, tenendo fede agli impegni presi in 
campagna elettorale, scelgono di inve-
stire i fondi pubblici in progetti a lungo 
termine, nati dall’ascolto delle esigenze 
dei cittadini. Progetti che hanno come 
obiettivo quello di migliorare la vita del-
la nostra comunità e di valorizzare al 
meglio il nostro paese.

Gruppo Consiliare
“Collaborazione e Partecipazione
per Sala Bolognese”

DALLE PAROLE
AI FATTI

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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EVENTI

GIOVEDÌ 8 GIUGNO
Ore 17.30
Fiera di Sala Bolognese
Piazzetta alberata area Cupole
Storie in viaggio...
per i più piccoli
Letture e narrazioni
a cura di Vero Raccontastorie
[dai 5 anni]

GIOVEDÌ 8 GIUGNO
ore 21.00
Barchessa di Villa Terracini 
Via Gramsci 315
Località Osteria Nuova
“Saggio di musica moderna della
Scuola di musica Leonard Bernstein”

MARTEDÌ 13 GIUGNO
Ore 17.30
Giardino Giorgio Ambrosoli
di Via Gramsci - Località Sala
Libri Sotto Sopra
Letture e narrazioni
(da 0 a 100 anni)
a cura delle lettrici volontarie
del gruppo Libri_AMO e MaCheLè

GIOVEDÌ 15 GIUGNO
Ore 17.30
Casa della Cultura
Piazza Marconi, 5 - Località Padulle
Storie in viaggio...
per i più piccoli
Letture e narrazioni
a cura di Vero Raccontastorie
[dai 4 anni]

APPUNTAMENTI
Il calendario di giugno, luglio e agosto

| giugno 2017

MEMO-RANDUM

PAGAMENTO ACCONTO IMU
E TASI 2017
entro il 16.06.2017
PAGAMENTO ACCONTO TARI 2017
entro il 30.06.2017

Il 30.06.2017 scade il termine di 
presentazione delle dichiarazioni 
di variazione IMU/TASI avvenute 
nel corso del 2016 (per le casistiche 
interessate)

MARTEDÌ 20 GIUGNO
Ore 17.30
Giardino Laura Prati di Via Giotto
Località Padulle
Libri Sotto Sopra
Letture e narrazioni (da 0 a 100 anni)
a cura delle lettrici volontarie
del gruppo Libri_AMO e MaCheLè

DAL 23 GIUGNO AL 1 LUGLIO
Casa Largaiolli
Scambio giovanile europeo
“Play sport - Feel good”
con la partecipazione di ragazze e 
ragazzi provenienti da Italia, Estonia, 
Romania, Cipro e Spagna
A cura dell’Associazione giovanile
Bel qUEl

MARTEDÌ 27 GIUGNO
Ore 17.30
Giardino Angelo Vassallo
di Via de Gasperi

Località Osteria Nuova
Libri Sotto Sopra
Letture e narrazioni
(da 0 a 100 anni)
a cura delle lettrici volontarie
del gruppo Libri_AMO e MaCheLè

SABATO 8 LUGLIO
Carnevale estivo notturno
Località Padulle

DOMENICA 23 LUGLIO
Ore 18.00
Giardino Angelo Vassallo di Via De
Gasperi - Località Osteria Nuova
Lezione-spettacolo per bambini 
“Il giocoliere della scienza”
di Federico Benuzzi

DAL 30 LUGLIO AL 15 AGOSTO
Casa Largaiolli
Accoglienza estiva dei bambini 
provenienti dai campi profughi 
Saharawi di Tindouf in Algeria
A cura dell’Associazione El Ouali 
Bologna per la libertà del Sahara 
Occidentale
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CULTURA

G
iunta alla dodicesima edizione, la Ras-
segna Fili di Parole quest’anno è stata 
dedicata al tema del viaggio, declinato 
nelle sue varie accezioni. A Sala Bolo-
gnese sono approdate sul palco di Villa 

Terracini le storie di viaggiatori in cammino per 
inseguire la vita. Odissee antiche e contempora-
nee che dalle pagine di cronaca, o dalle pagine di 
libri, arrivano a teatro per farsi ascoltare, per in-
terrogare gli spettatori, per generare domande. 
Le risposte arriveranno a chi saprà accogliere e 
ascoltare queste storie. Il primo appuntamento 
della rassegna ha ospitato un intenso monologo 
di Christian Di Domenico che ha portato in sce-
na l’adattamento del romanzo di Fabio Geda “Nel 
mare ci sono i coccodrilli. Storia vera di Enaiatollah 
Akbari”.Una sola sedia sul palco e una voce misu-
rata ed emotivamente coinvolgente per raccontare 
l’incredibile viaggio di un bambino partito dall’Af-
ghanistan e giunto in Italia attraversando Pakistan, 
Iran, Turchia e Grecia. Il peregrinare di un bambino 
costretto a rinunciare all’infanzia in cambio della 
sopravvivenza. Il pubblico, anche i tanti giovanis-
simi presenti, hanno accolto questo racconto in un 
silenzio carico di riflessioni, per fare i conti con la 
propria umanità. La rassegna è proseguita con una 
proposta adatta anche ai ragazzi con lo spettacolo 
“Buonviaggio. Dal Deserto al Mediterraneo sui passi 
del piccolo Tarek” della compagnia Cicogne Teatro. 
L’attore Abderrahim El Hadiri, nei panni di Salvato-
re, un pescatore di Porto Palo, in Sicilia, ha raccon-
tato il viaggio straordinario del piccolo Tarek che, 
partito da un paese del Mali, ha attraversato il de-
serto e il mare per raggiungere l’Italia e realizzare 
il suo sogno: giocare a calcio nella squadra del cuo-
re. Infine Il Teatro dell’Orsa ha proposto alle scuole 
“Il viaggio di Odisseo”. L’attrice Monica Morini ha 
narrato ai ragazzi l’Odissea, “una storia che veni-
va raccontata più di 3000 anni fa intorno al fuoco, 
all’ombra degli ulivi, davanti al mare”. Una storia 
antica che continua però a parlarci, “ci guarda negli 
occhi, ci chiede chi siamo e chi vogliamo essere”. 
I libri da cui sono stati tratti gli spettacoli proposti 
sono disponibili in biblioteca insieme ad una bi-
bliografia tematica.
Chiara Casoni
Biblioteca comunale

STORIE IN VIAGGIO: 
NARRAZIONI OLTRE I CONFINI…

giugno 2017 | 
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N
ell’ambito dell’iniziativa 
“Aperitivo con l’autore” 
realizzata presso la Casa 
della Cultura, tre autori lo-
cali hanno presentato le 

proprie opere alla cittadinanza.
Tre proposte che hanno spaziato dal 
saggio al noir, passando per un roman-
zo di memorie. Sono state occasioni di 
approfondimento e di stimolo per sco-
prire esperti e scrittori della nostra co-
munità.

La clownerie non è una scienza
(P. Finelli, D. Scarponi e A. Pession)
Il volume, oltre a raccogliere un’inda-
gine puntuale e rigorosa dei contributi 
scientifici nei differenti ambiti in cui la 
Clownerie viene utilizzata, attraverso 
l’intreccio dei differenti linguaggi, ver-
bale, corporeo e simbolico, offre stru-
menti pratici per “alleggerire” la per-
cezione del carico emotivo, orientando 
la ricerca del benessere psicologico del 
paziente.

Burlesque e Delitti
(Mariel Sandrolini)
Perché a Bologna vengono compiu-
ti efferati omicidi e sui cadaveri viene 
lasciato un canarino di velours giallo? 
Una nuova indagine per il commissa-
rio Marra che indaga tra i loschi traffici 
di una banda di quartiere che sembra 
avere il suo fulcro in un locale di bur-
lesque.

Prigionieri
di Mauro Corticelli
Carlo Moretti, alle prese con il fallimen-
to della sua attività e del suo matrimo-
nio, turbato da un nuovo amore appa-
rentemente impossibile, trova il diario 
scritto da uno zio. Quella che sembra 
una semplice raccolta di memorie su-
gli anni di prigionia negli Stati Uniti 
durante la Seconda Guerra Mondiale si 
rivela un documento in grado di scon-
volgere la vita del protagonista e la sto-
ria della sua famiglia.

APERITIVO CON L’AUTORE

La Vicesindaca Eleonora Riberto
con lo scrittore Mario Corticelli

Il Sindaco Emanuele Bassi
con la scrittrice Mariel Sandrolini

La Vicesindaca Eleonora Riberto
con l’autrice Paola Finelli
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IO, TU, NOI

P
roseguendo dal contributo 
pubblicato nel notiziario di 
marzo 2017, segnaliamo 
altri strumenti ed interventi 
per sostenere i nuclei 

famigliari e la maternità.

È possibile rivolgersi all’Ufficio Ammi-
nistrativo Sociale del Comune per:

n ASSEGNO MATERNITÀ:
ne hanno diritto le 
neo mamme non la-
voratrici o lavoratrici 
che percepiscono un 
assegno di mater-
nità ridotto, con un 
ISEE il cui importo 

sia uguale o inferiore ad € 16.954,95. Le 
domande si presentano entro 6 mesi 
dalla nascita e/o in caso di adozione o 
affidamento, dalla data di ingresso del 
minore in famiglia. Per le neo mamme 
non comunitarie, occorre il permesso 
di soggiorno UE. Il contributo ammonta 
indicativamente ad € 1.694,45.

n ASSEGNO NUCLEO NUMEROSO:
ne hanno diritto i nuclei con alme-
no 3 figli minori, con un ISEE uguale 
o inferiore ad €8.555,99. La domanda 
si presenta durante l’anno e fino al 31 
gennaio dell’anno successivo e va rin-
novata ogni anno. Per il richiedente 
non comunitario occorre il permesso 
CE per soggiornanti di lungo periodo. 
Il contributo ammonta indicativamente 
ad € 1.836,90.

È possibile rivolgersi all’INPS per:

n ASSEGNO DI MATERNITÀ
DELLO STATO “BONUS BEBÈ”:
tale agevolazione consiste in un asse-
gno di €960,00 all’anno per ciascun fi-
glio nato o adottato dal 1° gennaio 2015 

al 31 dicembre 2017 per la durata mas-
sima di 3 anni di età. L’assegno nata-
lità spetta anche alle famiglie adottive 
o in affido purché con redditi fino a € 
25.000,00 per ottenere un bonus da 80€ 
o 160€ per le famiglie a basso reddito 
fino a € 7.000,00. La domanda va pre-
sentata per via telematica all’INPS en-
tro 3 mesi (90 giorni) dalla nascita del 
bambino o in caso di adozione o affida-
mento, dalla data di ingresso del mino-
re in famiglia.
(Fonte “Guidafisco”)

n ASSEGNO 4° FIGLIO 2017:
nuovo bonus erogato direttamente 
dall’INPS riservato alle famiglie nume-
rose con almeno 4 figli minori.
(Fonte “Guidafisco”)

n VOUCHER ASILO NIDO
E BABY SITTER:
è un’agevolazione che spetta alle mam-
me lavoratrici dipendenti o iscritte alla 
gestione separata INPS che tornano al 
lavoro dopo la maternità obbligatoria.
Entro gli 11 mesi successivi al rientro 
dopo la maternità obbligatoria, al posto 
del congedo parentale, le neo mamme 
lavoratrici possono utilizzare i voucher 
per pagare le spese di una baby sitter o 
di un asilo nido pari a €600 al mese per 
sei mesi (3.600€ totali). Il contributo per 
la retta dell’asilo sarà erogato diretta-
mente dalla struttura. 

n BONUS PER PERSONE AFFETTE
DA CELIACHIA:
le famiglie con minori affetti da celia-
chia, potranno richiedere all’Azienda 
Usl di residenza dei buoni per l’acqui-
sto di prodotti senza glutine, da utiliz-
zare presso farmacie o esercizi com-
merciali convenzionati.

n BONUS 18ENNI:
Anche per l’anno 2017 
è stato rifinanziato il 
bonus18enni, rivolto ai 
ragazzi che diventano 
maggiorenni nell’anno 
2017, o lo sono diventati 
nell’anno 2016, ma non 

ne hanno fatto richiesta. Per tutti le 
domande vanno presentate entro il 30 
giugno 2017. Prorogato anche a tutto il 
2017 il Bonus per gli studenti di mu-
sica, dedicato all’acquisto di uno stru-
mento musicale, con contributi unitari 
fino a € 2.500,00.

PREMIO ALLA NASCITA
BONUS MAMMA DOMANI
Misura prevista dalla Finanziaria 2017 
e riguarda i nati/adottati nel 2017. Si 
tratta di un contributo una tantum di € 
800,00 che la neo mamma può chiedere 
a partire dal settimo mese di gravidan-
za o all’atto di adozione del bambino. Il 
contributo viene erogato in relazione 
a ogni figlio nato o adottato. Non sono 
previsti limiti di reddito.
La domanda va presentata all’Inps se-
condo una delle seguenti modalità: 
l Sito Inps (previa richiesta a Inps
dell’apposito PIN dispositivo)
l Contact Center Inps
numero verde 803.164
l Patronato
La domanda deve essere presentata 
entro un anno dal verificarsi dell’evento 
(nascita/adozione). 

INTERVENTI A SOSTEGNO 
DELLE FAMIGLIE

giugno 2017 | 
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NON SOLO COMUNE

PROGETTO SPECIALE
GIOVANI.
INCONTRO INTERNAZIONALE
DI MAUTHAUSEN

A
bbiamo avuto l’opportunità di partecipare a que-
sto Viaggio della Memoria organizzato da ANED 
grazie al concorso indetto dal Comune di Sala 
Bolognese. Dal viaggio ci aspettavamo di capire 
meglio ciò che hanno vissuto i deportati, senza 

basarci solamente sui film, potendo vedere con i nostri occhi 
se la realtà corrispondeva a ciò che abbiamo studiato. Abbiamo 
potuto ascoltare anche le parole di un sopravvissuto: Armando 
Gasiani. Arrivate a Mauthausen ed entrate nel Campo, abbia-
mo “sentito” la disperazione e la paura provate dai deportati, 
ma anche il loro coraggio e la forza che hanno avuto per anda-
re avanti. Grazie ad Armando, siamo riuscite a capire quanto 
possa essere faticoso tornare lì, o anche solo ricordare, per chi 
ha vissuto sulla propria pelle la deportazione. Ci hanno colpito 
le baracche in cui “vivevano” i deportati, il museo che conserva 
oggetti appartenuti ai prigionieri e la statua del “Generale di 
ghiaccio” in memoria di tutte le vittime lasciate morire con-
gelate nella neve. Abbiamo provato molta angoscia davanti ai 
forni crematori e alle camere a gas perché sapevamo che lì 
milioni di persone sono state uccise in modo orribile. Abbia-
mo percorso la Scala della morte, dove moltissimi prigionieri 
trovarono la morte cadendo trasportando sulla schiena grandi 
massi, pesanti fino a 30 kg; poteva capitare anche che soldati 
tedeschi spingessero giù i prigionieri, uccidendoli per diver-
timento. E’ stato emozionante partecipare alla cerimonia di 
deposizione delle corone davanti ai monumenti delle nazioni 
coinvolte nella seconda guerra mondiale, dove i rappresentan-
ti di ogni Stato hanno commemorato i caduti dei loro paesi. 
Durante la”Sfilata dei giovani”, per celebrare il 72° anniver-
sario della Liberazione del Lager di Mauthausen, sono state 
lette alcune frasi sulla pace in diverse lingue. Nel viaggio di 
ritorno in pullman abbiamo potuto fare domande ad Arman-
do e condividere con tutti gli altri i nostri pensieri. Conoscere 
Armando Gasiani è stata senza dubbio un’esperienza bella 
e formativa, perché abbiamo capito l’importanza di portare 
avanti e di trasmettere agli altri la memoria di quello che è 
successo. La prima cosa che colpisce di Armando è la sua vo-
glia di vivere, la sua serenità che si dipinge su un viso aper-
to e solare e, soprattutto, gli occhi: azzurri e vivaci. Armando 
ha avuto il coraggio di testimoniare, al contrario di molti altri 
che si sono chiusi in loro stessi e non sono riusciti a superare 
l’accaduto. Sicuramente non è stato facile per lui, dopo tanto 
tempo, ricordare le sofferenze vissute, raccontare e tornare sui 
luoghi di quella tragedia insieme a giovani curiosi di sapere. 
Vogliamo quindi ringraziare Armando, l’ANED e il Comune per 
averci dato questa bellissima opportunità di conoscere ciò che 
è stato, di ricordare e di diventare persone migliori.
Valentina, Beatrice, Martina, Tania, Anna e Federica

| giugno 2017

Le opere delle vincitrici del concorso
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INFANZIA

Per l’estate 2017 l’Assessorato Politiche per la Scuola 
propone i centri estivi per i bambini che frequentano la 
Scuola dell’Infanzia e le Scuole Primarie.

Centro estivo comunale per bambini che frequentano
le Scuole dell’Infanzia
Periodo: dal 3 al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre (I bambini che 
in settembre 2017 passeranno dal Nido alla Scuola dell’Infan-
zia, possono essere iscritti alla settimana di settembre).
Centro estivo comunale per bambini che frequentano
le Scuole Primarie 
Periodo: dal 10 al 28 luglio e dal 4 all’8 settembre (I bambini 
che in settembre 2017 passeranno dalla Scuola dell’Infanzia 
alla Scuola Primaria, possono essere iscritti alla settimana di 
settembre).

Luogo: Scuole dell’Infanzia e Primaria di Padulle.

Le iscrizioni ai centri estivi comunali devono essere effettua-
te dal 15 maggio al 15 giugno 2017 in autonomia esclusiva-

mente on-line accedendo alla pagina:
http://www.comune.sala-bolognese.bo.it/servizi-online
Non è previsto il servizio di trasporto.
Per informazioni:
Ufficio scuola - Casa della Cultura, P.zza Marconi 5
Martedì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e giovedì dalle ore 
15:00 alle ore 17:30
Dott.ssa Concetta Marrano - Tel. 051/6822534
servizi.persona@comune.sala-bolognese.bo.it
scuola@comune.sala-bolognese.bo.it

CENTRI ESTIVI 
COMUNALI 2017

ORTI DIDATTICI
Grazie al prezioso aiuto di alcuni volontari, in particolar modo 

di Alberto, ed Associazioni del territorio come Sala Presen-
te e Mamme che Leggono, da diversi anni gli alunni delle 

scuole primarie e, dall’anno scolastico appena trascorso, anche 
delle scuole secondarie di I grado, si cimentano con la coltivazio-
ne di diversi orti-laboratorio. Fin dalla realizzazione del primo 
orto si è subito deciso di praticare una conduzione solo con meto-
di biologici. Si è operato per insegnare ai ragazzi come ridurre al 
minimo l’impatto ambientale soprattutto nelle coltivazioni, fino 
ad arrivare ad una totale sostenibilità delle cosiddette pratiche 
agricole. Nell’ambito degli orti scolastici questo modo di operare 
assume una doppia valenza poiché il laboratorio non si limita ad 
insegnare come si piantano e si coltivano gli ortaggi, ma anche 
come si deve condurre un orto senza l’utilizzo concimi chimici e 
trattamenti. Abbiamo quindi realizzato: zone di fioritura e di bio-
diversità che proteggono gli orti sostituendosi all’impiego degli 
antiparassitari, pacciamature al posto dei diserbanti e utilizzato 
compost al posto del concime. Gli orti scolatici, di anno in anno 
vengono quasi totalmente rifatti per dare la possibilità ai piccoli 
coltivatori di cimentarsi con nuove colture e metodologie biologi-
che che rispondano a diversi obiettivi. Ciò che, invece, rimane sta-

bile è la cornice di biodiversità che negli anni cresce ed aumenta 
la sua funzione di equilibrio biologico, riducendo il numero dei 
parassiti e creando una zona ospitale per gli insetti impollinatori 
che diverranno abituali frequentatori dell’area.
Inoltre lo scorso anno, abbiamo riorganizzato gli orti comunali 
presenti nell’area verde di via dei Pioppi a Padulle: approvando un 
nuovo regolamento di gestione siamo passati da 16 orti a 23 di cui 
19 già assegnati. Ricordiamo, infine, che nella località di Tavernel-
le, per mezzo di una convenzione attivata con il nostro Comune, vi 
è la disponibilità di altri orti famigliari da poter coltivare.

giugno 2017 | 
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LOTTA ALLA PROLIFERAZIONE 
DELLA ZANZARA TIGRE

Anche per l’anno 2017 continua 
la campagna di lotta contro la 
Zanzara Tigre, con metodi a 

basso impatto ambientale, con l’obiettivo 
di garantire un ambiente salubre e 
liberamente fruibile per tutti.
Il Comune di Sala Bolognese garanti-
sce il trattamento di tombini e cadito-
ie stradali, oltre che delle aree verdi di 
pubblica fruizione, attraverso l’impiego 
di prodotti larvicidi biologici e fornisce 
ai privati la distribuzione gratuita del 
prodotto larvicida utile al trattamento 
dei tombini su aree private, ritirabile 
presso il Centro di Raccolta comunale di 

via Gramsci n.5, nei giorni di apertura.
Oltre a quanto sopra, il Comune racco-
glie segnalazioni dei privati cittadini, 
fornendo consulenza attraverso un so-
pralluogo gratuito da parte di tecnici di 
Sustenia, ditta incaricata dal Comune.
Viene inoltre garantito il monitoraggio 
della presenza delle zanzare in modo da 
ottimizzare gli interventi di lotta mirata.
Al fine di garantire una resa ottimale del 
servizio, risulta fondamentale l’impegno 
di tutti i cittadini, soprattutto nella fase 
di prevenzione, ricordando innanzitutto 
che gli oggetti lasciati all’aperto, anche 
se di piccole dimensioni che contengo-

no o possono riempirsi d’acqua piova-
na, sono in grado di divenire focolai di 
diffusione della zanzara tigre. Risulta 
pertanto molto importante evitare che 
questi contenitori siano esposti senza 
adeguata copertura e/o chiusura degli 
stessi.

LAVORI IN CORSO PER SPORT, SALUTE E TEMPO LIBERO

Nelle frazioni di Osteria Nuova, 
Sala e Padulle sono iniziati alcuni 
interventi per la realizzazione di 

nuove opere e la rigenerazione di alcuni 
spazi pubblici.

A Sala esiste un importante centro spor-
tivo che è diventato uno dei punti di ri-
ferimento per tutta la comunità. Recen-
temente, nell’area prettamente dedicata 
al calcio, è stato coperto l’unico campo 
da calcetto a 5 giocatori già esistente. La 
forte richiesta da parte dei giovani e del-
la Società Sportiva che ha in gestione gli 
impianti, ha indotto l’Amministrazione 
Comunale a realizzare un nuovo campo 
da calcetto a 7 giocatori. Questo campo 

sarà realizzato in erba sintetica che ne 
permetterà l’utilizzo per tutto il tempo 
dell’anno e garantirà comfort e sicurezza 
per i giocatori. 

Si stanno, inoltre, realizzando i lavori di 
ripristino della pista polivalente sita 
nell’area destinata a verde pubblico in 
Via De Gasperi ad Osteria Nuova. La pi-
sta, realizzata negli anni ‘80, è inserita in 
un’area verde pubblica con adiacente un 
parcheggio. Gli interventi previsti permet-
teranno la messa in sicurezza dell’area da 
destinare a diverse attività (pattinaggio, 
pallavolo, pallacanestro, etc.) e garanti-
re un punto di aggregazione e svago per 
bambini e ragazzi. Il progetto esecutivo 

prevede una serie di interventi tra i qua-
li la completa demolizione e successiva 
ricostruzione della pavimentazione esi-
stente.

A Padulle invece, sono stati avviati gli in-
terventi per la realizzazione di tre ambu-
latori medici da ricavarsi nell’attuale se-
zione dell’asilo nido “Gnomo Giacomino”. 
Il progetto prevede di ricavare nell’attuale 
aula posta sul lato sud dell’edificio due 
ampi ambulatori con annessa sala d’atte-
sa ed un terzo ambulatorio in uno spazio 
del corpo centrale dell’edificio. In questo 
modo i nuovi ambulatori andranno ad in-
tegrare i servizi del già esistente poliam-
bulatorio “Milena Bastia”.

Sala Osteria Nuova Padulle
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CON UN CLICK: SERVIZI 
ONLINE CON FEDERA

I
l sistema FedERa (Federazione 
degli Enti dell’Emilia-Romagna per 
l’Autenticazione) nasce per dare la 
possibilità ai cittadini di accedere a 
tutti i servizi online degli Enti e dei 

soggetti pubblici della Regione Emilia-
Romagna tramite un’unica credenziale 
di accesso. Attualmente il progetto vede 
coinvolti i Comuni della Regione Emilia-
Romagna ma anche alcune Università, 
ASL, Ordini professionali, WISP (fornitori di 
servizi di connettività su WiFi).
A tutti i servizi online che questi soggetti 
mettono a disposizione, il cittadino accede 
con le stesse credenziali, in un modo che 
permette all’Ente di essere certo dell’identi-
tà del cittadino e al cittadino di accedere in 
modo sicuro a tutti i dati e servizi esposti.
FedERa permette ad esempio di utilizzare 
la connessione gratuita di WispER disponi-
bile in Piazza Marconi a Padulle nell’area 
antistante il Municipio e nella zona adia-

cente alla Casa della Cultura, di accedere 
al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico 
e prenotare il prestito di libri nel sistema 
interbibliotecario Sebina-Opac. La registra-
zione a FedERa consente di accedere alla 
piattaforma Sieder per le pratiche edilizie, 
utilizzare Websit per consultare la car-
tografia comunale, effettuare pagamenti 
online con PayER e a breve accedere ai ser-
vizi demografici online attraverso i quali si 
potrà ottenere la certificazione anagrafica 
(ad esempio certificati di residenza e di sta-
to di famiglia) in pochi click.
In queste settimane un gruppo di volontari 
delle associazioni Sala Presente e Bel Quel 
affiancati da due incaricati del Comune, ac-
coglieranno i cittadini per supportarli nella 
registrazione al sistema FedERa. I punti in-
formativi saranno collocati a Padulle pres-
so il Municipio e in via Zanarini 3 a Osteria 
Nuova, è previsto inoltre un appuntamento 
serale in occasione della Fiera di Sala.

Al termine della registrazione online, si 
sarà in possesso di credenziali a livello di 
affidabilità basso/medio che consentiran-
no l’accesso ad alcuni servizi online.
Per incrementare il livello di affidabilità 
delle credenziali e poter accedere a tutti i 
servizi è possibile recarsi presso l’Ente che 
si è selezionato come gestore di credenzia-
li, muniti di documento di identità valido. 
Qui sarà l’incaricato comunale a completa-
re la procedura e ad abilitare l’utente ad un 
uso completo delle credenziali FedERa con 
livello di affidabilità alto.
Gli utenti devono portare con sé codice fi-
scale e carta d’identità. Per chi non avesse 
un indirizzo e-mail sarà possibile crearlo 
sul posto.

CALENDARIO
GIUGNO

Giovedì 1 Dalle 16:00 alle 17:00 Padulle
Sabato 10 Dalle 19:30 alle 22:00 Fiera di Sala
Giovedì 15 Dalle 17:00 alle 18:00 Osteria Nuova
Venerdì 16 Dalle 10:00 alle 12:00 Padulle
Giovedì 22 Dalle 17:00 alle 18:00 Osteria Nuova
Venerdì 23 Dalle 10:00 alle 12:00 Padulle
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PARTECIPAZIONE

L
a ProLoco vi invita alla 30a 
edizione della Fiera di Sala 
Bolognese, che si svolgerà 
dall’8 al 12 giugno 2017.

Ecco il programma:
Giovedì 8 giugno:
n Ore 18.00 - Via Don Minzoni
“Datti una mossa”
iniziativa per promuovere corretti stili 
di vita
n Ore 20:00
Apertura ufficiale 30a

 edizione della 
Fiera di Sala Bolognese con il corpo 
bandistico di Anzola dell’Emilia
n Ore 21:00 - Musical Bar
Musica con DJ Mamo
n Ore 21:00
Intrattenimento comico
con Duilio Pizzocchi

Venerdì 9 giugno:
n Dalle ore 20:30 - Via Don Minzoni
Angolo bimbi con Giuls, Mary e Cris
n Ore 21:00 - Musical Bar
Musica con “Intemperia”
n Ore 21:00 - Palco centrale
Spettacolo “Tango y flamenco”

Sabato 10 giugno:
n Ore 9:00 - Via Don Minzoni
“Datti una mossa” iniziativa per 
promuovere corretti stili di vita

n Dalle ore 19:30 alle ore 22:00
“Con un click” - Accedere ai servizi 
online del Comune di Sala Bolognese 
e della Regione Emilia-Romagna con 
FedERa
n Dalle ore 20:00 alle ore 23:00 - Via 
Don Minzoni
Stand Polizia Municipale
n Dalle ore 20:30 - Via Don Minzoni
Angolo bimbi con Giuls, Mary e Cris
n Ore 21:00 - Musical Bar
Musica dal vivo con
“Su di giri”
n Ore 21:00 - Palco centrale
Dodi Battaglia in concerto

Domenica 11 giugno: 
n Dalle ore 8:00 alle ore 12:30
Raduno di auto Fiat d’epoca
e moto d’epoca
n Ore 12:00
Pranzo in Fiera
n Dalle ore 17:00 - Via Don Minzoni
Angolo bimbi con Giuls, Mary e Cris
n Ore 21:00 - Musical Bar
Musica con “Ricoverati”
n Ore 21:00 - Palco centrale
“Ti canto una canzone” - Spettacolo 
per piccoli e grandi

Lunedì 12 giugno:
n Ore 21:00 - Palco centrale
Moda Fiera 2017

n Ore 21:00 - Musical Bar
Musica con DJ Mamo
n Ore 23:00 
Grande spettacolo pirotecnico 

Inoltre mostre, mercato degli 
ambulanti, mercato degli hobbisti e 
molto altro...
Vi aspettiamo alla Trattoria per 
gustare gli ottimi piatti della nostra 
cucina e allo stand delle piadine e 
crescentine.

30A EDIZIONE DELLA FIERA 
DI SALA BOLOGNESE

| giugno 2017



Un grazie di cuore all’Amministrazione 
Comunale e al Sindaco Emanuele Bassi 
per l’impegno profuso nel divulgare alla 
popolazione e in particolare ai ragazzi 
delle scuole i valori della Resistenza al 
nazifascismo in occasione del giorno 
della Liberazione e non solo. Nel corso 
degli anni si è creato, grazie alla pas-
sione da parte del personale ammini-
strativo e al notevole sforzo economico, 
un sempre più ampio coinvolgimento in 
ambito scolastico di insegnanti e alunni.
Tale impegno ha portato ad una cre-
scente partecipazione alle iniziative e ad 
una maggiore conoscenza del percorso 
storico che ha contribuito alla liberazio-
ne d’Italia dall’occupazione nazifascista.
Per l’ANPI di Sala Bolognese
Giuseppe Marangoni
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L
’associazione “Sala Presen-
te... non solo scuola” an-
che quest’anno organizzerà 
“ESTATE AL CAMPO”, il cen-
tro sportivo estivo molto ap-

prezzato dai genitori, ma soprattutto dai 
bambini partecipanti.
Nelle due settimane dal 26 al 30 giugno e 
dal 3 al 7 luglio, presso il campo sportivo 
della ASD Real Sala Bolognese, verranno 
riproposte numerosissime attività spor-

tive: basket, calcio, tennis, arrampicata, 
jujitsu, pallavolo, atletica. Inoltre i bam-
bini saranno impegnati in varie uscite 
programmate, della durata di un’intera 
giornata, in piscina e a cavallo. Durante le 
due settimane saranno proposte altresì 
tantissime altre attività che culmine-
ranno in “Aspettando la notte al campo” 
evento di aggregazione notturna molto 
atteso dai nostri bambini. Come sempre 
una delle finalità principali del progetto 

è quella di avvi-
cinare i bambini 
all’attività sportiva 
stimolandoli attra-
verso il gioco, il senso di aggregazione e 
di coesione sociale. Ci si propone così di 
far conoscere ai “giovanissimi cittadini” 
le innumerevoli possibilità sportive che 
offre il nostro territorio.
Antonio Iadarola e Angelo Bissi
Associazione Sala Presente

ESTATE AL CAMPO

D
al 23 giugno al 1 luglio 2017 
l’Associazione Bel Quel ospi-
terà 25 ragazzi provenienti da 
Italia, Cipro, Estonia, Spagna 
e Croazia per realizzare uno 

scambio giovanile europeo sul tema dello 
sport come strumento di inclusione so-
ciale e di promozione di stili di vita sani. 
Questo progetto, finanziato dall’Unione 
Europea e gratuito per i partecipanti, na-
sce dalla volontà di condividere con altri 
giovani nuove metodologie per avvicinar-
si allo sport in modo sano. Da sempre, in-
fatti, lo sport è un importante strumento 
per la formazione complessiva dei ragaz-
zi e delle ragazze sia dal punto di vista 
fisico sia della personalità. Lo scambio 
darà ai partecipanti una conoscenza più 
approfondita riguardo il rapporto tra gio-
vani e sport e come applicare metodologie 
di educazione non formale alle discipline 
sportive per renderle più inclusive. Le at-
tività saranno dinamiche e coinvolgenti: 

dibattiti, simulazioni, giochi di ruolo e gio-
chi all’aria aperta. Cogliamo l’occasione 
per ringraziare tutte le associazioni spor-
tive e non solo del territorio che si sono 
rese disponibili o interessate a realizzare 
insieme a noi alcune attività durante lo 
scambio. Vuoi partecipare anche tu? Se 
hai tra i 18 e i 25 anni, parli inglese (li-
vello base), pratichi sport e sei interessato 
a conoscere nuovi modi di insegnamento 
delle discipline sportive, puoi scrivere a:
europe.belquel@gmail.com
Associazione Bel Quel

PLAY SPORT - FEEL GOOD GRAZIE...
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I genitori visitano le classi “Senza zaino”

P
er la giornata Senza zaino day abbiamo ospi-
tato il prof. Marco Orsi, ideatore della meto-
dologia. Durante la mattinata i genitori 
hanno avuto la possibilità di entrare nella 
scuola in ognuna delle 8 classi che han-

no aderito alla rete ed osservare alcuni momenti 
di vita scolastica. Nel pomeriggio si è proseguito a 
Villa Terracini con un confronto interessante tra il 
dirigente scolastico, prof.ssa Silvia Orlati, il Sindaco 
Emanuele Bassi, il presidente del Consiglio di isti-
tuto Antonio Iadarola, gli insegnanti, e i genitori. E’ 
stata una giornata densa di stimoli e di riflessioni 
con un’attenzione forte alla relazione e al senso di 
comunità nell’abitare la scuola. Il professor Marco 
Orsi ci ha aiutato nel confronto.
“La dimensione dell’apprendimento è la dimen-
sione della bellezza. La conoscenza è bellezza. Se 
l’ambiente fisico è bello, la conoscenza ne benefi-
cia. La conoscenza richiede anche fatica. Si fatica 
con soddisfazione, se si coglie il significato e scom-
pare la monotonia”.
In queste riflessioni è raccolto il senso di questo per-
corso. Ci interessa, nella spinta innovativa che stia-
mo cercando di dare alla scuola, vedere quel bambi-
no che domani sarà un cittadino del nostro territorio 
capace di vedere la bellezza anche nella fatica, ca-
pace di CONDIVISIONE, OSPITALITÀ e RESPONSA-
BILITÀ, i tre valori che animano la metodologia. Ci 
interessa vedere una comunità che, rafforzata da 
questi valori, vive la scuola con un senso di alleanza 
forte che aiuta a rinvigorire l’impegno, lo sforzo e la 
stima reciproca. Ci interessa vedere adulti e bambini 
emozionati da uno scambio e da un intreccio di idee, 
lavori e proposte. Ci interessa cogliere in chi ci guida 
e ci amministra il desiderio di un cammino di inno-
vazione ormai inevitabile per la nostra Istituzione.
IC “A.Ferri” di Sala Bolognese

“SENZA ZAINO DAY”

Prof. Orsi ideatore della metodologia “Senza zaino”




