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“Fare progetti per un territorio significa partire 
dal presupposto che la qualità della vita di un 
contesto sociale possa migliorare se dalle relazio-
ni fra le persone nascono identità, fiducia e senso 
di appartenenza: le relazioni permettono di an-
dare oltre gli interessi particolari, favorendo la 
creazione di beni collettivi, servizi concreti, ma 
anche benessere sociale e disponibilità umana, 
da mettere al servizio degli altri con creatività”.

Q
ueste parole, tratte dal fondatore di 
una cooperativa sociale, sono indi-
spensabili quando si governa una 
comunità. Le relazioni interpersona-
li sono il primo “bene” da coltivare, 

seppure talvolta sia difficile per differenti visioni 
ed idee, per il presente e per programmare il fu-
turo.
Non si può prescindere dall’identità, della perso-
na e della comunità, per mantenere e trasmette 
la cultura e le tradizioni del nostro territorio, raf-
forzando il nostro senso di appartenenza.
La passione e la fatica sono ingredienti essenzia-
li per difendere, promuovere, arricchire ed inte-
grare i beni collettivi sia attraverso progetti sia 
offrendo servizi concreti, affinché si consolidi o 
aumenti il benessere sociale, in una comunità, la 
nostra, attiva, giovane, dinamica ed aggregante. 
Tutto questo è possibile solo grazie all’altruismo, 
presente nella nostra gente, e alla disponibilità 
umana ad aiutare gli altri (soprattutto i più picco-
li o le persone in difficoltà), attraverso l’associa-
zionismo, il volontariato, le parrocchie o privata-
mente in modo riservato.
Oggi l’obiettivo è mantenere tutto questo, monito-
rando e programmando la costruzione di nuove 
strutture, grazie alla nuova e crescente richie-
sta. Il Comune sta approvando il Piano Opera-
tivo Comunale, per permettere ad altri cittadini 
come noi di trasferirsi in questo piacevole an-
golo di pianura bolognese. Parallelamente si sta 
autorizzando la costruzione di nuovi capannoni 
industriali a Padulle (zona artigianale) e la rea-
lizzazione dell’Area Produttiva Ecologicamente 
Attrezzata (APEA) in Via Stelloni - Via Turati che 
porterà nuove opportunità di lavoro, anche per le 
attività commerciali del paese.
Difficile? Abbastanza, ma aiutiamoci con un’altra 
parola imprescindibile per governare: Rispetto. 
Rispetto per le persone, per gli interessi del pub-
blico ma anche del privato, rispetto delle regole, 
dei tempi che spesso non sono quelli che imma-
giniamo. Rispetto per chi ha delle aspettative, ri-
spetto per i luoghi e per le usanze, rispetto della 
nostra parte agricola su cui bisognerà investire.
Infine, ultimo ma non per importanza, rispet-
to per chi ha il dovere di decidere, prendendo il 
tempo necessario per rispondere, ma rimanendo 
il primo a vigilare e a rispettare tutto e tutti.

Il Sindaco Emanuele Bassi

“È IMPORTANTE 
NON SOLO FARE, MA 
FERMARCI A PENSARE 
A QUELLO CHE SI FA E 
COME LO SI FA”

EDITORIALE | settembre 2017

Il gruppo di cammino
di Sala Bolognese

Incontro con i volontari del Servizio Civile Nazionale
ed Elevoine Santi primo obiettore di coscienza in Italia

Inaugurazione della nuova pista polivalente
a Osteria Nuova

Inaugurazione del campo in sintetico
presso il centro sportivo

Presentazione prima squadra calcio
ASD Real Sala Bolognese



DAL CONSIGLIO COMUNALEsettembre 2017 | 

4

Comprendere tutti i 
passaggi del bilancio 
comunale è piuttosto 
difficile, ma, a volte, an-
cora più difficile è dare 
un senso ai chiarimenti 
che ci vengono forniti dalla Giunta. Nel 
consiglio comunale del 28 aprile u.s. 
abbiamo chiesto perché la spesa per il 
personale dell’Ente negli ultimi tre anni 
avesse un’incidenza costante del 20% 
circa nonostante le unità dei dipendenti 
fossero diminuite.
Ci è stato risposto che, in effetti, i di-
pendenti erano diminuiti, ma per non 
perdere lo spazio di spesa concessa 
dalla legge il Comune aveva aggiunto, 
in ciascun anno, dei piccoli progetti che 
necessitavano di “nuovi dipendenti” in 
forza dei quali si era arrivati a spendere 
nell’ultimo triennio come quando c’era-
no i più numerosi “vecchi dipendenti”. 
In un consiglio successivo, poi, tornati 
sull’argomento, ci è stato spiegato che 
il Comune era stato virtuoso perchè 
aveva speso meno di quanto consentito 
dalla normativa per il proprio persona-
le.
Ci è stato pure detto che questa affer-
mazione non era in contraddizione con 
quanto dichiarato precedentemente 
perché i progetti di cui sopra non pre-
vedevano assunzioni definitive, ma 
solo quelle c.d. a turn-over. Mah…for-
se era meglio rimanere nel dubbio. A 
nostro parere la sostanza non cambia 
perché, di fatto, il Comune ha assunto 
persone in più per raggiungere il tetto 
massimo di spesa consentita che, di-
versamente, avrebbe perso per l’anno 
successivo.
L’analisi strettamente contabile di un 
bilancio pubblico non è sufficiente per 
verificare con esattezza le scelte che 
portano alle singole spese. Le scelte 
sono di carattere politico e competono 
a chi governa. Da quello che abbiamo 
compreso in questi anni il PD nei no-
stri Comuni non è stato così parsimo-
nioso come vorrebbe far credere; i soldi 
pubblici vengono impiegati al massimo 
della loro disponibilità. Invece, per un 
buon impiego del denaro è doveroso 
spendere ciò che è necessario per l’En-
te, non il massimo consentito, comun-
que.
In questo modo qualche malpensan-
te potrebbe sostenere che i politici, in 
alcuni casi, decidono spese per un loro 
ritorno di consensi… 

Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”

Nell’ultimo Consiglio Co-
munale, si è discussa la 
mozione del gruppo M5S 
con cui chiedevamo al 
Sindaco di sospendere 
temporaneamente, al-
meno per questo anno scolastico, l’appli-
cazione del decreto legge Lorenzin, che 
rende obbligatorie ben 10 vaccinazioni, in 
attesa della sentenza della Corte Costitu-
zionale sulla validità del decreto stesso.
Le nostre principali considerazioni sul de-
creto:
n Non poteva essere emanato d’urgenza 
se non esisteva un’effettiva emergenza e 
nessuna epidemia minacciava il Paese.
n Condividiamo il concetto della preven-
zione, ma il Decreto Legge NON è lo stru-
mento per attuarla.
n E’ stato approvato sulla fiducia, non di-
scusso in Parlamento, mentre un tema 
sanitario nazionale di così grande impatto 
avrebbe richiesto una discussione più am-
pia ed approfondita.
n La nostra Carta Costituzionale salva-
guarda il diritto di scelta del cittadino per 
quanto attiene la sua salute, obbligare 
all’inoculazione di 10 vaccini è perciò in-
costituzionale.
n Con questo decreto, tale diritto è stato 
cancellato.
n Nessun Paese al mondo adotta il meto-
do obbligatorio se non per pochi vaccini, 
perciò i bambini italiani faranno da cavie 
a tale sperimentazione. Eventuali danneg-
giati da vaccino… e ci saranno certamen-
te…chissà se saranno riconosciuti tali.
n “Consenso informato” è ancora utopia: i 
genitori sono obbligati ad assumersi tutti 
i rischi!
n E’ contrario al DPR 355 del 1999 che vie-
ta l’esclusione dalla frequenza ai non vac-
cinati, nella fascia di età 0/6 anni.
Il M5S è assolutamente a favore delle vac-
cinazioni, ma è contrario all’obbligo ed al 
rischio per i bambini non vaccinati di non 
poter frequentare la scuola pubblica. Que-
sto governo non rispetta la Costituzione e 
neppure le leggi che ha emanato! Per que-
sto abbiamo chiesto al Sindaco, in quan-
to responsabile della salute pubblica, di 
attendere l’esito delle indagini della Corte 
Costituzionale, come hanno fatto molti al-
tri.
Fortunatamente a Sala Bolognese, dei 70 
bambini nati nel 2016, ben 69 risultano 
regolarmente vaccinati, per cui la mag-
gioranza ritiene comunque doveroso il 
rispetto del decreto, anche se fosse dichia-
rato incostituzionale. La nostra mozione è 
stata respinta.

Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”

QUELLI CHE…
SPENDONO I SOLDI 
PUBBLICI

NOI CI ABBIAMO 
PROVATO…

Nel Giugno scorso è 
stata portata in Consi-
glio Comunale la deli-
bera che ha dato il via 
ai controlli fiscali sul 
territorio di Sala Bo-
lognese, documento avente lo scopo 
di garantire un sistema di equità e di 
tutelare i cittadini che regolarmente 
pagano le imposte. Questa delibera è 
stata votata favorevolmente dalla mag-
gioranza e ha visto astenersi le mino-
ranze.
Circa un mese dopo però, i nostri Am-
ministratori hanno ricevuto un’inter-
pellanza dal gruppo Consiliare Movi-
mento 5 Stelle circa tributi ed oneri non 
riscossi. Un’interpellanza che, oltre a 
porre domande su numeri e costi, chie-
deva “l’indicazione nominativa” delle 
cause e delle indagini intentate, ovvero 
nomi e cognomi dei cittadini coinvolti 
nelle indagini fiscali.
I colleghi pentastellati quindi hanno 
scelto di astenersi prima, poi di inte-
ressarsi non solo ai numeri ma anche 
ai nomi, sapendo benissimo che l’Am-
ministrazione, per legge, è obbligata a 
fornirli.
Viene naturale chiedersi il perché di 
questo interesse. A che scopo voler 
sapere chi è il concittadino coinvolto? 
Sarà mica per cercare di raccoglie-
re qualche malcontento in vista delle 
prossime elezioni?! A pensar male lo 
sappiamo, si fa peccato.. ma a volte ci 
si prende.
Millantano rigore e rispetto delle nor-
me ma scelgono di astenersi dall’av-
viare i controlli fiscali. Sembra proprio 
che preferiscano non farsi coinvolgere 
nelle decisioni ufficiali, per evitarsi re-
sponsabilità e poter insinuare dubbi 
sul lavoro degli Assessori e degli Uffi-
ci, facendosi unici portavoce di verità e 
trasparenza.
Peccato che nel nostro Comune chiun-
que ha modo di controllare lo stato 
dell’Ente, grazie all’Amministrazione 
trasparente e all’Albo pretorio online.
La Giunta inoltre sta lavorando ad un 
sistema accessibile ad ogni cittadino 
per monitorare le imposte (TASI, TARI, 
IMU) e le rette. Un modo di procedere 
che si focalizza sul semplificare i paga-
menti e agevolare il monitoraggio del-
la propria situazione, così da avere un 
numero sempre maggiore di cittadini 
virtuosi.

Gruppo Consiliare
“Collaborazione e Partecipazione
per Sala Bolognese”

QUESTIONE DI 
RESPONSABILITÀ

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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EVENTI

SABATO 30 SETTEMBRE - Ore 9:00
Seminario “Aspetti educativi nell’attività 
sportiva: motivazione e crescita personale”
Villa Terracini, Via Gramsci 315,
Loc. Osteria Nuova
Ingresso gratuito su prenotazione

LUNEDÌ 2 OTTOBRE - Ore 21:00
“Il tempo e i suoi misteri”
Laboratorio di lettura teatrale ad alta voce 
a cura dell’Associazione Laccademia dei 
Fabulanti
Villa Terracini, Via Gramsci 315,
Loc. Osteria Nuova
Per iscrizioni: cell. 329-3665806
laccademiadeifabulanti@gmail.com

DOMENICA 8 OTTOBRE - Ore 17:00
“C’era una volta un re...no!
C’era una volta una principessa”
a cura del Teatro dell’Orsa
Spettacolo dai 5 ai 105 anni
Villa Terracini, Via Gramsci 315,
Loc. Osteria Nuova
Ingresso gratuito

MARTEDÌ 10 OTTOBRE - Ore 20:30
“Meraviglie” - La fiaba e la narrazione
a cura di Alessia Napolitano
Conferenza Pubblica
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5,
Loc. Padulle
Su prenotazione: Tel. 0516822541

SABATO 14 OTTOBRE - Ore 14:30
“Piccola officina della voce”
a cura di Alessia Napolitano
Laboratorio pratico di narrazione
Casa della Cultura, Piazza Marconi 5,
Loc. Padulle
Su prenotazione: Tel. 0516822541

MARTEDÌ 17, MERCOLEDÌ 18,
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE - Dalle ore 9:00
GIÙ DI FESTIVAL 2017
Festival dei Giovani di Terre d’Acqua
Gli studenti incontrano le imprese del 
territorio: condividere, costruire, conoscersi.
Crevalcore, Viale delle Scuole

APPUNTAMENTI
Il calendario da settembre a dicembre

E’ ARRIVATO IL BBB
BEEP BEEP BOOK!

Libri in strada… 
Liberi di leggere!
Vi potrà capitare 
di avvistare 
sulle strade 
del territorio 
comunale un 

furgoncino con tendine colorate e fiori 
ai finestrini oppure lo potrete vedere 
parcheggiato in luoghi inusuali circondato 
da uno “Spazio Lettura” con tappeti, 
cuscini e tanti libri!

E’ il BBB - beep beep book un furgoncino 
riconvertito in biblioteca ambulante che 
porta, a suon di clacson, libri e letture fuori 
dalla biblioteca.
Crediamo con convinzione che leggere al-
larghi gli orizzonti di grandi e piccoli e che 
una biblioteca e dei libri “fuori contesto” 
possano raggiungere e incuriosire nuovi 
lettori. Portaremo i libri dai lettori con “in-
cursioni di lettura” (flashbook) e attività di 
promozione alla lettura per differenti fasce 
d’età realizzate da professionisti del setto-
re e da lettori volontari, raggiungendo su 
quattro ruote le frazioni del territorio co-
munale.

DOMENICA 22 OTTOBRE
TROTTERELLATA 2017
c/o Cupole, Sala Frazione
Per iscrizioni: G.P.AVIS - Tel. 051 6814155

SABATO 18 NOVEMBRE - Ore 21:00
“Fisica sognante”
di Federico Benuzzi
Conferenza - spettacolo per presentare la 
fisica in maniera nuova e divertente
Parco di Villa Terracini,
Via Gramsci 315, Loc. Osteria Nuova

SABATO 4 NOVEMBRE - Ore 10:30
Narrazione della Fiaba:
“Il fuoco nel profondo bosco”
a cura di Alessia Napolitano
Casa della Cultura,
Piazza Marconi 5, Loc. Padulle
Su prenotazione: Tel. 051 6822541

DOMENICA 12 NOVEMBRE
Festa dell’estate di San Martino
Villa Terracini, Via Gramsci 315,
Loc. Osteria Nuova

DOMENICA 12 NOVEMBRE - Ore 16:00
Narrazione della Fiaba:
“Il profumo del prezzemolo”
a cura di Alessia Napolitano
Villa Terracini, Via Gramsci 315,
Loc. Osteria Nuova
Su prenotazione: Tel. 051 6822541

VENERDÌ 24 NOVEMBRE - Ore 21:00
“Miracuel al Pradèl”
a cura della Compagnia del Corso
Commedia dialettale
Villa Terracini, Via Gramsci 315,
Loc. Osteria Nuova
Per prenotazioni: Associazione Incontra la 
solidarietà - cell. 331 2418743

DOMENICA 26 NOVEMBRE - Ore 17:00
“Le briciole di Pollicino”
a cura dell’Associazione Babajaga
Villa Terracini, Via Gramsci 315,
Loc. Osteria Nuova
Ingresso gratuito

DOMENICA 26 NOVEMBRE - Dalle ore 10:00
“Siamo in piazza con di tutto...e di più”
a cura dell’Associazione Incontra la 
solidarietà
Polenta da asporto, lavorazione del maiale, 
intrattenimento per bambini.
Piazza Marconi loc. Padulle

SABATO 2 DICEMBRE - Ore 21:00
“Il tempo e i suoi misteri” a cura 
dell’Associazione Laccademia dei Fabulanti
Performance finale laboratorio di letura 
teatrale ad alta voce
Villa Terracini, Via Gramsci 315,
Loc. Osteria Nuova

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE
Visita guidata alla mostra Revolutija in 
collaborazione con la comunità psichiatrica 
Azzurro Sole
Museo Mambo
Per iscrizioni:
cultura@comune.sala-bolognese.bo.it

| settembre 2017
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IO, TU, NOI

L
a Regione Emilia-Romagna 
ha approvato i criteri e le mo-
dalità per la concessione di 
contributi per l’acquisto dei 
libri di testo per l’A.S. 2017-

2018 a favore degli studenti che fre-
quenteranno le scuole secondarie di I 
e II Grado.
Il requisito richiesto per poter accede-
re al contributo, è avere un valore ISEE 
2017, in corso di validità, inferiore o 
uguale ad € 10.632,94.
La domanda online potrà essere pre-
sentata nel periodo compreso fra il 4 
settembre e il 23 ottobre 2017, alle ore 
18.00, anche con l’assistenza dei C.A.F. 
convenzionati.

CONTRIBUTI PER 
ACQUISTO LIBRI DI TESTO

settembre 2017 | 

I
l Comune di Sala Bolognese in-
dice il bando pubblico per l’as-
segnazione in locazione sempli-
ce di alloggi E.R.P. Possono fare 
domanda i cittadini che, alla data 

della presentazione della domanda, si-
ano in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana o cittadinanza 
di uno Stato aderente all’Unione Euro-
pea oppure
l essere familiare di un cittadino 
dell’Unione Europea, non avente la cit-
tadinanza di uno Stato membro, rego-
larmente soggiornante, di cui all’art. 19 
del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n.30 oppure
l essere titolare di protezione interna-
zionale oppure cittadino straniero tito-
lare di permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo oppure 
l essere cittadino straniero regolar-
mente soggiornante in possesso di per-
messo di soggiorno almeno biennale 
e che eserciti una regolare attività di 
lavoro subordinato o di lavoro autono-
mo. In caso di permesso di soggiorno 
scaduto, è ammissibile la domanda di 

accesso alla graduatoria ERP qualora 
sia stata fatta domanda di rinnovo. 
Solo il richiedente deve essere in pos-
sesso di uno di questi requisiti di cit-
tadinanza.

2) residenza anagrafica o attività lavo-
rativa nel Comune di Sala Bolognese

3) non essere titolare di diritti reali su 
beni immobili situati in ambito nazio-
nale, secondo i parametri descritti nel 
bando

4) non aver avuto precedenti assegna-
zioni di alloggi di Edilizia Residen-
ziale Pubblica cui è seguito l’acquisto 
ai sensi della L. 560/93 o precedenti 
finanziamenti agevolati concessi dallo 
Stato o da Enti Pubblici, sempre che 
l’alloggio non risulti inagibile o non sia 
perito senza dar luogo al risarcimento 
del danno

5) valore I.S.E.E. non superiore ad 
€17.154,30

6) patrimonio mobiliare del nucleo fa-
miliare non superiore ad €35.000,00

Il testo completo del bando e i moduli 
di domanda sono disponibili presso la 
“Casa della Cultura” - Piazza Marconi 
n.5 - “Servizi alla Persona” (Martedì e 
venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e il giovedì 
dalle 15.00 alle 17.30) e sul sito
www.comune.sala-bolognese.bo.it 

Per informazioni Tel. 051-6822535
(Dott.ssa Chiara Montorsi)

Dal 17 luglio 2017 è attivo il servizio 
online nel sito dell’INPS per richie-
dere il Bonus Asilo Nido. Il contribu-
to previsto, fino ad un massimo di € 
1.000,00 su base annua, può essere 
corrisposto per due diverse situazioni:
1) a beneficio dei bambini nati e/o 
adottati dal 1° gennaio 2016, per con-
tribuire al pagamento della rette rela-
tive alla loro frequenza in asili pubbli-
ci e privati autorizzati
2) a favore dei bambini sotto i 3 anni, 
impossibilitati a frequentare gli asili 
nido per problemi di salute importan-
ti, per i quali le famiglie si avvalgono 
di servizi assistenziali domiciliari.

BONUS ASILO NIDO

ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Bando aperto dal 29 agosto al 12 ottobre 2017

Dal 18 ottobre alle ore 18.00 al 23 ot-
tobre 2017, sarà possibile, invece, ef-
fettuare la domanda utilizzando il 
protocollo mittente della dichiarazio-
ne Sostitutiva Unica che consentirà 
all’Agenzia Regionale per il diritto allo 
studio, di acquisirlo direttamente dalla 
banca dati Inps.
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| settembre 2017AMBIENTE E TERRITORIO

IL RISPARMIO È AL CENTRO!

D
al 1 luglio 2017, per inizia-
tiva voluta dall’Amministra-
zione Comunale, è stata atti-
vato il progetto “Il risparmio 
è al centro” che consente di 

premiare i cittadini che conferiscono al 
Centro di Raccolta comunale di deter-
minate tipologie di rifiuti. 
L’iniziativa è rivolta a tutti i cittadini 
(utenze domestiche) residenti o domici-
liati nel Comune di Sala Bolognese.
Sono escluse le aziende, i negozi, gli 
uffici, ecc. (utenze non domestiche) e 
chi non risiede o non è domiciliato nel 
comune di Sala Bolognese. Chi parteci-
pa ha diritto ad uno sconto sulla TA.RI. 
(tassa rifiuti) che sarà applicato a con-
suntivo nell’anno successivo a quello 
dei conferimenti.
Per partecipare occorre portare i rifiuti 
sotto elencati al Centro di Raccolta di 
via Gramsci n.5, presentando la propria 
tessera CDR pass all’operatore. Per ren-

dere più agevoli le operazioni di pesatu-
ra e la rendicontazione dei quantitativi 
si richiede un conferimento di alme-
no 0,5 kg per tipologia di rifiuto. Ogni 
consegna verrà pesata e registrata. Nel 
caso in cui l’utente non fosse ancora in 
possesso della CDR pass, per ottenerla 
potrà rivolgersi all’Ufficio Tributi del Co-
mune di Sala Bolognese.
I rifiuti premiati sono:
n Imballaggi in plastica: € 0,10/kg
n Carta e cartone: € 0,08/kg
n Lattine di alluminio e banda stagnata: 
€ 0,06/kg
n Olii vegetali alimentari: € 0,10/kg
n Batterie al piombo: € 0,06/kg
Sono inoltre riconosciute ulteriori ridu-
zioni per le seguenti buone pratiche:
n Pannolini lavabili: riduzione del 25% 
del tributo. Per possesso di almeno 16 
pannolini lavabili o noleggio dei mede-
simi. La concessione della riduzione è 
subordinata al non utilizzo del servizio 

di doppio ritiro dell’indifferenziato. È 
necessario presentare domanda in Co-
mune.
n Compostaggio domestico: riduzione 
del 15% del tributo per smaltimento in 
proprio degli scarti biodegradabili me-
diante compostaggio. È possibile rivol-
gersi a Geovest per richiedere la compo-
stiera.

Numero verde Geovest 800 276650
Ufficio Ambiente

ABCDIFFERENZIATA

S
ul sito www.comune.sala-bo-
lognese.bo.it, presso il Muni-
cipio, la biblioteca e i Centri 
di Raccolta, è disponibile una 
nuova guida che risponde ai 

dubbi su dove buttare i rifiuti, anche in 
considerazione del fatto che negli ultimi 
anni alcuni materiali hanno cambiato 

destinazione perché sono stati accolti in 
nuove filiere (ad es. le grucce appendia-
biti negli imballaggi in plastica). Il ma-
nuale ha una doppia lettura: in ordine 
alfabetico, con le varie tipologie di rifiu-
to elencate dalla A alla Z e le relative de-
stinazioni, oppure per raggruppamento 
di materiale, con immagini fotografiche 

che illustrano cosa rientra o meno in una 
determinata tipologia e con l’indicazione 
dei simboli dei materiali che si trovano 
sugli imballaggi per individuare la cor-
retta destinazione. Sono anche riportati 
i simboli che si trovano sugli imballaggi 
dei materiali per individuare la corretta 
modalità di conferimento.

Riciclare correttamente i rifiuti dalla A alla Z
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CICLOVIA DEL SOLE

E
’ stato compiuto un nuovo im-
portante passaggio nella realiz-
zazione del tratto della Ciclovia 
del Sole che attraversa il territo-
rio metropolitano e prosegue nel 

modenese: l’approvazione, nel mese di lu-
glio, della Convenzione con i Comuni di Cre-
valcore, San Giovanni in Persiceto, Anzola 
dell’Emilia, Sala Bolognese, Sant’Agata Bo-
lognese, Camposanto, Mirandola, San Felice 
sul Panaro e con la Provincia di Modena per 
la realizzazione della Ciclovia sul sedime di-
smesso della Ferrovia Bologna-Verona.
Il progetto definitivo prevede un importo 
complessivo di 5 milioni di euro e le risorse 
per la realizzazione dell’intervento derivano 
dalla Legge 221/2015 (Collegato ambienta-
le) e sono state assegnate alla Regione Emi-

lia-Romagna, con l’obiettivo di “incentivare 
la mobilità sostenibile tra i centri abitati di-
slocati lungo l’asse ferroviario Bologna-Ve-
rona, promuovere i trasferimenti casa-lavo-
ro nonché favorire il ciclo-turismo verso le 
città d’arte della Pianura padana attraverso 
il completamento del corridoio europeo Eu-
rovelo 7”. L’accordo riguarda il percorso di 
46 km (di cui 32 sull’ex sedime ferroviario) 
che va da Mirandola a Osteria Nuova (Sala 
Bolognese) attraversando San Felice sul 
Panaro, Camposanto, Crevalcore, Sant’Aga-
ta Bolognese, San Giovanni in Persiceto e 
Anzola dell’Emilia. Oltre alla realizzazione 
di una pista ciclopedonale in linea con gli 
standard di qualità e sicurezza internazio-
nale, sono previsti anche l’interconnessione 
con la viabilità esistente, la ricucitura con i 

Approvato l’accordo per realizzare il tratto 
sulla ex ferrovia Bologna-Verona

percorsi esistenti e con le stazioni ferrovia-
rie, la segnaletica unitaria del percorso.
Secondo il cronoprogramma condiviso con 
il Ministero, a ottobre verrà approvato il pro-
getto esecutivo, mentre il completamento 
dell’opera è previsto per dicembre 2019.
Fonte: Ufficio stampa Città Metropolitana
www.cittametropolitana.bo.it

L
e aree a verde pubblico libe-
ramente fruibili dai cittadini 
nel Comune di Sala Bolo-
gnese, esclusi i comprensori 
sportivi e i cortili delle scuole 

e di altri edifici pubblici, sono circa 60.
Ubicate prevalentemente nelle tre fra-
zioni principali di Padulle, Sala e Oste-
ria Nuova, occupano complessivamen-
te una superficie di oltre 162.000 m2.
Il patrimonio verde dei parchi pubblici 
comunali è costituito da almeno 1600 
alberi, a cui si possono aggiungere cir-
ca 200 alberi di pertinenza stradale. Si 
tratta principalmente di alberi di spe-
cie autoctone (cioè native della nostra 
pianura), accompagnate spesso anche 
da specie ornamentali ampiamen-

te diffuse nei giardini. Con l’intento di 
ampliare la conoscenza sulle diverse 
specie di alberi che si possono trovare 
nei parchi pubblici, l’Amministrazione 
Comunale ha avviato il progetto “Cono-
sciamo gli alberi dei nostri parchi” che 
prevede la posa di schede informative 
in corrispondenza delle diverse specie 
di alberi.
In questa prima fase sono stati indivi-
duati il Parco di Villa Terracini a Oste-
ria Nuova, il parco più antico e quello 
più esteso; il Parco dei Caduti e il Parco 
di Piazza Sarti a Padulle, in prossimità 
della sede comunale.
È prevista inoltre la posa di un cartel-
lone più grande, contenente le infor-
mazioni riassuntive complete, lungo 

l’accesso al Parco di Villa Terracini e 
al Parco dei Caduti, dove sono riportate 
alcune informazioni generali sul parco, 
le norme di comportamento da tenere 
ed il “catalogo” delle schede descrittive 
delle diverse specie arboree presenti.

Ufficio ambiente

CONOSCIAMO GLI ALBERI
DEI NOSTRI PARCHI
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N
ei primi mesi del 2018 sa-
ranno avviati i lavori per 
eseguire le opere di riqua-
lificazione di Via Don Min-
zoni in località Sala e la 

realizzazione di un percorso ciclo-pe-
donale come sistema di aggregazione 
sociale, connessione territoriale e rivi-
talizzazione del sistema commerciale 
esistente.
L’importo del progetto è stato comple-
tamente finanziato attraverso il “Bando 
periferie”, il progetto esecutivo è stato 
approvato ed è in corso la gara di ap-
palto dei lavori.
Attraverso il tratto di pista ciclabile che 
va dal cimitero di Sala fino all’argine 
del torrente Samoggia (Via Saletta), 
sarà possibile collegare i maggiori cen-
tri abitati del territorio comunale.
Per maggiori informazioni:
www.comune.sala-bolognese.bo.it 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE 
DI VIA DON MINZONI

| settembre 2017

SI TORNA IN PISTA!

Domenica 23 luglio 2017 è stata inau-
gurata la rinnovata pista polivalente 
di Osteria Nuova di Sala Bolognese. 

Dopo i lavori di riqualificazione, il Sindaco 

Bassi e i cittadini hanno aperto il nuovo 
spazio dedicato allo sport, al gioco e all’ag-
gregazione. Grande successo anche per lo 
spettacolo “Il giocoliere dalla scienza” di e 

con Federico Benuzzi che ha incuriosito e 
intrattenuto il pubblico di tutte le età. Gra-
zie alla collaborazione di Pro Loco sono sta-
te poi offerte crescentine farcite per tutti.
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Anche quest’anno le proposte di lettura offerte ai piccoli 
sono state molte e variegate per forme e modalità. Sono 
stati proposti sabati di lettura e attività per tutti i gusti e 

le età! L’importanza della lettura, come momento di scambio e 
relazione, di scoperta di stimoli visivi e sonori, è sempre stata 
una mia grande passione, coltivata nei quasi vent’anni di ser-
vizio presso il nido comunale e regalata ai tanti bimbi che in 
questi anni ho conosciuto insieme alle mie colleghe.
Tra le diverse attività offerte ai piccoli, ho partecipato ad un 
progetto di lettura presso il nido “Arcobaleno” su invito delle 
educatrici, con l’idea di introdurre una figura esterna che po-
tesse proporre, ai bimbi più grandi, momenti di lettura e picco-
le drammatizzazioni.
Dal mese di febbraio a maggio 2017, una volta alla settimana, 
ho quindi incontrato, a piccoli gruppi, tutti i bambini del nido 
delle sezioni medio/grandi.
Nei primi incontri di conoscenza reciproca ho offerto albi il-
lustrati con il solo utilizzo della voce e... a volte anche senza! 
Immergendoci unicamente nelle immagini.
Alle proposte di lettura seguiva un momento di esplorazione 

diretta che i bambini potevano esercitare in totale autonomia 
“leggendo “ da soli o agli amici.
Con il passare delle settimane ho proposto albi più complessi 
e accompagnavo la lettura con piccole drammatizzazioni nelle 
quali utilizzavo oggetti o costumi che poi offrivo ai bambini 
perchè ne facessero un uso autonomo.
I bambini hanno esplorato libri e materiali narrativi creando 
giochi e storie, con la serietà e la passione che li contraddi-
stinguono.
I piccoli sono grandi lettori, incoraggiamoli!
Francesca Bergamini - Ufficio scuola

MA QUANTE STORIE!

UNA GIORNATA NEL BOSCO DI VILLA TERRACINI

Lo scorso giugno, 15 ragazzi del Progetto di Servizio Civile 
dei Comuni Terre d’Acqua, Alessandro dell’Associazione 
Bel Quel, Francesca educatrice del Comune di Sala Bolo-

gnese e il personale del Nido Arcobaleno, hanno accompagna-
to in un viaggio di esplorazione nel bosco i bambini dell’ultimo 
anno di nido.
Si è trattato di un bosco vicino a casa, quello di Villa Terracini, 
ma arrivarci ha comportato tanti passaggi di autonomia ed è 
stata una vera e propria prima avventura senza i genitori. Ab-
biamo preso il pullman e poi è stato bello perdersi dentro al 
bosco per un paio d’ore, trovare passaggi segreti, raccogliere 
tesori inaspettati, accorgersi di suoni di cicale e di uccelli e 
ascoltare storie.
Il ruolo degli accompagnatori è stato quello di sostenere l’e-
splorazione spontanea dei bambini, valorizzare le loro scoper-
te, guidarli e condividere un’esperienza un po’ diversa dalla 
quotidianità. Alle “guide” in questo viaggio sono state fatte 
delle richieste: rallentare, togliere parole invece che aggiun-
gerne, ascoltare e lasciarsi “trovare” affinché la natura potesse 
emergere come una sorpresa e una scoperta, anche nei suoi 
dettagli più piccoli.
Ci sono motivazioni profonde che sottendono alla necessità 
di un incontro con la natura sia per noi adulti sia per i nostri 
bambini: non si tratta di una possibilità educativa tra le tante, 
la natura ci è necessaria come specie umana perché ci restitu-
isce forza ed energia psichica e fisica.
Stare insieme in un contesto naturale ci ha portato, inoltre, a 

collaborare per superare piccoli ostacoli, realizzare insieme 
dei giochi, condividere il pranzo, cantare canzoni, fare scoper-
te: l’apprendimento cooperativo è un stato un altro elemento di 
fondo di questa giornata speciale.
Elisa Mortara - Coordinatrice pedagogica

settembre 2017 | 
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SERVIZIO CIVILE REGIONALE MINORI
PER RAGAZZI E RAGAZZE DAI 15 AI 18 ANNI

Anche per l’anno scolastico 2017/18 
sarà possibile aderire al progetto 
per minori “Volo in Biblio”, che si 

svolgerà presso la Biblioteca comunale 
di Sala Bolognese, situata presso la Casa 
della Cultura (Piazza Marconi, 5 loc. Pa-
dulle), una struttura polifunzionale che 
promuove eventi di interesse culturale e 
progetti di partecipazione attiva dei citta-
dini alla vita della comunità.
Verrà offerto a ragazze e ragazzi un 
percorso formativo ed esperienziale di 
crescita, teso a potenziare le predispo-
sizioni personali e al tempo stesso fina-
lizzato all’acquisizione di autonomie, 
stimolando le capacità di socializzazio-
ne del volontario.

Viene richiesto un impegno gratuito di 
35 ore complessive da svolgersi duran-
te l’anno scolastico o nel periodo estivo: 
5 ore di formazione sul campo e 30 ore 
di attività pratica all’interno del proget-
to. Alla fine del percorso viene rilasciato 
un attestato di partecipazione dalla Re-
gione Emilia-Romagna. Gli istituti sco-
lastici possono riconoscere dei crediti 
formativi per l’esperienza svolta dallo 
studente.
Per partecipare basta compilare il mo-
dulo di adesione sul sito del Copresc - 
Coordinamento enti di servizio civile di 
Bologna:
www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it
Una volta compilato il modulo di ade-

sione, potrete contattare il tutor dell’En-
te e prendere accordi per incontrarvi ed 
iniziare l’attività.
Per informazioni rivolgersi al Servizio
Cultura e Politiche Giovanili del Comune 
di Sala Bolognese: Tel. 051-6822535 
cultura@comune.sala-bolognese.bo.it
Ufficio cultura

GIÙ DI FESTIVAL 2017
FESTIVAL DEI GIOVANI DI TERRE D’ACQUA

MARTEDÌ 17, MERCOLEDÌ 18,
GIOVEDÌ 19 OTTOBRE 2017
a CREVALCORE
nel VIALE DELLE SCUOLE

Giù di Festival nasce da un’intui-
zione del Tavolo permanente per 
le politiche giovanili di cui fanno 

parte i Comuni dell’Unione Terre d’Ac-
qua. Il Tavolo, coordinato dall’Ufficio di 
Piano e composto da un tecnico ed un 
politico per ciascun Comune, si impe-
gna nella promozione di politiche di 

cittadinanza attiva per le nuove gene-
razioni, al fine di instaurare un dialogo 
costruttivo e bidirezionale fra le ammi-
nistrazioni e i giovani.
La prima edizione di Giù di Festival è 
stata realizzata nel 2013. Negli anni il 
festival si è evoluto tenendo conto delle 
esigenze, delle proposte e dei cambia-
menti sociali di cui si sono fatti portato-
ri tutti i soggetti coinvolti. Sono diven-
tati parte attiva ed interlocutori diretti 
anche le aziende del territorio, le scuole 
secondarie di primo e secondo grado, le 

associazioni giovanili, gli enti regionali 
e gli enti di formazione.
Le tematiche che verranno affrontate 
nella prossima edizione del festival sa-
ranno:
n Mobilità dei giovani in Europa
n Accesso al mondo del lavoro
n Sensibilizzazione sulla cittadinanza 
europea e l’Unione Europea
n Orientamento e scelta scolastica

Per info:
cultura@comune.sala-bolognese.bo.it

| settembre 2017

Gli studenti incontrano le imprese del territorio: condividere, costruire, conoscersi



12

SPORT

PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE COMUNALI 2017/2018 

L’Amministrazione Comunale, in 
collaborazione con le associazioni 
sportive Centro Tennis Sala, Asd 

Newpol Sala Bolognese, Asd Real Sala 
Bolognese e Gruppo Podistico Avis, ha 
deciso di aprire la stagione sportiva 
2017/2018 con un incontro destinato 
a genitori, famiglie e allenatori sugli 
aspetti educativi nell’attività sportiva, 
motivazione e crescita personale.
L’iniziativa, organizzata in collabora-
zione con Prothon Lab, si svolgerà sa-

bato 30 settembre dalle ore 9 alle ore 
12 presso Villa Terracini.
Insieme al prof. Andrea Ceciliani ci 
chiederemo: quale deve essere l’ap-
proccio giusto all’attività sportiva per-
ché mantenga un carattere educativo, 
motivante e di crescita? Quando e come 
proporre lo sport ai propri figli? Quali 
sono gli aspetti pedagogici dello sport?
Durante l’incontro verrà illustrata l’of-
ferta sportiva presente sul territorio 
comunale. 

Sarà attivo un servizio gratuito di baby 
sitting per l’intrattenimento dei bambi-
ni presenti.
Per prenotazioni:
sport@comune.sala-bolognese.bo.it

settembre 2017 | 

WE LOVE WALKING

Nel mese di giugno 2017 ha preso 
il via il “Gruppo di Cammino”, 
una iniziativa per la promozione 

della saluti di tutti i cittadini.
Questo piccolo-grande progetto è nato 
grazie alla cooperazione di più soggetti: 
l’Amministrazione comunale, il Gruppo 
Podistico AVIS, l’Associazione Sala Pre-
sente e la ASL di Bologna.
Dopo l’incontro di presentazione nel 
mese di maggio, il Gruppo di Cammino 
di Sala Bolognese si è messo in moto 
dandosi due appuntamenti settimanali: 
il mercoledì alle 20,30 e il venerdì alle 
9,00 presso il parcheggio del campo 
sportivo di Sala.
Abbiamo fatto camminate di circa 6 km 
sulla pista ciclabile, ma anche nelle ca-
vedagne, con l’erba ben rasata. La par-
tecipazione è stata straordinariamen-
te elevata, con punte di 42 presenze il 
mercoledì sera. Fateci segnalare i sin-
golari compagni di camminata, Atena e 
Chanel, due cani che sono diventati le 

mascotte del Gruppo di Cammino.
Vi diamo quindi appuntamento tutti i 
mercoledì e i venerdì, senza interruzio-
ni, neppure in inverno, per una salutare 
camminata e per il nostro benessere 
psicofisico, sotto la guida dei walking 
leader Katia Borsari e Ivo Viaggi.
Il Gruppo Podistico AVIS di Sala Bolo-
gnese coglie l’occasione per invitare 
podisti, camminatori e cittadini tutti 

alla Trotterellata che si terrà domeni-
ca 22 ottobre dalle ore 9.00, la famosa 
camminata non competitiva che viene 
organizzata da 38 anni!
Vi aspettiamo! We love walking, we 
love running!

Ivo Viaggi - Gruppo Podistico AVIS Sala 
Bolognese
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A
nche quest’anno, in agosto, 
come ormai da tradizione più 
che decennale, sono stati ac-
colti 8 bambini saharawi ed il 

loro accompagnatore, provenienti dai 
campi profughi di Tindouf, nel deserto al-
gerino. Il gruppo è stato ospitato per una 
settimana nella struttura comunale di 
“Casa Largaiolli” in località Padulle, gra-
zie alla collaborazione fra l’Associazione 
El Ouali, il Comune di Sala Bolognese ed 
il sostegno di tanti volontari presenti sul 
territorio che hanno dedicato il loro tem-
po e le loro energie ai “piccoli ambascia-
tori di pace”, così infatti vengono spesso 
definiti i bambini saharawi, che con la 
loro presenza favoriscono a diffondere la 
conoscenza della loro storia e della loro 
condizione.
La disponibilità dimostrata, oltre a ga-
rantire ai bambini un soggiorno sereno e 
ricco di momenti ricreativi, ha consentito 

di raccogliere, in occasione della “Polen-
tata della solidarietà” a cui ha partecipato 
la cittadinanza oltre ogni previsione, un 
contributo che, oltre allo stesso progetto 
di accoglienza, sarà in parte destinato a 
progetti sanitari e alimentari nei campi 
profughi e, come avviene già da alcuni 
anni, a sostenere l’annuale viaggio degli 
studenti di Sala Bolognese al campo di 
concentramento di Mauthausen.
I piccoli “Ambasciatori di pace”, Moha-

med, Labat, Omar, Zeinabu, Fatma, 
Failha, Minetu e Jadiya, hanno chiesto di 
ringraziare tutti per questa settimana di 
ospitalità veramente speciale per loro.
Vogliamo esprimere a tutti coloro che 
hanno contribuito e reso possibile l’acco-
glienza e collaborato alla piena riuscita 
dell’iniziativa un sincero grazie in nome 
del popolo Saharawi e dell’Associazione 
El Ouali.
Associazione El Ouali

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI SAHARAWI

| settembre 2017

Q
uest’anno pur-
troppo non siamo 
riusciti ad acco-
gliere i bambini 

di Chernobyl. Motivazioni legate al percor-
so autorizzativo di ANPAS (Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze), hanno 
portato l’Amministrazione comunale di 
Sala Bolognese e l’Associazione Incontra 
la Solidarietà a sospendere per un anno 
l’iniziativa. Non siamo stati però con le 
mani in mano e ci siamo attivati per crea-
re le migliori condizioni possibili per l’ac-
coglienza dei bimbi nel 2018.

Continuando a consolidare il rapporto con 
il territorio e a collaborare con l’Ammini-
strazione comunale, ci siamo impegnati 
in molte attività nel corso dell’estate. Tra 
i passaggi più significativi ricordiamo la 
nomina del nuovo Consiglio direttivo, la 
“Polentata della solidarietà” a Casa Lar-
gaiolli e la partecipazione alla rassegna 
“Stasera si cinema” di luglio.
Le prossime occasioni saranno la com-
media “Miracuel al Pradel” con la Com-
pagnia del Corso presso Villa Terracini a 
Osteria Nuova il 24/11/2017 e la festa in 
Piazza Marconi a Padulle “Con tutto e di 

più” il 26/11/2017. Tutto il ricavato verrà 
utilizzato per l’acquisto di materiali e per 
l’accoglienza dei bambini di Chernobyl 
nell’estate 2018. Un ringraziamento al Di-
rettivo uscente composto da: Mara Bizzar-
ri (presidente), Maria Chiara Govoni (vice 
presidente), Anna Visentini (segretario/
tesoriere) che per quattro anni ha presie-
duto con successo l’Associazione “Incon-
tra la Solidarietà”.
Il nuovo direttivo è il seguente:
Carla Zampighi (presidente),
Franca Toselli (vice presidente),
Anna Visentini (segretario /tesoriere).

INCONTRA LA SOLIDARIETÀ
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Dal 30 agosto al 3 settembre si è 
svolta il campo estivo organizzato 
dalla Protezione Civile di Sala Bo-

lognese per i ragazzi delle scuole secon-
darie di I grado. Per una settimana i più 
giovani hanno potuto vivere nel campo 
attrezzato nel parco alberato di Casa Lar-
gaiolli, sempre seguiti dai volontari, toc-
cando con mano le esperienze di una vera 
emergenza. Sono state realizzate visite 
guidate e attività sul campo, approfon-
dendo i principali rischi e le tecniche di 
intervento. Non sono mancati i momenti 
di svago, sempre con un’attenzione par-
ticolare allo spirito di squadra e al mondo 
della Protezione Civile con l’obiettivo di 
incuriosire i ragazzi e spronarli a diven-
tare futuri volontari. I partecipanti hanno 
anche avuto l’opportunità di incontrare al-

cuni rappresentanti delle Forze dell’Ordi-
ne e il Sindaco Bassi per confrontarsi sul 
Piano Comunale di Protezione Civile. In 
questa occasione il Sindaco ha voluto an-
che ricordare con grande affetto il Presi-
dente della Protezione Civile Paolo Monta-
nari, recentemente scomparso, per il suo 
costante impegno ed altruismo e ha quin-

di proposto che, da questa prima edizione 
in avanti, il campo venga dedicato a Paolo 
Montanari. Un ringraziamento speciale 
va a tutti i volontari che hanno realizzato 
questa bellissima iniziativa, alle famiglie 
che hanno creduto in questo progetto e 
soprattutto ai giovani futuri volontari che 
hanno partecipato con entusiasmo.

ANCHE IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE

In questo 2017 abbiamo festeggiato i 30 
anni della Fiera. Dall’8 al 12 di giugno 
un ricco programma ha animato le vie 

di Sala, la frazione che ha fatto da sfondo 
a vari spettacoli. Siamo partiti con le risa-
te di Duilio Pizzocchi per poi passare al 
grande concerto di Dodi Battaglia, che ha 
richiamato pubblico anche da altre regioni 
d’Italia e, per finire, la sfilata di moda 2017 
ha confermato il grande successo dello 
scorso anno e ha preceduto l’emozionante 
spettacolo pirotecnico di chiusura.
L’8 luglio, in un caldissimo sabato sera, i 
carri allegorici della Pro Loco hanno co-
lorato le strade di Padulle con musica, co-
riandoli e un grande gettito di regali per 

tutti, mentre allo stand gastronomico non 
potevano mancare crescentine e piadine, 
cocomero e melone.
A conclusione della calda estate 2017, il 26 
e 27 agosto, si sono svolte le ormai tradi-
zionali serate di Fine Estate; le tempera-
ture hot non hanno tolto la voglia di fare 
festa ai numerosi partecipanti e la musica 
dal vivo con “i Sensi di Colpa” e la scuola 
di ballo “Corazon Latino” hanno reso friz-
zanti le serate e insieme al buon cibo e alla 
birra fresca ci hanno fatto dimenticare il 
ritorno a lavoro!
Ora un attimo di riposo per riprendere a 
novembre con la festa di San Martino, 
come sempre in collaborazione con tan-

te altre associazioni del territorio, e con 
la preparazione dei carri per il Carnevale 
2018! Un grazie come sempre a tutti voi 
che partecipate con il cuore…noi ci mettia-
mo la passione!

UN’ESTATE CON PRO LOCO
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Ancora una volta grande successo per le manifestazioni estive della Pro Loco di Sala Bolognese
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PARTECIPAZIONE | settembre 2017

Ricordare la scomparsa di una 
persona cara o una nascita me-
diante la piantumazione di un al-

bero è ora possibile anche nel Comune 
di Sala Bolognese grazie al progetto “Il 
bosco della vita” realizzato in collabo-
razione con l’Amministrazione comu-
nale.
L’area dove sorgerà “Il bosco della 
vita” è la porzione di terreno sita in via 
Gramsci angolo via Cappellina.

Sarà necessario compilare un modulo 
di prenotazione, elargendo un contri-
buto prestabilito ad Ant, e poi scegliere 
la pianta da un apposito elenco.
All’ingresso de “Il bosco della vita” ver-
rà installata una bacheca sulla quale 
appariranno i nominativi dei donatori e 
il ricordo della persona cara.
Per info: Fabio Pancaldi Presidente Ant 
delegazione Sala Bolognese e Terre di 
pianura - Cell.335 1802080.

BOSCO DELLA VITA ANT UN ANTHURIUM
PER L’INFORMAZIONE

Anche quest’anno i vo-
lontari dell’Associazio-
ne saranno nelle piazze 
italiane per informare i 
cittadini sulla Donazio-

ne degli Organi, aiutare la ricerca sui 
trapianti e offrire, a quanti vorranno 
condividere la proposta, una pianta di 
anthurium.
A Sala Bolognese ci trovate:
n sabato 30 settembre 2017, dalle ore 
8,30 alle ore 12,30, c/o bar Bugigattolo 
a Padulle;
n domenica 1 ottobre 2017, sempre 
dalle 8,30 alle 12,30, davanti alla Chie-
sa di Bagno di Piano, al bar Bugigat-
tolo, a Padulle, a fianco dell’edicola di 
Sala frazione e davanti alla Chiesa di 
Osteria Nuova.
Ivo Viaggi
Presidente Aido Sala Bolognese

Come ogni autunno le attività di Bel 
Quel proseguono, tra gli spazi del 
Centro Giovani, della Scuola seconda-

ria di primo grado e della Biblioteca.
Per la prima volta partirà un corso di spa-
gnolo tenuto con le modalità che ormai ci 
contraddistinguono: classi “ristrette” con 
una decina di partecipanti, un incontro a 
settimana in orario serale da due ore e mo-
dalità di insegnamento improntate all’uso 
pratico della lingua, così da potersela ca-
vare in un breve viaggio all’estero. Visto il 
successo dello scorso anno riproporremo 
il corso di improvvisazione teatrale, per ra-
gazzi e adulti: un modo per conoscere nuovi 

aspetti di se stessi e prendersi anche meno 
sul serio. L’inizio di queste due attività è 
previsto per la seconda metà di ottobre. Ma 
non finisce qui, perché l’inverno sarà con-
traddistinto anche dai laboratori di coding 
che, come di consueto, si svolgeranno nelle 
classi prime della Scuola secondaria e da 
un percorso finanziato dalla Regione Emi-
lia-Romagna. Quest’ultimo, infatti, prevede 
alcuni incontri tenuti da una psicologa sui 
temi dell’assertività e comunicazione ed un 
ciclo di laboratori con i ragazzi del gruppo 
“Io ci sono e tu?” e le “Machelé”, proseguen-
do il percorso dello scorso anno sulla citta-
dinanza attiva e sui valori europei. Infine, 

con l’arrivo della primavera, realizzeremo 
dei momenti di approfondimento sulla le-
galità e antimafia con le terze medie dell’I-
stituto Comprensivo Ferri.
Per info: associazionebelquel@gmail.com
Marcello Mirfakhraie
Associazione Bel Quel

UN AUTUNNO CON BEL QUEL




