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Ci sembra che il tema 

della “sicurezza” non 

sia tra le priorità della 

nostra Amministrazio-

ne.

Ciò nonostante l’au-

mento di borseggi e furti, sia nelle pri-

vate abitazioni, sia in luoghi aperti al 

pubblico (parcheggi e, ci è stato segna-

lato, anche davanti al cimitero di Sala) 

per non parlare degli assalti ai banco-

mat (di recente ricordiamo quello del 

marzo 2017 alle Poste di Padulle).

Alla luce di questo, è sentita forte l’e-

sigenza di maggiori controlli. In par-

ticolare, insistiamo affinché l’Am-

ministrazione si occupi di installare 

telecamere di sorveglianza nei punti 

strategici (incroci, parcheggi, cimiteri, 

stazione, ecc.).

Per quanto ci è dato sapere, rispetto al 

progetto di videosorveglianza realiz-

zato dalla Polizia Municipale di Terre 

d’Acqua, nel Comune di Sala Bolognese 

dovrebbero essere installate n.4 teleca-

mere a fronte delle 16 ritenute neces-

sarie dalla stessa P.M.

Se così fosse, è chiaro che l’intervento, 

pur positivo, risulterà essere senz’al-

tro insufficiente allo scopo. Ci augu-

riamo che il nostro Comune, seguendo 

l’esempio di Calderara e Sant’Agata 

Bolognese, si faccia carico dell’investi-

mento necessario alla installazione de-

gli strumenti di controllo del territorio, 

eventualmente avvalendosi anche delle 

videocamere già attive presso imprese 

e/o abitazioni private.

Un controllo capillare del territorio, 

pur non risolvendo i problemi di mi-

crocriminalità, costituisce comunque 

e senz’altro un efficace deterrente per 

chi intenda delinquere.

Dispiace che in una piccola realtà come 

la nostra, ci si debba preoccupare di 

uscire da soli o rischiare di essere ra-

pinati quando si fa visita ai defunti al 

cimitero.

Concludiamo rivolgendo i migliori au-

guri di Buone Feste a tutti i nostri con-

cittadini… e che Babbo Natale ci porti in 

dono la videosorveglianza!

Gruppo Consiliare

“Uniti per Sala Bolognese”

Non è facile capire per-
ché il Sindaco di Sala 
realizzi interventi di so-
lidarietà e trasferisca ri-
sorse del nostro Comune 
ad altri comuni, tramite 
il perverso meccanismo dell’Unione.
Forse non tutti sanno che, lo scorso anno, 
il sindaco ha destinato all’Unione tutti i 
proventi delle contravvenzioni al codice 
della strada, degli autovelox, per inten-
derci. La cifra non è piccola: 800mila€ in 
trasferimento dal bilancio 2016 del Co-
mune.
Non è “una tantum” ma definitiva, per 
sempre.
Il nostro sindaco teneva molto a questa 
“donazione”. Sala Bolognese non ha bi-
sogno di quei soldi, noi siamo bravi a far 
quadrare i conti anche senza proventi da 
sanzioni. Le nostre strade sono perfette, 
i limiti di velocità sulle strade sono sem-
pre rispettati e non serve investire in si-
curezza…a quanto pare.
Ma i salesi hanno forse votato Bassi per-
ché considerasse prevalenti gli interessi 
di altre giunte?
Riporto le sue testuali parole ad un no-
stro tentativo di critica: “Ho lanciato il 
cuore oltre l’ostacolo.”
Il cuore sono i salesi e gli 800mila€, l’o-
stacolo è chi tenta di rimettere in discus-
sione quella donazione e, nello specifico, 
il sindaco di Anzola? Chissà… Va inoltre 
aggiunto che, ad oggi, l’Unione non ha 
ancora destinato quei fondi che sono in 
avanzo di bilancio, ovviamente.
In Unione avanzano, a noi mancheranno 
per sempre.
Tutti sanno che il M5S è da sempre con-
trario alle Unioni ed a tutti gli organi di 
secondo livello, non votati dai cittadini e, 
quanto sta accadendo nell’Unione Terre 
d’Acqua, ci sta dando ragione.
Il carbone di Babbo Natale ci arriva dalla 
sanità pubblica: altri tagli nella manovra 
nazionale.
Anche a noi toccherà la nostra fetta: un 
ospedale sempre meno ospedale e po-
liambulatori privati che si moltiplicano 
come margherite in un prato.
Problema nazionale, sì, ma essendo 
l’amministrazione locale la prima re-
sponsabile della salute della popolazione 
del territorio, si evidenzia la correspon-
sabilità, o per meglio dire, la connivenza 
delle migliaia di amministrazioni locali 
nel favorire il lucro delle lobbies della 
sanità privata a discapito del servizio 
pubblico.
Che dire…Buon Natale a tutti!

Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”

E LA SICUREZZA? REGALI DI NATALE:
PACCO RICCO ALL’UNIONE
E CARBONE PER I SALESI

Il 2017 sta per conclu-
dersi: tante le opere e 
gli eventi realizzati, al-
trettanti quelli ancora 
“in cantiere”. Siccome 
crediamo sia stato un 
anno particolarmente produttivo e in-
tenso, vorremmo riassumere l’impegno 
di questa Amministrazione. 
A Padulle sono stati ristrutturati gli spa-
zi dell’ex nido per ottenere ambulatori 
più spaziosi e un nuovo centro per i più 
giovani, mentre a Sala è stato realizzato 
il campo in sintetico ed è stata ristrut-
turata la pista di Osteria Nuova; sempre 
qui è stata riqualificata la zona anti-
stante le scuole, illuminando meglio la 
strada e il marciapiede. È proseguita poi 
la messa in sicurezza delle alberature 
ed il sostegno al progetto della Prote-
zione Civile “Non basta una divisa per 
essere volontario”. 
Molto è stato fatto per digitalizzare 
il nostro territorio: grazie al progetto 
“Schoolnet” sono partiti i lavori per la 
fibra ottica, i servizi demografici sono 
ora disponibili anche online e utilizzan-
do la piattaforma PayER è possibile ef-
fettuare alcuni pagamenti direttamente 
dal PC di casa. È stato anche potenziato 
Alert System, il sistema che telefonica-
mente avvisa i cittadini di eventuali di-
sagi causati da maltempo. 
Si è continuato poi a lavorare per pro-
muovere una cultura di memoria e le-
galità, organizzando iniziative per tutta 
la comunità. Inoltre è nato il Beep Beep 
Book, un camioncino che porta libri e 
storie attraverso il territorio comunale.
Vogliamo cogliere l’occasione anche 
per sottolineare il nostro sostegno al 
Sindaco Bassi che ha sempre creduto 
nell’Unione Terred’Acqua e, nonostan-
te il percorso non sia sempre facile, ha 
speso molte energie per fare funzionare 
questa realtà importante per il nostro 
futuro.
Questi sono solo alcuni dei progetti por-
tati a termine e l’anno prossimo potran-
no esserne realizzati altrettanti: nuovi e 
migliorati servizi, nuovi posti di lavoro 
e una sempre maggiore attenzione alla 
sicurezza con investimenti in nuove 
infrastrutture e strumenti di videosor-
veglianza condivisi con l’Unione (con 
l’impegno di chiedere di gestire diretta-
mente le risorse se ciò non fosse possi-
bile). Auguriamo a tutti i nostri concitta-
dini serene festività e felice anno nuovo.

Gruppo Consiliare
“Collaborazione e Partecipazione
per Sala Bolognese”

IMPEGNO E
DETERMINAZIONE

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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EVENTI

MERCOLEDÌ 13 DICEMBRE - ore 9:30
Il Comune di Sala Bolognese e la 
comunità psichiatrica “Azzurro sole” 
organizzano una visita guidata alla 
mostra Revolutija presso il museo 
Mambo.
Per iscrizioni:
cultura@comune.sala-bolognese.bo.it

DOMENICA 17 DICEMBRE
dalle ore 11:00 alle ore 17:30
Festa di Natale
Mercatino natalizio, crescentine, dolci 
e bevande, coro delle classi 5e della 
scuola primaria e... Babbo Natale con 
tante sorprese
Centro sportivo
Via dello Sport Loc. Sala

APPUNTAMENTI
Il calendario da dicembre a marzo 2018

VENERDÌ 5 GENNAIO - ore 20:00
La Befana dei bambini
Sala polifunzionale scuola primaria e 
piazzetta antistante Casa della cultura
Piazza Marconi,5 Loc. Padulle

GIOVEDÌ 25 GENNAIO - ore 21:00
Spettacolo in occasione della 
Giornata della Memoria “Il magnifico 
impostore Giorgio Perlasca”
a cura di Associazione Teatro 
laboratorio
Barchessa di Villa Terracini
Via Gramsci, 315 Loc. Osteria Nuova

SABATO 27 GENNAIO - ore 21:00
Il vero cabaret italiano
con Mario e Pippo Santonastaso
Teatro Agorà
Via della Pace, 9 Loc. Padulle

SABATO 10 FEBBRAIO - ore 21:00
Commedia brillante teatrale
“Quàtar ciâcher al Bar Paolo”
a cura della Compagnia bolognese 
Marco Masetti
Teatro Agorà
Via della Pace, 9 Loc. Padulle

SABATO 24 FEBBRAIO - ore 21:00
“Minima immoralia bolognese”
Caffé letterario a cura de I Delirici
Teatro Agorà
Via della Pace, 9 Loc. Padulle

SABATO 10 MARZO 2018 Ore 21:00
Commedia dialettale “Streccapogn”
a cura della compagnia Gloria Pezzoli
Teatro Agorà
Via della Pace, 9 Loc. Padulle

DONO DEL “PRIMO LIBRO”
AI NUOVI NATI
Sono invitati tutti i Nuovi Nati nel 2017
SABATO 3 FEBBRAIO 2018
alle ore 10.30 CASA DELLA CULTURA
Piazza Marconi, 5 Padulle

Vi aspettiamo per darvi il Benvenuto 
nella comunità di Sala Bolognese,
donarvi il vostro “primo libro” e 
scoprire insieme perché siete “Nati per 
Leggere”!
Per informazioni: 051-6822541
biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it

Si comunica che l’Ufficio postale di Sala 
Bolognese in località Padulle da venerdì 
24 novembre 2017 è stato riaperto nella 
sede istituzionale, ristrutturata dopo il 
periodo di trasferimento nel container 
provvisorio.

| dicembre 2017

Il 18 dicembre 2017 scade il termine 
per il pagamento della seconda rata a 
saldo dell’importo dovuto per l’intero 
anno a titolo di IMU e TASI.

MEMO-RANDUM
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AMBIENTE E TERRITORIO

I 
cambiamenti climatici in corso possono essere affrontati e risolti solo se ciascuno di noi, sia a livello per-
sonale che come sforzo collettivo, riuscirà a mettere in atto comportamenti idonei a ridurre e limitare il 
consumo di energia e migliorare l’utilizzo di quanto ci è realmente necessario.
Con questa rubrica, che ci accompagnerà nei prossimi numeri del notiziario comunale, cercheremo di for-
nire alcuni pratici consigli su come ciascuno di noi può adoperarsi, attraverso semplici azioni, per ridurre il 

fenomeno del riscaldamento globale e risparmiare sui costi energetici.

1) È molto importante valutare attentamente i propri consumi energetici, sia per quanto riguarda l’energia elettrica, ma anche in 
generale per la fornitura di gas e di acqua potabile. Tenere monitorati i consumi, ad esempio attraverso l’installazione di uno “smart 
meter”, cioè un piccolo apparecchio che legge e mostra i consumi in tempo reale, ci permette di scoprire i consumi nascosti e gli 
sprechi. Si potranno così correggere tutte le cattive abitudini che ci fanno sprecare energia senza ricavarne alcun beneficio

2) Regola il termostato di casa mantendo la temperatura del riscaldamento a 19°. Questo gesto riduce sensibilmente l’energia ne-
cessaria a scaldare gli ambienti, riducendo le emissioni nocive prodotte dagli impianti di riscaldamento.

Per ulteriori informazioni: www.sportelloenergia-terredacqua.it

Lo Sportello Energia è un servizio dell’Unione Terre d’Acqua che fornisce assistenza gratuita a cittadini e imprese in merito ai van-
taggi economici ed energetici connessi all’uso delle fonti rinnovabili e all’impiego di tecnologie per l’efficienza energetica.

RISPARMIO ENERGETICO: CONSIGLI
PRATICI DALLO SPORTELLO ENERGIA

dicembre 2017 | 

I
n vista dei lavori di riqualificazio-
ne urbana che interesseranno an-
che Via Don Minzoni (nell’ambito 
dell’importante progetto finanzia-
to dal “Bando Periferie”) è stato 

necessario prevedere il trasferimento 
del mercato domenicale di Sala presso 
la Piazzetta Matilde di Canossa. Tale 
trasferimento ha comportato anche la 
necessità di modificare la giornata di 
svolgimento da domenica a sabato in 
quanto Piazzetta Matilde di Canossa 
la domenica è generalmente utilizzata, 
anche come parcheggio, dalla collet-
tività, ciò accadrà soprattutto quando 
saranno conclusi i lavori della Basilica. 
Vista la totale assenza di titolari di con-
cessione e considerato l’attuale anda-
mento del mercato domenicale di Sala, 
frequentato solo da alcuni “spuntisti”, 
si è colta l’occasione per introdurre al-
cune modifiche.

La proposta di realizzare un mercato a 
Sala nella giornata di sabato deriva an-
che da richieste e suggerimenti arrivati 
all’Amministrazione da parte di citta-
dini e commercianti, con l’obiettivo di 
vivacizzare il contesto economico del 
territorio in continuità con le attività 
commerciali limitrofe, cercando di of-
frire diverse categorie merceologiche.
Tuttavia, prima di attuare il trasferi-
mento (indispensabile al fine di poter 
eseguire i citati lavori) sono state se-
guite tutte le procedure previste dalla 
normativa in materia e dai regolamenti 
interni, compresa l’avvenuta informa-
zione alle associazioni degli ambulan-
ti, dei consumatori, nonché di quelle 
sindacali più rappresentative a livello 
regionale.
È stata garantita la massima pubblicità 
attraverso la comunicazione agli am-
bulanti che hanno presentato comuni-

cazione di partecipazione alla spunta 
e attraverso apposito avviso sul sito 
internet. 
Tale trasferimento sarà senz’altro utile 
all’Amministrazione Comunale per va-
lutare quale sia la soluzione migliore 
per il mercato di Sala. Ci auguriamo 
che a questo mercato si aggreghino 
sempre più ambulanti e che la cittadi-
nanza, frequentandolo, incentivi la par-
tecipazione di nuovi commercianti.

IL MERCATO A SALA
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IL SERVIZIO CIVILE DI SARA E AMANDA

I
l 9 ottobre 2017 si sono conclusi i 12 
mesi di servizio civile nazionale di 
Sara e Amanda, due ragazze di Sala 
Bolognese che hanno scelto di fare 
un’esperienza a favore della loro co-

munità locale. In particolare le due volon-
tarie hanno collaborato con l’Istituto Com-
prensivo IC Ferri nei diversi plessi per 
affiancare gli insegnanti curriculari e/o di 
sostegno svolgendo attività di approfondi-
mento, sostegno nella parte didattica, oltre 
che aiuto in mensa o nei dormitori. Inoltre 
hanno supportato gli educatori dei servizi 
comunali di Asilo Nido e di centro estivo. 
Infine hanno portato avanti con notevoli ri-
sultati alcuni progetti extrascolastici come 
“Io so che tu sai - progetto di sostegno ai 
compiti” e “Doppio click - corso di alfabe-
tizzazione informatica per anziani”.
Di seguito la sintesi della loro esperienza:
“Ciò che mi rimarrà dopo queste esperien-
ze in ambiti così diversi, sarà di sicuro il 

contatto con le persone. È proprio questo 
aspetto che mi ha interessato sin dall’ini-
zio. Credo che sia anche un obiettivo del 
SCN poter portare aiuto alla comunità e 
svolgendo le attività previste dal progetto, 
credo di aver centrato l’obiettivo. Sono poi 
riuscita a sperimentare ciò che significa 
lavorare a contatto con i ragazzi, nelle 
scuole, un mondo che mi ha sempre af-
fascinato e interessato dal punto di vista 
professionale. Grazie al SCN ho potuto 
avere un assaggio di ciò che significa fare 
quei lavori che ho sempre fantasticato di 
poter fare”.
Sara Paltrinieri

“Arrivata alla conclusione di questo anno 
di Servizio Civile, mi volto indietro e lo ri-
percorro con la mente, dal giorno del col-
loquio fino ad arrivare a oggi. È stata un’e-
sperienza che rifarei sicuramente, che mi 
ha insegnato tanto sia dal punto di vista 

umano, sia a livello professionale. Mi ha 
permesso di avere e vivere un’anteprima 
del mondo lavorativo per quanto riguar-
da questo settore che è proprio quello per 
cui vorrei lavorare in futuro: un’occasione 
migliore di questa non potevo avere! La 
soddisfazione più grande,ad anno scola-
stico concluso, è nel vedere bambini, inse-
gnanti e genitori che ti chiedono, con aria 
positiva, se ci sarò anche il prossimo anno, 
rimanendoci male quando gli spiego che il 
mio servizio nelle scuole era terminato. “
Amanda Ganzerla

RACCONTAMI

I
l mio trisnonno si chiamava Massi-
miliano, era nato nel 1873 a Guiglia, 
un paesino degli appennini modene-
si, e non aveva frequentato la scuola 
elementare. Faceva il contadino e 

alla sera, nella stalla, tra l’alito caldo delle 
mucche e il profumo del fieno, racconta-
va ai suoi numerosi nipoti le storie della 
vita agreste e le fiabe della tradizione. 
Poiché mio padre ancora studiava e 
mia madre lavorava come impiegata, 
io passavo molto tempo con la nonna 
e a volte, quando i miei genitori litiga-
vano, andavo a dormire nel suo letto. 
Ricordo le lenzuola ruvide di cotone, l’o-
dore del nonno sul cuscino e le mie fiabe 
preferite: Prezzemolina, dove compariva 
il Pitofè - “Non ho mangiato né bevuto, 
il Pitofè non ho veduto” - e La bella dai 
capelli d’oro, dove le stoviglie parlava-
no e la scopa faceva la spia alla strega. 
In un momento storico dove l’albo illu-
strato è diventato quasi l’unico libro che si 

propone ai bambini in età prescolare, non 
è facile parlare di narrazione. Quella strana 
cosa - quell’antico rito - che i genitori non 
sanno più riconoscere.
Sono dunque arrivata alla conclusione che 
per capire il valore di una fiaba raccontata 
a memoria e distinguerla da una lettura ad 
alta voce bisogna aver avuto un imprin-
ting. Non solo: se durante l’infanzia, qual-
cuno ha narrato per noi una fiaba, un mito 
o una storia, sarà poi molto più facile ri-
scoprirsi narratori e riaccendere la fiam-
ma del proprio focolare domestico, perché 
qualcosa di estremamente potente si im-
prime nell’immaginazione, un incanto che 
travalica il tempo e sa riemergere quando 
richiamato.
Ma che ne è oggi del racconto orale? Ogni 
essere umano ha il diritto di essere ac-
compagnato nella consapevolezza di per-
cepirsi come un essere narrante. Ognuno 
di noi è infatti la somma delle storie che 
ha vissuto o ascoltato, storie che come 

nel mito, si intrecciano continuamente. 
Da sempre nel bosco delle fiabe si na-
sconde un patrimonio collettivo di saperi e 
competenze che ha trovato nella metafora 
il modo più semplice ed efficace di pale-
sarsi.
La fiaba è una miniera di tesori, un luogo 
fertile in cui seminare le esigenze della 
propria immaginazione.
Alessia Napolitano, libraia, formatrice, nar-
ratrice di fiabe e autrice di libri per bambi-
ni, autrice del blog “le stanze del labirinto” 
dove tratta temi legati all’infanzia e alla let-
teratura

Fine prima parte...continua nel prossimo 
numero di “spazioComune”
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LA BIBLIOTECA
IN NUMERI

L
a Biblioteca comunale è punto 
di riferimento per garantire il 
diritto dei cittadini ad accedere 
liberamente alla cultura, ai do-
cumenti, alle informazioni, alle 

espressioni del pensiero e della creatività 
umana, quali fondamenti della società civi-
le e della convivenza democratica. 
La Biblioteca è un centro di educazione e di 
promozione culturale che si propone di fa-
vorire in maniera significativa la penetra-
zione del servizio nella comunità attraverso 
l’organizzazione di iniziative culturali e di 
promozione alla lettura e attraverso una 
costante collaborazione con le scuole del 
territorio.

OBIETTIVI:
n Diffondere l’informazione
 con imparzialità e pluralismo
n Favorire la crescita culturale e civile
 della collettività
n Garantire l’accesso agli strumenti
 di conoscenza e informazione
n Sostenere l’educazione
 e la formazione permanente
n Contribuire all’attuazione
 del diritto allo studio
n Rendere fruibile in modo libero e
 gratuito il suo patrimonio documentario

UNA BIBLIOTECA GRANDE COME 
LA CITTÀ METROPOLITANA

Il 25 ottobre 2017 le biblioteche dei Co-
muni di Terre d’Acqua hanno aderito 
all’avvio della fase di sperimentazione 
di un nuovo servizio per i lettori, il PIC 
(Prestito Intersistemico Circolante).
Il PIC è un servizio che permette di ri-
chiedere gratuitamente, da una qual-
siasi biblioteca del circuito, il prestito 
dei volumi posseduti dalle altre. Ogni 
settimana un furgone raccoglie i libri 
in partenza dalle Biblioteche prestanti 
e li consegna nei giorni successivi alle 
Biblioteche dalle quali sono partite le 
richieste di prestito. Sono così i libri a 
viaggiare, non i lettori ed è come se le 
biblioteche del territorio bolognese di-
ventassero un’unica, grande biblioteca 
a disposizione di tutti.
Le biblioteche che aderiscono al servi-
zio sono: le biblioteche dell’Istituzione 
del Comune di Bologna, le biblioteche 
dei Sei Distretti della Città Metropolitana, 
le biblioteche dell’Università di Bologna, 
la Biblioteca dell’Assemblea Legislativa 
dell’Emilia Romagna, la Biblioteca Italia-
na delle Donne e la Biblioteca della Fon-
dazione Gramsci Emilia Romagna.
Per avere altre informazioni sul servizio e 
l’elenco dettagliato delle Biblioteche ade-
renti: www.bibliotechebologna.it

IN BIBLIOTECA SONO ATTIVI
I SEGUENTI SERVIZI:
n Accoglienza e orientamento
n Iscrizioni
n Prestito e rinnovo prestito
n Prestito interbibliotecario
n Consultazione catalogo on-line
n Area multimediale
n Sala Ragazzi
n Emeroteca (quotidiani e riviste)
n Informazioni bibliografiche
n Prenotazione postazioni video

LA BIBLIOTECA IN NUMERI - PATRIMONIO

TOTALE PATRIMONIO N° VOLUMI 17450

TOTALE PATRIMONIO RAGAZZI N° VOLUMI 3880

TOTALE PATRIMONIO VIDEO N° DVD 730

DONAZIONI LIBRI N° VOLUMI 453

ACQUISTO LIBRI N° VOLUMI 180

INCREMENTO PATRIMONIO N° VOLUMI 633
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CONSISTENZA DEL PATRIMONIO

2014 16541 volumi

2015 17277 volumi

2016 17450 volumi

PRESTITI ANNUALI EFFETTUATI:

2014 5416 volumi

2015 5210 volumi

2016 5077 volumi

UTENTI ANNUALI ATTIVI
[UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO
ALMENO UN PRESTITO]:

2014 574 utenti

2015 622 utenti

2016 605 utenti 

UTENTI ANNUALI ATTIVI 0-14 ANNI
[UTENTI CHE HANNO EFFETTUATO
ALMENO UN PRESTITO]:

2014 177 utenti

2015 279 utenti

2016 374 utenti

PRESTITI LIBRI N° 5077

PRESTITI INTERBIBLIOTECARI N° 48

ACCESSI AI SERVIZI N° 6241

INCONTRI LETTURA NATI PER LEGGERE N° 18

LETTURE ANIMATE BAMBINI N° 5

LABORATORI DIDATTICI N° 25

INCONTRI CON AUTORE N° 9

CONFERENZE N° 7

LA BIBLIOTECA IN NUMERI - ATTIVITÀ

SINTESI DEI DATI STATISTICI RELATIVI AGLI ANNI 2014/2015/2016
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INFANZIA

R
ipartono gli appuntamenti 
dedicati alla fascia zero-sei 
anni: sulla scia di quanto 
sperimentato negli ultimi 
anni, anche le famiglie con 

bambini che non frequentano il nido 
hanno apprezzato l’opportunità di ave-
re un luogo in cui potersi incontrare per 
conoscersi e fare giocare insieme i loro 
bambini.
Per questo è partito anche quest’anno, 
presso i locali del Nido Arcobaleno, lo 
Spazio Bambini e genitori a cui si può 
accedere per due volte a settimana 
previa iscrizione e corrispondendo un 
contributo di 20 euro annui. La possibi-

lità di avere un “luogo” per la prima in-
fanzia, diventa pertanto un’opportunità 
e possibilità per intrecciare relazioni e 
confrontare le proprie esperienze, veri-
ficare problemi che spesso sono comu-
ni e, magari, se servono, trovare idee e 
soluzioni.
In questi spazi è stato proposto anche 
un corso di massaggio infantile e ven-
gono organizzati degli incontri a tema: 
i The per te, in collaborazione con la Co-
operativa Opengroup, per confrontarsi 
insieme, intorno a un the o ad una ti-
sana, sui diversi aspetti che caratteriz-
zano le fasi di crescita dei primi anni 
di vita.

Sono proseguite inoltre le Storie zero 
tre presso i locali di via Zanarini ad 
Osteria Nuova per i bambini che non 
frequentano il nido.
Queste iniziative rientrano in un’ottica 
secondo la quale tutti i bambini e le 
loro famiglie, devono poter avere ac-
cesso ad opportunità educative e cultu-
rali sul territorio: questo affinché si crei 
e si consolidi sempre di più una rete 
umana e non solo virtuale sul territorio 
di Sala Bolognese.

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

LE PROPOSTE PER LA PRIMA INFANZIA

dicembre 2017 | 
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SALA DIGITALE

NUOVE OPPORTUNITÀ CON FEDERA

Grazie al percorso svolto con i volonta-
ri delle associazioni Sala Presente e 
Bel Quel in collaborazione con alcuni 

studenti dell’Istituto Archimede impegnati 
in un progetto di alternanza scuola-lavoro 
presso il nostro Comune, molti cittadini 
sono ora in possesso delle credenziali del 
sistema FedERa. Questo sistema permette 
di accedere ai servizi on-line messi a di-
sposizione da Enti e soggetti pubblici della 
Regione Emilia-Romagna tramite un uni-
co username e password.
Oltre ai servizi già attivi da tempo, come 
ad esempio il Fascicolo Sanitario Elettro-

nico, la prenotazione di libri presso alcune 
biblioteche e la piattaforma SiedER per le 
pratiche edilizie, da alcuni mesi è anche 
possibile effettuare pagamenti online con 
PayER verso la pubblica amministrazione 
ed ottenere certificati anagrafici attraverso 
i servizi demografici online.
A breve sono previste nuove attivazioni ed 
in particolare, già dal prossimo anno, sarà 
possibile utilizzare le credenziali FedERa 
per iscrivere i propri figli ai servizi scola-
stici integrativi (refezione, trasporto e pro-
lungamento scolastico), all’asilo nido e ai 
centri estivi. A tal proposito saranno pro-

grammati ulteriori appuntamenti per af-
fiancare i genitori nella fase di registrazio-
ne al sistema FedERa; nei prossimi mesi 
verrà data comunicazione agli interessati 
per supportarli al meglio in questo nuovo 
percorso.
Stanno così aumentando i servizi sul no-
stro territorio a cui accedere attraverso le 
stesse credenziali.

IN ARRIVO LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

Il Comune di Sala Bolognese dal mese di 
gennaio 2018, non rilascerà più la carta 
d’identità nel formato cartaceo ma rila-

scerà la nuova Carta d’Identità Elettronica 
(CIE). Si tratta di una tessera dotata di sofi-
sticati elementi di sicurezza e di un micro-
chip a radiofrequenza che i memorizza i dati 
del titolare. La nuova Carta d’identità elettro-
nica contiene, oltre alla firma autografa del 
titolare, le impronte digitali e l’eventuale in-
dicazione di non validità ai fini dell’espatrio. 
E’ inoltre presente una foto in bianco e nero 
del titolare stampata al laser, per garantire 
un’elevata resistenza alla contraffazione.
La nuova Carta di identità elettronica si può 
richiedere alla scadenza della propria Carta 
d’identità (o in seguito a smarrimento, furto 
o deterioramento) presso il Comune di re-

sidenza o di dimora. A differenza di quanto 
avviene ora, la Carta non verrà più rilasciata 
immediatamente allo Sportello ma sarà spe-
dita o direttamente al cittadino, che la rice-
verà entro 6 giorni dalla richiesta, o presso il 
Comune o presso un indirizzo da lui indicato. 
La validità della Carta di identità varia a se-
conda all’età del titolare ed è di:
n 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
n 5 anni per i minori di età compresa tra i 
3 e i 18 anni;
n 10 anni per i maggiorenni.
Il costo della Carta è di euro 22,00 euro e 
comprende anche le spese di spedizione.
Il cittadino dovrà recarsi in Comune mu-
nito di fototessera, in formato cartaceo o 
elettronico su un supporto USB. La fototes-
sera dovrà essere dello stesso tipo di quelle 

utilizzate per il passaporto. È consigliabile, 
all’atto della richiesta, munirsi di codice fi-
scale o tessera sanitaria al fine di velocizza-
re le attività di registrazione.
Dove rivolgersi: Servizi Demografici
del Comune di Sala Bolognese
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 
ore 12,30; giovedì anche dalle ore 15 alle ore 
17,30; sabato dalle ore 8,30 alle ore 12.
Telefono: 051-6822530, 051-6822528
mail: comune@comune.sala-bolognese.bo.it

| dicembre 2017

I cittadini di Sala Bolognese hanno a disposizione una nuova piattaforma online ideata per rendere più veloce ed efficiente la ri-
soluzione dei problemi sul territorio, facilitando la comunicazione con l’Amministrazione comunale: Comuni-chiamo. Il servizio è 
semplice da usare: accedendo al programma da PC direttamente dal sito www.sala-bolognese.bo.it o dallo smartphone (grazie all’app 
disponibile per iOS e per Android), ogni cittadino può segnalare in tempo reale i problemi che riscontra sul territorio: una buca in 
strada, un lampione mal funzionante, la mancata raccolta della spazzatura, la presenza di animali randagi, un tombino intasato o 

sfalci d’erba sono solo alcuni esempi di segnalazioni che è possibile fare. In più, Comuni-Chiamo permette al Comune di inserire agevolmente anche 
le segnalazioni che arrivano tramite telefono, mail o direttamente allo sportello URP. Una volta inserite nel portale, le segnalazioni vengono elaborate 
dalla piattaforma che attribuisce loro un grado di priorità: in questo modo il Comune saprà esattamente ciò che per i cittadini è più urgente risolvere, 
risparmiando tempo e risorse, e garantendo un servizio più efficiente e tempestivo. I cittadini che inseriscono una segnalazione vengono aggiornati 
automaticamente dal sistema sullo stato di avanzamento del sistema tramite e-mail o notifica sul telefono cellulare. Il servizio rinnovato permetterà 
una gestione più efficiente ed efficace delle segnalazioni sia per i cittadini sia per gli operatori. Rimangono comunque validi tutti gli strumenti utiliz-
zati per l’invio al Comune di richieste di informazioni tramite i canali istituzionali quali telefono, indirizzi e-mail, appuntamenti con gli Uffici comunali.

COMUNI-CHIAMO: LA NUOVA PIATTAFORMA PER SEGNALARE I PROBLEMI DEL TERRITORIO DIRETTAMENTE DA PC O SMARTPHONE
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IO, TU, NOI

RACCOLTA FONDI PER LE ZONE DEL CENTRO ITALIA COLPITE DAL SISMA

In questi mesi l’Amministrazione comuna-
le si è adoperata per tenere i rapporti con 
alcuni Comuni interessati dal sisma che 

ha colpito le zone del centro Italia nel 2016 
e, tra gli altri, sono stati presi i contatti con il 
Comune di Montefortino (Fermo), fortemen-
te interessato dagli eventi del terremoto, che 
ha presentato un importante progetto di ma-
nutenzione e ripristino del locale parco pub-
blico. Presso il parco pubblico di Monteforti-
no sono necessari interventi di sostituzione o 
messa a norma di diversi giochi e arredi ur-
bani; si tratta di un’ iniziativa significativa in 
quanto mirata alla riqualificazione di un’a-
rea verde con un elevato valore in termini di 
aggregazione e condivisione, in particolare 
modo per i bambini che potranno usufruire 
nuovamente di uno spazio sicuro, curato e 
spensierato. Si è deciso quindi di devolvere 
al Comune di Montefortino le somme raccol-
te insieme alle Associazioni del territorio, nel 
corso delle numerose manifestazioni locali, 
per questo progetto di riqualificazione urba-
na e di sostegno alla ripresa sociale. Ancora 
una volta il nostro più sentito ringraziamen-
to alle Associazioni: Pro Loco, Sala Presen-
te, GP Avis, Lesagerato, Bel Quel, Incontra la 
solidarietà, Comitato dei commercianti “Sala 
Insieme” e Ascom, Protezione Civile, i Porcel-
loni e al Comitato organizzativo della Festa 
di San Martino per il prezioso contributo e 
l’impegno profuso in questa iniziativa.

dicembre 2017 | 

UN NUOVO PULLMINO PER IL SOCIALE

La Cooperativa sociale “La Pie-
ve” è stata fondata nel 2015 a 
seguito della cessazione della 

Cooperativa sociale “Michele”. I soci 
fondatori erano già dediti ad attività 
di impegno sociale e filantropiche e 
stanno proseguendo grazie a questa 
nuova realtà che promuove interessanti ini-
ziative anche sul nostro territorio.
Nel mese di Maggio 2017 “La Pieve” ha 
sponsorizzato la presenza di un camper 
medico dell’Ant in piazza Marconi a Padulle 
in occasione della festa comunale dell’Avis. 
In tale camper si sono effettuate per tutta la 

giornata visite gratuite sul melano-
ma della pelle a 30 cittadini che ne 
avevano fatto preventiva prenota-
zione. La Cooperativa ha inoltre ade-
rito al progetto del Consorzio sociale 
“Alberto Marvelli” rivolto a soggetti 
svantaggiati per detenzione e am-

messi a misure alternative. Si sta definendo 
con atto notarile la donazione al Comune di 
Sala Bolognese di un nuovo mezzo, riprodot-
to nella foto, per il trasporto di persone per 
accompagnamenti socio-assistenziali.
Il Comune di Sala Bolognese ha già accet-
tato la donazione con un proprio atto, per 

cui il mezzo verrà di fatto utilizzato a breve, 
andando ad arricchire il parco macchine de-
stinato al trasporto di cittadini, in particolare 
di persone con disabilità.
Il Consiglio di Amministrazione della So-
cietà è a disposizione dei cittadini per valu-
tare altri progetti sociali da intraprendere.
Il presidente della Cooperativa sociale
“La Pieve” Giorgio Bettini

Dal 7 gennaio 2018 sarà potenziato con ulteriori corse il servizio di trasporto pubblico (andata/ritorno) da Bonconven-
to per Padulle e Bagno. Maggiori informazioni saranno date sul sito del Comune e materiale informativo
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L'ESTATE DI SAN MARTINO

È stata realizzata anche quest'anno la bellissima iniziativa “L’estate di San Martino” che ha richiamato un pubblico di tutte le età 
per trascorrere una domenica all’aperto con buon cibo della tradizione, antichi mestieri, gli animali della fattoria, laboratori e 
campo-scuola per i bambini, mostre, musica coinvolgente e molto altro. Il programma ricco di iniziative ha soddisfatto i gusti 

di tutti. Un ringraziamento sincero a tutte le Associazioni, ai volontari, agli sponsor e a tutti coloro che hanno partecipato.
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FESTA DI NATALE CON SALA PRESENTE

BUON ANNO NUOVO CON INCONTRA LA SOLIDARIETÀ

Siamo prossimi alla fine dell’anno 
e come sempre entriamo nelle vo-
stre case tramite il notiziario del 

Comune. Siamo l’Associazione Incontra 
la solidarietà nota per il “Progetto Cher-

Le volontarie alla festa di San Martino

L’associazione Sala Presente... non 
solo scuola”, sul territorio da di-
versi anni con numerose iniziati-

ve rivolte ai vostri bambini, lavora per 
migliorare sempre di più la proposta 
delle attività ludico-ricreative. 
Il Direttivo coglie l’occasione per ricor-
darvi che stiamo già lavorando per la 
realizzazione di numerose attività per i 
vostri bambini che li aiuteranno a cre-
scere e a imparare attraverso i lavoretti 
manuali, i corsi teatrali, gli scacchi etc. 
oltre al tanto atteso appuntamento di 
Estate al Campo e alle altre feste.
La nostra associazione anche quest’an-
no sarà protagonista nell’organizza-
zione della 2° edizione della Festa di 
Natale, in programma il 17 dicembre 

presso la polisportiva di Sala Bologne-
se. L’appuntamento è per le ore 11:30 
con i banchetti del Mercatino di Natale, 
gli stand gastronomici, i giochi al co-
perto (gonfiabili, scacchi, etc.) e i vari 
spettacoli preparati dai vostri bambini, 
che allieteranno la giornata. 
Il pomeriggio è poi previsto l’arrivo di 
Babbo Natale che saluterà tutti i piccoli 
presenti con bellissimi regalini.
Sala Presente vi aspetta tutti per augu-
rarvi un sereno Natale e un Felice 2018.
Vi ricordiamo, infine, i prossimi appun-
tamenti del nuovo anno: 
A fine gennaio la prima uscita del no-
stro carro di Carnevale "La Bottega del-
la Strega”;
A febbraio l’appuntamento tanto atteso 

dai vostri bambini: la Festa di Carneva-
le presso il capannone Ivo degli Esposti.
Il Direttivo di “Sala Presente”

nobyl”. Accogliamo bambini che proven-
gono dalla Bielorussia, consentendo loro 
di trascorrere un mese in un ambiente 
sano dal punto di vista alimentare, sa-
lubre e gioioso. Quest’anno, varie mo-

tivazioni, hanno impedito l’arrivo dei 
bambini causando in tutte noi un po’ di 
amarezza. Un anno che però è servito 
per dare una nuova impostazione dell’i-
niziativa dove tutti i soggetti interessati: 
Amministrazione comunale, Regione, 
Anpas e la nostra associazione, saran-
no coinvolti in un rinnovato progetto 
di accoglienza del quale vi renderemo 
partecipi. Vi aspettiamo per le prossime 
iniziative, il cui ricavato sarà destinato 
all’ospitalità dei ragazzi e per progetti 
sul territorio. Confidando nella vostra 
disponibilità e sensibilità, desideriamo 
augurarvi un Sereno Natale ed un Felice 
anno nuovo.
Associazione
“Incontra la solidarietà”

I ragazzi imparano a giocare
a scacchi
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SONO RIPRESI I CORSI DI TENNIS AL CTS

Ad ottobre sono ricominciati i corsi di 
tennis al Centro Tennis Sala: tutti i 
giorni dal lunedì al venerdì uno dei 2 

campi è impegnato per lo svolgimento del-
le lezioni di tennis, che coinvolgono attual-
mente circa 55 allievi, tra bambini, ragazzi 
ed adulti. È veramente uno spettacolo vede-
re dei bambini di 4 anni, che scorrazzano e 
si divertono sul campo da tennis! Dobbia-
mo ammettere che anche noi del Consiglio 
Direttivo del CTS, non ci aspettavamo una 
così grande partecipazione, andando al di 
là delle nostre più rosee aspettative... anche 
se ci speravamo. Di questa nuova riparten-
za e nuova ondata di entusiasmo dobbiamo 
senz’altro ringraziare il Maestro Federale 
Paolo Mingori (Direttore Tecnico e respon-
sabile della scuola Sat), Alan D’Eboli (istrut-

tore di 1° grado) ma soprattutto Mattia Billi 
(istruttore di 2° grado), vero e proprio uomo 
di campo che con la sua professionalità e 
serietà sta coinvolgendo tutti i partecipan-
ti ai corsi. Più di tutti vogliamo ringraziare 
tutti coloro che, malgrado le brutte voci che 
circolavano riguardanti il Centro Tennis, ci 
hanno dato la possibilità di dimostrare che 
le stesse voci erano infondate, partecipando 
ai nostri corsi e/o iscrivendo i propri figli.
Speriamo di ricambiare giorno per giorno 
la fiducia che ci avete accordato, e credete-
ci cerchiamo di farlo nel migliore dei modi, 
dal punto di vista organizzativo (grazie ai 
volontari) e dal punto di vista professio-
nale,dagli insegnanti. Coinvolgeteci senza 
paura nei problemi che potrete incontrare: 
le critiche costruttive sono sempre ben ac-

cette e cercheremo di risolvere le difficoltà 
nei migliori dei modi. Potete trovare tutte le 
nostre attività e riferimenti su Facebook alla 
pagina “Centro Tennis Sala Bolognese” e sul 
sito www.ctsala.it, costruito grazie anche al 
contributo dell’Amministrazione comunale. 
Vi aspettiamo al Circolo Tennis Sala.
Vanni Fuschini

INSIEME PER LO SPORT

La nostra polisportiva è nata nel giugno 
del 2016 da una collaborazione con 
l’Amministrazione Comunale che ha 

portato alla nascita dell’ASD Real Sala Bolo-
gnese. Gestiamo 4 differenti discipline spor-
tive: calcio, pallavolo, thai boxe e jujitsu con 
più di 250 tesserati. 
La nostra missione è quella di accompa-
gnare i bambini nella crescita sia come at-
leti che come persone, creando occasioni di 
aggregazione per le famiglie cerchiamo di 
contribuire a costruire una comunità che 
abbia come propri principi la formazione, il 
benessere e il sano divertimento.
Con l’Amministrazione abbiamo creato il 
progetto “Scuola e sport” per le scuole pri-
marie che prevede che i bambini, una vol-

ta usciti da scuola, vengano accompagnati 
tramite il servizio di trasporto scolastico 
agli impianti per svolgere la propria attivi-
tà sportiva. Per le scuole secondarie, invece, 
stiamo effettuando servizio di doposcuola 
con pranzo per i ragazzi che svolgono le at-
tività al campo sportivo.
La costruzione del nuovo campo in sintetico 
ci ha permesso di aumentare gli allenamen-
ti di calcio e di formare la nostra gloriosa 
squadra delle “Mamme in campo” che sta 
riscuotendo successo e curiosità.
Nel 2017 è partito anche il corso del minivol-
ley: abbiamo creato con orgoglio un gruppo 
che due volte a settimana con passione e 
volontà si allena nella nostra tensostruttura.
Il grande ringraziamento di questo percor-

so, oltre all’Amministrazione Comunale, va 
sicuramente alle aziende che ci stanno so-
stenendo. La nostra volontà è quella di crea-
re nuove collaborazioni e nuove occasioni di 
crescita con altre realtà del territorio.
Il nostro orgoglio è una società fondata sul 
volontariato e sono i nostri grandi ed im-
mensi volontari che ci permettono ogni 
giorno di andare avanti.
Il Presidente Luca De Bellis

I maestri di tennis Alan D’Eboli, 
Mattia Billi, Vanni Fuschini,
Paolo Mingori

Una delle belle partite della 
squadra dei 2009




