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EDITORIALE | marzo 2018

T
utti, bambini e adulti, 

con l’arrivo della prima-

vera abbiamo voglia di 

uscire e trascorre parte 

del nostro tempo libero 

all’aperto. Si sta già organizzando la 

pulizia dei parchi, si stanno concluden-

do le grandi potature dei viali alberati, 

i volontari si stanno adoperando per 

sistemare il verde e gli uffici comu-

nali per procedere con le riparazioni 

dei giochi danneggiati. Stanno anche 

terminando i lavori di posizionamento 

della fibra ottica da Osteria Nuova a Pa-

dulle che collegherà tutte le scuole e in-

teresserà anche le aziende private. Una 

volta terminati i lavori di infrastruttu-

razione della rete generale, verrà rea-

lizzata la rete locale che permetterà il 

collegamento delle utenze private alla 

fibra ottica. È in corso la procedura di 

autorizzazione all’esecuzione dei lavo-

ri da parte dell’impresa appaltatrice. 

Un obiettivo dei cittadini e dell’Ammi-

nistrazione raggiunto a dimostrazione 

del fatto che quando si lavora insieme, i 

risultati arrivano.

Sono iniziati anche i lavori del “Bando 

periferie” dalla Basilica romanica fino 

al torrente Samoggia; fin da ora si rin-

graziano tutti i residenti per la pazien-

za a causa dei disagi dovuti al cantiere. 

Appena la temperatura lo permetterà, 

verrà asfaltato il primo tratto di Via Don 

Minzoni che è diventato pubblico dallo 

scorso anno.

Sarà una primavera di inaugurazioni: 

è stato di recente aperto il Museo del 

Giocattolo “Giocars” in Via Calanchi, 

una vera eccellenza del settore con una 

collezione speciale di macchine gio-

cattolo antiche. Si tratta di un luogo da 

visitare che è aperto al pubblico dal 25 

marzo e che arricchirà il nostro terri-

torio, attirando curiosi e collezionisti. Il 

Museo nasce da un’idea di un cittadi-

UNA PRIMAVERA DI
IMPEGNO E TRAGUARDI

no, il Signor Guidi, ed un’associazione 

culturale che ha visto subito l’interesse 

dell’Amministrazione comunale che ha 

creduto nel progetto e ha sottoscritto 

una convenzione, favorendone la pro-

mozione.

Altro appuntamento è l’inaugurazione 

dell’hub logistico Lamborghini-Ducati 

prevista per maggio. La nuova struttu-

ra logistica diventerà il primo progetto 

Build-to-Suit in Italia per Lamborghini 

e Ducati e, oltre a creare posti di lavo-

ro, porterà sicuramente a far conosce-

re ancora di più il nostro Comune e a 

renderlo ulteriormente attrattivo per le 

imprese, grazie proprio alla posizione 

strategica della zona industriale Stello-

ni. L’area produttiva, infatti, è adiacente 

all’Intermedia di Pianura (in via di pro-

gettazione) tra l’uscita dell’autostrada 

Borgo Panigale e l’uscita Interporto, vi-

cina all’aeroporto e tra Via Persicetana 

e la Trasversale di pianura.

Come si può vedere sono già iniziati i 

lavori del rialzo del “ponte di ferro” sul 

torrente Lavino che saranno funzionali 

alla realizzazione del percorso ciclo-pe-

donale Eurovelo 7 su cui confluiranno 

tutte le nostre piste ciclabili.

Stiamo andando avanti anche con il 

progetto di video sorveglianza in colla-

borazione con le Forze dell’ordine e la 

Polizia municipale che prevede l’istal-

lazione di nuove telecamere sulle vie 

di accesso principali del paese e si sta 

valutando di far funzionare i dispositivi 

di sorveglianza proprio con la fibra, più 

sicura e veloce.

Le novità sono molte, ma sarebbe sba-

gliato pensare che a Sala Bolognese 

vada tutto per il meglio. La nostra Am-

ministrazione vive dei momenti di at-

tacchi strumentali come quello della 

vicenda sulle ormai famose “multe”. 

Non mi dilungherò sulla questione, 

l’episodio ha reso evidente come l’op-

portunismo possa diventare talvolta 

arma politica e so che non sarà l’ulti-

mo intervento che tenta di sminuire le 

politiche di questa Amministrazione. Io 

continuerò a confrontarmi con i cittadi-

ni che lo vorranno, costruendo relazioni 

dirette, guardandosi negli occhi, senza 

ricorrere all’utilizzo dei social. È solo 

grazie alle relazioni autentiche, che in 

questa comunità sono ancora possibili, 

che si può capire quando un Ammini-

stratore svolge il suo ruolo per visibilità 

o viceversa per mettersi al servizio de-

gli altri, buttando davvero il cuore oltre 

l’ostacolo.

Il Sindaco

Emanuele Bassi
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Storicamente i muri, 
sia materiali che sim-
bolici, sono destinati 
a crollare e questo è 
successo anche recen-
temente in seguito ai 
risultati delle elezioni politiche. A Sala 
Bolognese, e in gran parte dell’Emilia 
Romagna, è caduto il muro, da noi de-
finito “di gomma”, rappresentato dall’e-
gemonia del PD, partito di maggioranza 
che, fino a poche settimana fa, come un 
muro di gomma, aveva sempre respin-
to tutti gli avversari politici. Qualunque 
candidato, anche di spessore, non riu-
sciva a superare i voti attribuiti al PD 
che erano sempre la maggioranza nel-
le nostre zone. Questa volta non è stato 
così! Il PD ha perso l’egemonia e anche 
la maggioranza. A Sala Bolognese a li-
vello comunale la maggioranza dei voti 
è andata al Movimento 5Stelle, ma in 
due sezioni elettorali, la n. 3 e la n. 5, la 
maggior parte dei voti sono stati a favo-
re della coalizione di centrodestra. Un 
risultato tanto inaspettato quanto gra-
dito! Le elezioni per il rinnovo del con-
siglio comunale si terranno nel 2019, 
quindi si prospettano nuovi, interes-
santi, scenari. Cosa succederà non pos-
siamo prevederlo, ma di certo sappia-
mo che i rapporti di forza fra le diverse 
rappresentanze non sarà più come pri-
ma quando, qualunque cosa accadesse, 
il PD otteneva la maggioranza. I tanti 
anni che abbiamo trascorso a fare op-
posizione non sono stati inutili; fare da 
contraltare ad una maggioranza gra-
nitica è stato difficile, ma importante. 
Noi della minoranza abbiamo sempre 
ricordato a chi ci governava che l’alter-
nativa esisteva e che l’alternanza di go-
verno era possibile. In questi anni sia-
mo riusciti anche a portare istanze che 
poi sono state ascoltate, siamo riusciti 
ad introdurre strumenti di maggiore 
trasparenza con la maggioranza come, 
ad esempio, le commissioni consiglia-
ri. Anche in questa legislatura hanno 
trovato accoglimento nostre proposte 
come quella di introdurre i c.d. lavori 
di pubblica utilità a favore del Comune 
oppure, finalmente, il progetto di ria-
sfaltare le vie principali di Sala. Sappia-
mo che la strada sarà ancora impervia 
prima di arrivare a governare Sala, ma 
di certo su questo percorso troveremo 
un grande ostacolo in meno: il muro di 
gomma.

Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”

L’appuntamento con 
Spazio Comune coincide 
con un momento diffici-
le per gli italiani: la for-
mazione di un possibile 
governo che traghetti il 
Paese verso un futuro migliore.
Il M5S è stato il più votato ed anche qui 
a Sala Bolognese ha segnato un risultato 
che definiremmo storico, per noi attivisti 
del territorio:
Camera - M5S 1676 - centrosinistra 1609 
- centrodestra 1504 -
Senato - M5S 1488 - centrosinistra 1502 
- centrodestra 1427
Sala Bolognese ricalca in gran parte la 
situazione nazionale.
Ma questi numeri non sono sufficienti 
per poter governare e ad oggi (10 Mar-
zo) non si può ancora dire se un governo 
sarà formato…la discussione è in atto e 
forse a nessuno dei partiti in lizza inte-
ressa il bene del Paese, dal momento che 
ciascuno resta rinchiuso nel proprio or-
goglio e non ci sono segnali di possibili 
supporti esterni al M5S che avrebbe il 
diritto di ottenere il mandato.
Noi desideriamo ringraziare tutti coloro 
che hanno creduto che il M5S potesse 
fare la differenza.
Il programma che vorremmo vedere rea-
lizzato meriterebbe almeno un tentativo. 
Il Paese resta allo sbando e le soluzioni 
da adottare richiedono coraggio e buona 
volontà da parte di tutta la classe politica.
Lo stesso accade nel nostro territorio, la 
politica amministrativa dell’Unione Terre 
d’Acqua, di cui il nostro comune fa parte, 
sta navigando a vista, anche qui per la 
difficoltà dei 6 sindaci a cercare soluzioni 
condivise. Non c’è la volontà di fare sinte-
si collettiva. Ma così non si va da nessuna 
parte.
L’augurio che tutti ci facciamo è che si 
riesca a superare questa fase di stallo e 
si ricominci a guardare al bene comune, 
come hanno saputo fare i nostri lontani 
predecessori. Eravamo davvero un Paese 
ai primi posti di ogni classifica, il benes-
sere raggiunto dalla popolazione era la 
misura del buon governo. Oggi la perdita 
dei valori fondamentali per la comunità 
mette a rischio il nostro futuro locale e 
nazionale.
Il M5S ci sta provando, speriamo preval-
ga la ragione.
Invitiamo i cittadini che desiderano con-
tribuire alle attività del M5S locale a par-
tecipare agli incontri settimanali: ogni 
martedì sera, alle 21, in biblioteca. Vi 
aspettiamo!

Gruppo Consiliare “Movimento 5 Stelle”

LA CADUTA DEL
MURO DI “GOMMA”

ELEZIONI UTILI?
STAREMO
A VEDERE…

Non è facile capire il 
motivo, oppure è fin 
troppo facile compren-
derlo, per il quale sia 
stata messa in giro la 
voce che il Comune ab-
bia “regalato” 800 mila Euro all’Unione. 
Sono fondi che provengono dalle multe e 
sono incassati direttamente dall’Unione, 
e questo vale per tutti i Comuni, poiché 
il servizio di Polizia Municipale (entrate 
e uscite) è in Unione. La cifra, che quindi 
non è del Comune di Sala Bolognese, è 
comunque inesatta e non riguarda solo 
i cittadini di Sala ma tutti coloro che, 
passando sulla strada provinciale, non 
rispettano il codice della strada e pren-
dono una sanzione. Ricordiamo che 
l’Ente proprietario della strada è la Città 
Metropolitana.
Non ci stupiamo di questa quantifica-
zione errata, perché come spesso ac-
cade anche in sede di approvazione di 
bilancio, i Consiglieri 5 Stelle dichiara-
no difficoltà nella comprensione della 
materia. Questo però non li ferma dal 
diffondere informazioni inesatte e farne 
strumentalizzazioni politiche.
La scelta di attaccare direttamente il 
Sindaco su questo tema ci rende anche 
chiaro che i Consiglieri 5 Stelle abbiano 
difficoltà a concepire l’idea di un grup-
po che lavora, cercando di screditare la 
“persona Bassi” piuttosto che valutare 
l’operato di questi 4 anni.
Concentriamoci ora su ciò che si sta 
realizzando: sono in arrivo nuovi ag-
giornamenti dalla Città Metropolitana 
per l’Intermedia di Pianura (finanziata 
da Autostrade) ed è in fase progettuale 
la realizzazione di opere compensati-
ve finanziate dai privati insediati nella 
zona APEA (Area Produttiva Ecologica-
mente Attrezzata) a Osteria Nuova. Le 
opere compensative proposte da questa 
Amministrazione sono una rotonda con 
sottopasso pedonale, che sostituisca il 
semaforo fra Sala e Padulle e la pista ci-
clabile in zona Osteria Nuova, per colle-
gare la stazione con la zona industriale 
di Via Stelloni. La zona APEA è un accor-
do territoriale, ciò significa che per la re-
alizzazione delle opere si sta aspettando 
l’approvazione dalla Città Metropolitana 
e del Comune di Calderara di Reno.
I progetti pensati per migliorare il no-
stro vivere quotidiano, richiedono in-
nanzitutto competenza e lungimiranza, 
ma anche tempo.

Gruppo Consiliare
“Collaborazione e Partecipazione
per Sala Bolognese”

LUNGIMIRANZA
E CONCRETEZZA

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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EVENTI

MARTEDÌ 27 MARZO - ore 18:00
Aperitivo con l’autore
“Il primo libro non si scorda mai”
di Carla Salviati
Storie e idee per 
innamorarsi
della lettura
tra 5 e 11 anni
Dialogherà 
con l’autrice 
l’Assessora alla 
Cultura Eleonora Riberto
Casa della Cultura Piazza Marconi, 5 
Loc. - Padulle

SABATO 7 APRILE - ore 10:30
“Geraldina Topo-Musica”
Letture in musica 
per bambini/e dai 
3 anni e genitori
Casa della Cultura 
Piazza Marconi, 5 
Loc. - Padulle
Ingresso gratuito 
su prenotazione
Bibilioteca: 051/6822541

SABATO 7 APRILE
Cena della solidarietà
Associazione “Incontra la solidarietà”
Centro Ivo Degli Esposti
Via dei Bersaglieri
loc. Osteria Nuova

DOMENICA 8 APRILE - ore 17:00
“Fame da Lupo”
Rassegna 
Storie in scena 
- Spettacoli e 
narrazioni
dai 3 ai 103 anni
Villa Terracini
via Gramsci 315
Loc. Osteria Nuova

DOMENICA 8 APRILE
dalle ore 10:00 alle ore 19:00
Festa di Primavera
Padulle di Sala Bolognese

APPUNTAMENTI
Il calendario da aprile a maggio 2018

MARTEDÌ 10 APRILE- ore 18:00
Aperitivo con l’autore
“Inseguendo mio padre”
di Orazio
Pavignani
Cronaca di 
una ricerca: La 
Divisione “Acqui”- 
Settembre 1943
Dialogherà 
con l’autore l’Assessora alla Cultura 
Eleonora Riberto
Casa della Cultura Piazza Marconi, 5 
Loc. - Padulle

SABATO 14 APRILE 2018 - ore 10:30
“Bosco incantato”
Laboratori in 
biblioteca
dai 5 ai 10 anni
Casa della Cultura 
Piazza Marconi, 5 
Loc. - Padulle
Ingresso gratuito 
su prenotazione
Bibilioteca: 051/6822541

SABATO 14 APRILE
Laboratorio di cucina per bambini/e, 
pranzo e percorso natura
Associazione “Sala Presente”
Ecomuseo dell’Acqua
Via Zaccarelli 16 loc. Padulle

MARTEDÌ 17 APRILE- ore 18:00
Aperitivo con l’autore
“La legge del perdente””
di Federico 
Benuzzi
La matematica 
come vaccino 
contro 
l’azzardopatia
Dialogherà 
con l’autore 
l’Assessora alle Pari opportunità
Paola Fanin
Casa della Cultura Piazza Marconi, 5 
Loc. - Padulle

MERCOLEDÌ 25 APRILE
Celebrazioni in occasione
della Festa della Liberazione

SABATO 5 MAGGIO - ore 10:30
“Teatrino di storie”
Letture in musica 
per bambini/e dai 
3 anni e genitori
Casa della Cultura 
Piazza Marconi, 5 
Loc. - Padulle
Ingresso gratuito 
su prenotazione
Bibilioteca: 051/6822541

18 - 19 e 20 MAGGIO
25 - 26 e 27 MAGGIO
“Maggio in festa”
Sagra del tortellone
e della carne alla griglia
Casa Largaiolli loc. Padulle
A cura della Protezione Civile

50A FESTA DELL’AVIS
SABATO 5 MAGGIO alla sera
Spettacolo delle Sorelle Marinetti
presso Teatro Agorà loc. Padulle
DOMENICA 6 MAGGIO dalle ore 8:30
Corteo, deposizione della corona al 
Monumento ai Caduti, premiazione 
degli alunni delle 5e elementari e 
premiazione dei donatori Benemeriti
Pranzo all’Ecomuseo dell’Acqua
loc. Padulle

| marzo 2018
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IO, TU, NOI

L
’Amministrazione Comuna-
le, con riferimento alla leg-
ge regionale n. 12/2013, ha 
approvato il conferimento 
all’Asp “Seneca” della gestio-

ne di ulteriori servizi sociali territoriali, 
confermando in capo al Comune le fun-
zioni di regolazione, programmazione, 
governo e vigilanza sui servizi stessi, 
dal 1.1.2018.

Dopo aver affidato la gestione dei se-
guenti servizi dall’anno 2008: assi-
stenza domiciliare - pasti a domicilio 
- strutture residenziali per anziani e di-
sabili - centri diurni per anziani e disa-
bili - disabili adulti - famiglie e minori, 

si è inteso ampliare il conferi-
mento ad ASP Seneca della ge-
stione di altre e specifiche atti-
vità relative al Servizio Sociale 
Territoriale e al Servizio per la 
Casa di competenza di questo 
Comune.

Il processo di affidamento ad Asp Se-
neca dei servizi di seguito indicati, vede 
quali primi Comuni dell’Unione ad aver 
proceduto in tal senso il Comune di 
Sala Bolognese e il Comune di Creval-
core.

Ecco alcuni esempi di attività
conferite ad Asp Seneca:
n accesso alla rete dei servizi, anche 
attraverso la gestione degli sportelli 
sociali-territoriali (che rimarranno sul 
nostro territorio);
n presa in carico della persona e rela-
tiva predisposizione di un Piano di As-
sistenza Individualizzato (PAI), tramite 
l’intervento del servizio sociale profes-
sionale;
n attivazione e coordinamento con i 
servizi socio-sanitari e sanitari;
n gestione e progettazione di interventi 
e servizi rivolti ai profughi ed alle emer-
genze relative alle persone migranti;

n gestione di interventi e servi-
zi di trasporto sociale;
n programmazione, gestione e 
progettazione in materia di for-
mazione, di accompagnamento 
al lavoro e di contrasto alla po-
vertà;

n istruttorie relative all’erogazione di 
contributi promossi da Enti e Soggetti 
diversi quali ad es. assegni maternità 
e nucleo numeroso, bonus luce, gas e 
acqua;
n attività amministrativa connessa 
all’assegnazione e alla gestione degli 
alloggi di edilizia residenziale pubblica;
n altri interventi e attività in materia di 
politiche abitative quali, ad es. bando 
affitto, protocollo sfratti e disagio abi-
tativo.

Sede e orari di apertura
dello Sportello Sociale:
presso Casa della Cultura
Piazza Marconi n. 5
tel. 051-6822538
martedì ore 9.00 - 12.00
e giovedì pomeriggio ore 15.00 - 17.00.
I sabati a settimane alterne, consul-
tando il calendario che periodicamente 
viene aggiornato nel Sito del Comune e 
di Asp “Seneca”.

SERVIZI COMUNALI IN ASP SENECA

marzo 2018 | 

PROGETTO "FATTI TRASPORTARE A... SALA"
L’esperienza del progetto di sostegno e 
facilitazione alla mobilità a favore dei 
cittadini residenti a Sala Bolognese, 
denominato “Fatti trasportare a...Sala”, 
dopo un anno di sperimentazione vie-
ne confermato per i prossimi due anni 
(2018 e 2019).
Nell’anno 2017 abbiamo infatti riscon-
trato un buon esito del progetto, sono 
state rilasciate n. 24 tessere a cittadini 
per i quali il Comune contribuisce ai 
costi del trasporto e sono stati effettua-
ti n. 427 trasporti.

Per accedere al servizio è necessario 
essere residente a Sala Bolognese e in 

possesso di tessera di identificazione 
rilasciata dal Comune.

Il Comune è convenzionato con la Ditta 
Rossi Autoservizi Srl di Sala Bolognese 
per trasporti verso le seguenti località:

n Area urbana Sala Bolognese
(collegamento fra le frazioni)
n Calderara di Reno (capolinea 91)
n San Giovanni in Persiceto (ospedale)
n Pieve di Cento (poliambulatorio)
n Bentivoglio (ospedale)
n Crevalcore (casa della Salute)
n Ospedali di Bologna:
Maggiore-Sant’Orsola-Bellaria

Per informazioni:
Servizio amministrativo Sociale:
presso Casa della Cultura
P.zza Marconi n. 5 - tel. 051-6822535
martedì e venerdì ore 8.30 - 12.30
e giovedì ore 15.00-17.30
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CULTURA

IL PROFUMO DEI LIMONI

L
a mostra delle opere del pit-
tore persicetano Argo Forni, 
curata da Hana Silberstein, 
tenutasi presso Palazzo SS. 
Salvatore a San Giovanni in 

Persiceto dal 10 febbraio al 3 marzo 
2018, ha ospitato 4 delle 40 preziose 
opere donate dall'artista al Comune di 
Sala Bolognese ed esposte presso il Mu-
nicipio e la Biblioteca Comunale.
"In ogni dipinto lo stesso cielo notturno, 

LUOGHI DI SPERANZA, TESTIMONI DI BELLEZZA

I ragazzi delle classi seconde della 
scuola secondaria di primo grado 
hanno avuto l’opportunità di cono-

scere Antonio Vassallo, fotografo testi-
mone della strage di Capaci, per par-
lare della sua esperienza di vita legata 
all’attentato di stampo mafioso in cui 
sono stati uccisi Giovanni Falcone, la 
moglie e alcuni agenti della sua scor-
ta. Vassallo ha condiviso con i ragazzi 
le azioni che sta portando avanti per 
sensibilizzare le nuove generazioni 
alla lotta alle mafie e ha ricordato le 
storie delle vittime dell’illegalità come 
Peppino Impastato e Angelo Vassallo. 
Gli studenti coinvolti parteciperanno 

| marzo 2018

la medesima luna, lo stesso gruppo di 
ragazzi, di cui cambiano solo la compo-
sizione e gli atteggiamenti di gioco. In 
sostanza, una suggestiva serie di im-
magini o, se si preferisce, una sequenza 
di fotogrammi che, osservati in rapida 
successione, danno l'impressione, come 
avviene nella proiezione di una pellicola 
cinematografica, dell'azione e del mo-
vimento. Un risultato forse inaspettato, 
a cui l'autore probabilmente non aveva 

neanche pensato. E' certo comunque che 
trovare lo stesso soggetto in 40 dipinti, 
con altrettante variazioni sul tema, non 
è cosa di tutti i giorni. Ed è una licenza 
artistica che solo un autentico poeta del 
pennello, com'è Argo Forni, si può per-
mettere." [Luigi Govoni]

LA STRADA DELLA LEGALITÀ

In occasione della “Giornata della 
Memoria e dell’Impegno in ricor-
do delle vittime delle mafie”, il BBB 

beep beep.. book! ha portato fuori dalla 
biblioteca, a suon di clacson, i libri, le 

storie e le narrazioni sul tema della le-
galità.
Gli eventi si sono svolti durante tutto il 
mese di marzo nei tre parchi della le-
galità presenti sul territorio: Giardino 
Angelo Vassallo (Osteria Nuova), Giar-
dino Giorgio Ambrosoli (Sala), Giardino 
Laura Prati (Padulle) ed hanno visto la 
partecipazione delle scuole dell’infan-
zia e primarie dell’Istituto Comprensivo 
A.Ferri.
Il progetto ha permesso agli studenti 
delle scuole primarie di costruire tutti 
insieme la “Strada della legalità dei ra-

gazzi e delle ragazze di Sala Bolognese” 
ed ai bambini dell’infanzia di giocare 
con “Guizzino”, il famoso libro di Leo 
Lionni.
Si ringraziano per il bellissimo lavoro di 
squadra: le volontarie del gruppo cultura 
del Comune Monia, Giulia, Nadia, Silvia, 
Katia, Lizana, Katia; Stefano, Alessandro 
e Marcello dell'associazione Bel Quel; 
le giovani volontarie del Servizio Civile 
Nazionale Sara e Lilia; le insegnanti e 
gli studenti delle scuole dell'infanzia e 
primarie dell'Istituto Comprensivo “A. 
Ferri” di Sala Bolognese.

anche ad un concorso fotografico pro-
mosso dall’Amministrazione comunale 
e i tre vincitori, che saranno premiati 
in occasione delle celebrazioni del 25 

aprile, faranno un viaggio a Cinisi, città 
di Peppino Impastato grazie alla colla-
borazione con le associazioni Libera e 
Bel Quel e l’Istituto comprensivo.
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L’Amministrazione Comunale ha ap-
provato il progetto esecutivo per la 
riqualificazione del Municipio. Gli 

interventi previsti riguardano il migliora-
mento sismico, l’adeguamento antincendio, 
la manutenzione della copertura esistente 
e la realizzazione di un porticato che si svi-
lupperà su tutto il fronte principale dell’edi-
ficio come era in passato.
In particolare il nuovo porticato svolgerà 
sia una funzione di protezione dell’ingres-
so principale sia il ruolo di “galleria aperta” 
verso la prospiciente area pubblica, confi-
gurandosi come occasione di incontro e ag-
gregazione sociale.
Il portico avrà una forma architettonica che 
richiamerà quello esistente dell’edificio 
scolastico adiacente rielaborandone, tutta-
via, le forme al fine di rendere riconoscibile 
e caratterizzante l’edificio del Municipio in 
quanto punto focalizzante ed elemento di 

RIQUALIFICAZIONE DEL MUNICIPIO
Dalla sicurezza alla socialità

socializzazione per i cittadini. Il progetto, 
che prevede sole 4 colonne di appoggio, 
si sovrappone alla facciata rispettando la 
scansione delle finestrature esistenti e ride-
finisce anche la pavimentazione e la scali-
nata esistente, riprendendo l’idea di base di 
avere uno spazio sopraelevato e andandone 
ad ampliare le dimensioni, con conseguen-
te riorganizzazione dei parcheggi pubblici. 
Questi interventi potranno provocare mo-
mentanei disagi relativi alla viabilità.
La struttura sarà in acciaio e protetta nella 
parte superiore da un rivestimento anti-
corrosivo ed insonorizzante, mentre nella 
fascia più adiacente l’edificio, saranno pre-
senti dei pannelli in policarbonato traspa-
rente.
Nel progetto della pavimentazione rialza-
ta si abbandona il concetto di simmetria 
a favore di un andamento maggiormente 
segmentato che favorisca l’accesso da più 

punti, permettendo inoltre di connotare i 
gradini a valenza di seduta, a riproporre un 
modello di piazza. Per tale ragione è stato 
previsto l’inserimento di sedute e fioriere 
che vanno ad integrare uno spazio che vuo-
le essere preminentemente di aggregazio-
ne. Il gioco di volumi è enfatizzato dall’uti-
lizzo di materiali di finitura diversi: doghe 
in legno composito per le sedute, cemento 
liscio verniciato bianco per le fioriere e per 
la pavimentazione delle gradinate gres por-
cellanato di grande formato, effetto pietra, 
colore grigio chiaro.
Per ottimizzare i costi verrà inoltre recupe-
rata, nel limite del possibile, la pavimenta-
zione in porfido esistente integrandola con 
il materiale di nuova fornitura delimitando 
l’utilizzo dello stesso alla parte piana del 
podio. L’inizio dei lavori è previsto entro 
metà aprile 2018 e si prevede la conclusio-
ne entro settembre 2018.

Municipio fino agli anni ‘90 con il portico Municipio dopo i lavori di ristrutturazione con il portico
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MANUTENZIONE STRADE
Il Comune di Sala Bolognese ha deciso di richiedere e ottenuto dal Mi-
nistero degli Interni l’autorizzazione ad utilizzare risorse dell’Ente, che 
in base alle norme devono essere accantonati, per un importo pari a 
400.000,00€ da destinare alla manutenzione straordinaria strade. È inten-
zione dell’Amministrazione eseguire la maggior parte dei lavori nei mesi 
di settembre e ottobre 2018. La concessione e l’intenzione di eseguire gli 
interventi di manutenzione è già stata comunicata al Consiglio comunale.

ALERT SYSTEM
Scarica l’app gratuita Alert System e sele-
ziona il Comune di Sala Bolognese per ri-
cevere sul telefono cellulare segnalazioni 
da parte dell’Amministrazione comunale 
in casi di emergenza e per importanti co-
municazioni di pubblica utilità. È possibile iscriversi anche dal 
sito: www.comune.sala-bolognese.bo.it

A 
gennaio 2018 sono stati avviati i lavori per la re-
alizzazione e posa in opera dell’impianto in fibra 
ottica che collega tutte le scuole del Comune di 
Sala Bolognese e che interessa anche la zona in-
dustriale in località Osteria Nuova.

L'impianto attraversa tutto il territorio comunale ed è collocato 
sotto la pista ciclabile che costeggia via Gramsci, da Padulle 
ad Osteria Nuova, utilizzando le attuali reti di illuminazione 
pubblica ed effettuando nuovi scavi laddove non sia possibile 
usufruire delle infrastrutture esistenti.

In particolare il progetto dorsale “School Net”, realizzato in 
collaborazione con Lepida spa (Regione Emilia-Romagna), ha 
previsto un cofinanziamento da parte del comune di Sala Bo-
lognese pari a € 60.825,00 e permette di dotare tutte le scuole 
del territorio, dalla Scuola dell’infanzia “Zambonelli” in località 
Padulle alla Scuola primaria in località Osteria Nuova, di una 
connessione alla rete rapida ed efficiente.

I lavori in corso riguardano anche la zona industriale in loca-
lità Osteria Nuova e, in seguito, gli operatori telefonici privati, 
potranno offrire agli utenti una connessione ad internet veloce 
collegandosi all’impianto in fibra ottica.

Un importante obiettivo raggiunto dall'Amministrazione co-
munale con l'intento di rispondere alle esigenze dei cittadini e 
favorire lo sviluppo dell’economia locale.

LAVORI PER LA FIBRA OTTICA A SALA BOLOGNESE
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FEDERA PER L’ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI

Da quest’anno ci sarà 
un’importante novità 
per l’iscrizione ai servizi 

scolastici comunali: l’autenti-
cazione attraverso le credenziali FedERa, 
il sistema della Regione Emilia-Romagna 
che permette ai cittadini di accedere a tutti 
i servizi online degli Enti pubblici tramite 
un’unica credenziale di accesso. Per fare 
solo alcuni esempi di servizi: connessio-
ne gratuita con la rete WispER, accedere 
al proprio Fascicolo Sanitario Elettronico, 
utilizzare i servizi demografici online attra-
verso i quali si possono ottenere i certificati 
anagrafici ed effettuare pagamenti online 
con PayER. Un nuovo servizio si aggiun-
gerà a questo elenco da aprile 2018 ovvero 
l’iscrizione all’asilo nido e, nei mesi a segui-
re, ai servizi scolastici integrativi (refezione 

scolastica, trasporto scolastico, 
pre/post scuola) e ai centri esti-
vi.  Il servizio di registrazione a 
FedERa è gratuito e può essere 

fatto in autonomia dai cittadini accedendo 
al sito http://federazione.lepida.it/registra-
ti. Al termine della registrazione online, si 
sarà in possesso di credenziali a livello di 
affidabilità basso/medio e recandosi presso 
l’Ente gestore selezionato (ad esempio Co-
mune di Sala Bolognese) sarà possibile in-
crementare il livello di affidabilità ad alto 
(richiesto per l’iscrizione ai servizi scola-
stici). Per effettuare questo passaggio, gli 
utenti che hanno scelto come Ente gestore 
il Comune di Sala Bolognese possono recar-
si presso gli uffici, nelle seguenti giornate:
Municipio - Piazza Marconi, 1 loc. Padulle
n Giovedì 22 marzo 2018

n Giovedì 5 aprile 2018
Dalle ore 16:00 alle ore 19:00
Casa della Cultura - Piazza Marconi, 5
loc. Padulle
n Sabato 7 aprile 2018
n Sabato 21 aprile 2018
Dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Via Zanarini, 3 loc. Osteria Nuova
n Martedì 27 marzo 2018
n Martedì 10 aprile 2018
Dalle ore 15:00 alle ore 18:30

In queste giornate gli operatori e i volonta-
ri potranno anche affiancare i cittadini che 
hanno necessità di supporto nelle fasi di 
registrazione a FedERa. Si ricorda che gli 
utenti devono essere in possesso di un do-
cumento di identità valido, il codice fiscale 
ed un indirizzo e-mail attivo.

UN THÉ PER TE - CONVERSAZIONI PER FAMIGLIE CON BAMBINI DA 0 A 6 ANNI
Martedì 10 aprile 2018
Ore 17.30 presso Nido Arcobaleno Via Gramsci 95/A
Mio fratello è figlio unico: le relazioni tra i fratelli e gli amici
I figli sono unici e hanno bisogno di sentire che per loro mamma e papà nutrono un 
amore esclusivo, ma hanno anche bisogno di imparare a stare in un sistema di rela-
zioni ricco e non autoreferenziale: in questo i fratelli e compagni possono essere una 
risorsa preziosa nonostante le fatiche di relazione quotidiane.

SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE
COS’È?
Un luogo di incontro per famiglie con bambini da 0 a 36 mesi 
che non frequentano il nido. Uno spazio accogliente e stimo-
lante pensato per sperimentare, scoprire, conoscersi e con-
frontarsi.
DOVE?
Nido Arcobaleno.
Entrata da Via dello Sport - Loc. Sala

QUANDO?
Martedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.00

L’iscrizione prevede una tessera annua al costo di € 20 valida 
per l’intero periodo di apertura del servizio.

Per Informazioni: 051-6822542
elisa.mortara@comune.sala-bolognese.bo.it
francesca.bergamini@comune.sala-bolognese.bo.it



11

INFANZIA | marzo 2018

I
l 3 febbraio 2018 il Sindaco Ema-
nuele Bassi ha donato ai bambi-
ni e alle bambine nate nel 2017 
il loro primo libro. Si tratta di 
un piccolo ma significativo ge-

sto che ogni anno l’Amministrazione 
comunale propone a tutte le famiglie 
per dare il benvenuto nella nostra Co-
munità ai nuovi nati e raccontare tutte 
le opportunità ed i servizi educativi che 

il Comune offre per i bambini nella fa-
scia 0-3 anni come appunto lo Spazio 
bambini e famiglie, le letture animate, 
i laboratori e gli approfondimenti per i 
genitori con esperti.
Attraverso il progetto “Nati per leggere”, 
nato dalla collaborazione fra biblioteca-
ri e pediatri, si intende promuovere la 
lettura fin dalla prima infanzia quale 
opportunità fondamentale di sviluppo 

della persona.
Nella Biblioteca è presente un “angolo 
morbido” in cui genitori e figli possono 
leggere comodi, è disponibile il prestito 
gratuito per leggere sempre storie nuo-
ve e vengono proposti libri specifici per 
ogni fascia d’età.
Per maggiori informazioni:
www.natiperleggere.it
e www.comune.sala-bolognese.bo.it

NATI PER LEGGERE
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NON SOLO COMUNE

“EFFETTO DOMINO. PUBBLICO SI PUÒ”

Asp Seneca è un’azienda che ope-
ra, appena ai confini di Bologna, 
per l’Unione dei Comuni di Ter-

red’acqua e per le sue famiglie, quelle 
che hanno storie difficili da raccontare 
fatte di persone sofferenti e differenti. 
Per tutte loro Asp Seneca ha scelto di 
vivere appieno la responsabilità di dare 
risposte. “Pubblico si può” se un’azien-
da pubblica sceglie sin dall’inizio che 
c’è un progetto per ogni persona senza 
il quale le risposte non si possono dare. 
“Pubblico si può” se da un lato ci sono 
le professionalità e le competenze, 
dall’altro i conti a posto e sempre sotto 
controllo.
È per raccontare questa storia, la sto-
ria di Asp Seneca, che nasce “Effetto 
domino”: un libro, anzi un manuale che 
racconta di un cambiamento avvenuto, 
di un percorso difficile un passo dietro 
l’altro di un’azienda pubblica che ha 
deciso dieci anni fa che “Pubblico si 
può”.
Occorrono buone classi dirigenti per 
fare questo, occorre un amministratore 
come Anna Cocchi che nel consegnare 
la visione, la accompagni con indirizzi 
strategici che la fanno realizzare.
“Non è facile mettere le tessere l’una alla 

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER ATTIVITÀ ESTIVE

La Regione Emilia-Romagna ha 
promosso, con il ricorso a risorse 
del Fondo Sociale Europeo, per gli 

anni 2018 e 2019, azioni volte a poten-
ziare l’offerta di servizi e opportunità 
nel periodo di sospensione delle attività 
scolastiche.
L’obiettivo è quello di sostenere econo-
micamente le famiglie per il pagamen-
to delle rette dei centri estivi per i bam-
bini delle scuole dell’infanzia, primaria 
e secondaria di I Grado e dei centri di 
formazione professionale.
Il progetto prevede, in sintesi:
n sostegno economico alle famiglie per 
abbattere i costi delle rette dei servizi/
centri estivi ai quali iscriveranno i pro-

pri figli (dall’infanzia alla secondaria di 
I Grado), fino ad un massimo di 3 set-
timane e per € 70,00 a settimana, pre-
sentando un’ISEE fino a € 28.000,00
n sostegno alle famiglie di alunni che 
frequentano il primo biennio della 
scuola secondaria di II Grado (età indi-
cativa 14-15 anni), per favorire la parte-
cipazione a soggiorni estivi residenzia-
li, promossi da Enti Locali, Associazioni 
ecc..

Le famiglie interessate dovranno pre-
sentare domande, secondo modalità 
che verranno definite e comunicate at-
traverso il sito del Comune, partecipan-
do in tal modo ad uno specifico bando, 

per essere iscritte in un’unica gradua-
toria che comprenderà le domande di 
tutte le famiglie interessate dei Comuni 
dell’Unione Terred’Acqua.
La graduatoria che si formerà verrà 
scorsa e gli ammessi potranno ottene-
re il contributo fino ad esaurimento dei 
previsti fondi stanziati.

marzo 2018 | 

giusta distanza dell’altra perché l’effetto 
si compia. Occorre che tutti riguardino il 
loro ruolo e si concedano alla vista per 
le loro potenzialità” ha detto Emanuele 
Bassi, presidente dell’Unione di Ter-
red’Acqua intervenendo alla presen-
tazione del libro a Bologna davanti ad 
una platea che ha riempito la Sala del 
Consiglio della Città Metropolitana e 
lo ha ripetuto qualche giorno dopo a 
Sant’Agata Bolognese davanti a molti 
Amministratori del territorio.
A Bologna a parlare c’era Anna Cocchi: 
“Un’azienda pubblica, se lo decide, può 
funzionare bene ed essere capace di an-
ticipare bisogni di dare risposte” e c’e-
ra il Presidente della Regione, Stefano 
Bonaccini: “L’esperienza dell’ASP Sene-
ca, la plastica dimostrazione di come il 

Pubblico possa funzionare. E bene. Ga-
rantendo un sistema di welfare di ottima 
qualità”. Bonaccini ha più volte messo 
in evidenza che le Asp sono un patri-
monio della regione e che vanno stu-
diate nuove opportunità perché esse 
operino al meglio.
Il libro è nato dall’incontro di due pun-
ti di vista. Da chi ha compiuto tenace-
mente scelte perché questa storia si po-
tesse raccontare, Paola Perini, direttore 
generale di Asp Seneca, e da chi, Paolo 
Albano, collaboratore di Asp Seneca, ha 
imparato a provocare e a condividere il 
cambiamento nella pubblica ammini-
strazione quale prima condizione dello 
sviluppo di un territorio.

Asp Seneca
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“MI FIDO DI TE?”

Nel corso del 2017 sono stati or-
ganizzati incontri dedicati ai 
genitori promossi dalla Polizia 

Municipale e dalla Polizia Postale in col-
laborazione con i Comuni dell’Unione 
Terred’Acqua sul tema del bullismo, del 
cyber-bullismo e dell’uso consapevole 
dei social.
A questi incontri hanno partecipato an-
che molti genitori di Sala Bolognese, 
alcune di loro hanno raccolto le infor-
mazioni più interessanti emerse dalle 
serate e hanno deciso di condividerli 
con tutti noi.
Un sentito ringraziamento a Silvia Ve-
rardi e a tutto il gruppo di mamme che 
hanno avuto questa bella e preziosa idea 
per capire meglio l’argomento.

Il progetto “Mi fido di te?” nasce su im-
pulso della legge 71/2017, che ha l’ob-
biettivo di contrastare il bullismo e il 
cyber-bullismo.
È fondamentale il punto interrogativo 
nel titolo del progetto perché sta proprio 
in quella domanda (rivolta alla Rete) il 
confine, che a volte separa un’amicizia 
nata online tra coetanei da qualcosa 

di molto pericoloso, 
come l’adescamento. 
L’obbiettivo è proprio 
quello di spiegare ai 
ragazzi quel limite e 
come riconoscerlo.
Il Progetto prevede 
incontri in classe con 
due agenti della P.M. 
(un agente uomo e un agente donna 
per facilitare le relazioni), compreso 
il tempo della ricreazione, momento 
in cui anche i ragazzi più introspettivi 
parlano più liberamente. Per facilitare 
lo scambio con i più giovani “Mi fido di 
te?” ha un profilo Facebook e Instagram 
e anche un numero Whatsapp.

Per evitare i rischi connessi all’uso im-
proprio di internet è stato vivamente 
consigliato ai genitori di:
n impostare password conosciute solo 
da figli e genitori o comunque da per-
sone adulte ritenute particolarmente 
affidabili,
n condurre/accompagnare i propri fi-
gli/e nell’utilizzo della rete, monitoran-
do la cronologia delle ricerche e le chat,

n impostare i filtri “parental control” 
nelle ricerche.

È importante ricordare che i genitori 
sono gli unici responsabili della pri-
vacy dei minori e che, in caso di reato, i 
genitori stessi sono perseguibili fino ai 
13 anni del figlio/a. È stato vivamente 
sconsigliato di fotografare gli ambienti 
personali, pubblicare informazioni pri-
vate, trasmettere foto compromettenti, 
utilizzare turpiloquio/offese in chat: 
nella rete rimane traccia di tutto ciò che 
viene pubblicato. Le serate di presen-
tazione del progetto hanno avuto una 
grande partecipazione da parte dei ge-
nitori e non solo e i presenti hanno mol-
to apprezzato sia i contenuti trasmessi 
sia la passione con cui gli artefici del 
progetto hanno relazionato alla platea.

| marzo 2018

“Mi fido di te?” continua…

Il Progetto “Mi fido di te?” continua 
e nell’anno scolastico 2017/2018 si 
terranno 83 incontri nelle Scuole 

Secondarie di primo grado per un tota-
le di circa 2.000 ragazzi coinvolti.
A Sala Bolognese si sono già svolti gli 
incontri con le classi 2a e 3a (due in-
contri per ciascuna classe), mentre gli 
incontri con le classi 1a sono program-
mati per maggio 2018.

È stato realizzato un Flashmob il 7 
febbraio 2018, giornata mondiale per 
la lotta al bullismo e al cyberbullismo, 
che ha coinvolto tutti gli studenti dell’I-
stituto alla presenza anche del Sindaco 
Emanuele Bassi: momento che ha raf-
forzato nei ragazzi la consapevolezza e 
la condivisione di intenti.

È stato indetto inoltre un concorso gra-
fico per tutti gli studenti, con premia-
zione dei primi tre elaborati. Ogni clas-
se creerà un elaborato sui temi trattati 
del progetto "MiFidoDiTe?” e i ragazzi 
della classe vincitrice faranno parte 
dello staff nello stand di “MiFidoDi-
Te?” durante le Fiere 
paesane di ciascun 
Comune. Il concorso 
grafico ed il Flash-
mob sono stati con-
divisi e sponsorizzati 
anche dalle AVIS ter-
ritoriali.
Il 6 aprile 2018 alle 
ore 20,30 si terrà una 
serata presso la Bar-
chessa di Villa Terra-

cini, dedicata a genitori e cittadinanza, 
nella quale i ragazzi delle 3a medie sa-
ranno i protagonisti e presenteranno 
alla platea i loro lavori sui temi del pro-
getto.
Polizia Municipale
Unione Terred’Acqua
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SALA PRESENTE!
NUOVI PROGETTI PER IL 2018

ACCOGLIENZA DEI BAMBINI BIELORUSSI

La nostra associazione “Incontra 
la Solidarietà” desidera informa-
re, tramite “spazioComune”, che 

quest’anno, oltre a svolgere attività sul 
territorio per varie necessità e per aiu-
to a famiglie bisognose, porterà avanti 
l’accoglienza dei bambini Bielorussi. 
Saranno 10 e verranno ospitati a Casa 
Largaiolli nel mese di luglio. Come ne-
gli anni passati si cercherà di offrire 
una sana alimentazione ed un ambien-
te sereno e gioioso. Stiamo program-
mando varie iniziative per favorire 
l’integrazione con i bambini del nostro 
territorio. Stiamo pianificando uscite 
al mare, attività sportive e giochi vari. 

Il direttivo di “Sala Presen-
te … non solo scuola” il 
giorno 22 marzo 2018 ha 

indetto un’assemblea gene-
rale aperta agli associati e ai 
simpatizzanti, che si è tenuta 
presso la “Casa della cultura” 
di Padulle.
In questa occasione si è parlato dei pro-
getti dell’anno 2018, in particolare di 
quelli previsti nel periodo marzo-giugno:
n “Mani di Fata”, che si svolgerà presso 
lo “Spazio 13” da marzo a maggio, una/
due volte al mese, con laboratori di cu-

cina, rivolto ai bambini dai 6 
anni ai 10 anni;
n giornata al Dosolo il 14 
aprile 2018, con laboratorio 
di cucina in collaborazione 
con l’associazione “ Incontro 
alla solidarietà”, pranzo e per-
corso natura con l’Assessore 

all’ambiente Fuochi;
n “Estate al campo 2018”, punta di dia-
mante dell’Associazione Sala Presente, 
che prevede due settimane di attività 
sportive e ricreative per i bambini nel 
periodo giugno-luglio presso il campo 

sportivo di Sala Bolognese. Come tutti 
gli anni diamo la possibilità ai ragaz-
zi/e dall’età di 13 anni di far parte del 
gruppo “aiuto animatori/animatori”. 
Per poter accedere ci potranno contat-
tare presso lo “Spazio 13” di Padulle o 
telefonicamente, successivamente ci 
sarà un incontro con tutti gli interes-
sati;
n donazione bolle di sapone e se-
parè-paravento presso la Pediatria 
dell’Ospedale Maggiore di Bologna.
Il Presidente di “Sala Presente”
Rosa Maria Casilli

Tutto questo è possibile grazie al sup-
porto della Amministrazione Comunale 
che segue il percorso dell’accoglienza 
con interesse.
Un altro grande supporto ci viene dato 
da tutti voi che partecipate alle nostre 
feste e che, materialmente ed economi-
camente ci date la possibilità di racco-
gliere fondi che ci permettono di porta-
re avanti il nostro progetto.
A proposito di iniziative, ricordiamo che 
il 7 aprile 2018 presso il capannone “Ivo 
Degli Esposti” (Via Dei Bersaglieri loca-
lità Osteria Nuova) faremo una cena il 
cui ricavato sarà devoluto ai progetti di 
solidarietà sul nostro territorio. Ringra-

ziamo fin da ora chi vorrà partecipare e 
nell’augurarvi Buona Pasqua vi aspet-
tiamo per le prossime iniziative.
Associazione
“Incontra la Solidarietà” 
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LA PROLOCO COLORA L’INVERNO A SALA

L’anno della Pro Loco di Sala Bolo-
gnese è iniziato con il tradizionale 
arrivo della Befana. Davanti alla 

scuola la Befana ha portato una calza 
ricca di doni ai bambini del territorio, e 
per tutti caldarroste e vin brulè.
Le domeniche dalla 52° edizione del 
Carnevale dei Bambini hanno visto tanti 
bambini con le loro famiglie partecipare 
con entusiasmo: i carri allegorici hanno 
sfilato per le vie delle frazioni di Osteria 
Nuova, Sala e Padulle portando corian-
doli, palloni e peluche, mentre i nostri 
stand gastronomici hanno servito cre-
scentine, piadine e dolci di carnevale.
I carri sono stati preparati a partire da 
ottobre, con cura e dedizione dai gruppi 

di ragazzi volontari del Paese:
n Evergreen con “ M&M’s world”,
n i Tirolesi con “Sala…giochi”
n Avanti Così con “I topi ballano”
n Sala Presente con “La bottega
della strega”
n Non solo noccioline con “Space Jam”

Un grazie come sempre hai ragazzi che 
per mesi hanno lavorato alla realizzazio-
ne dei carri, a tutti i volontari della Pro 
Loco e non.
La collaborazione con la Protezione Civi-
le, la Polizia Municipale e il Commando 
dei Carabinieri di Sala Bolognese, in-
sieme all’Amministrazione del Comune 
fanno si che queste manifestazioni si 

svolgano in allegria e sicurezza…grazie 
per essere al nostro fianco.
La Pro Loco non si ferma e la program-
mazione per la 31° edizione della Fiera 
è già in atto... vi aspettiamo dal 7 all’11 
giugno 2018... sempre numerosi.

50A FESTA DELL’AVIS

Quante cose facciamo nella nostra 
vita a cui non diamo valore, poi 
passano i giorni, gli anni, a volte 

anche molti, ma certe azioni riman-
gono scolpite nella storia di ognuno di 
noi e di tante persone contemporane-
amente. Ve ne potrei elencare diverse, 
ma invece ve ne cito solo una: 50 anni 
fa, quando ero ancora bambino, a Sala 
Bolognese alcuni ragazzi si trovarono 
per costituire un gruppo di Volontari 
donatori di Sangue. Assieme elessero 
il primo Consiglio dell’Avis di Sala Bo-
lognese: Giorgio Bizzarri Presidente, 
Giorgio Magni Vicepresidente, Bruno 
Grazia Amministratore, Giovanni Betti-
ni e Mario Bersanetti Consiglieri. Il 31 
dicembre del 1968 erano già 91 effettivi 

e poi così via. Tante le iniziative, le idee 
e i traguardi raggiunti negli anni. Solo 
per citarne uno la creazione del Gruppo 
Podistico Avis nel 1979. Eccoci dunque 
50 anni dopo a festeggiare e a ricordare 
i soci e gli amici che ci hanno lasciato

La festa dei 50 anni si svolgerà in due 
giornate. Sabato 5 maggio di sera al te-
atro “Agorà” della Parrocchia di Padulle 
si esibiranno in un divertente spetta-
colo le Sorelle Marinetti, regine dello 
swing anni 30. Domenica 6 maggio il 
ritrovo alle ore 8:30, ci sarà il corteo per 
le vie cittadine, la deposizione della co-
rona al Monumento dei Caduti, poi in 
Piazza Sarti ci sarà una premiazione 
speciale dei bambini delle 5° elemen-

tari che hanno partecipato al proget-
to del calendario Avis con disegni sul 
tema della donazione del sangue. A 
seguire verranno premiati anche i do-
natori Benemeriti. Ci sarà anche la di-
stribuzione dei fiori per la solidarietà in 
collaborazione con Ant e Aido. Il pran-
zo, da prenotare prima, sarà organizza-
to all’Ecomuseo dell’Acqua. Vi aspettia-
mo numerosi!
Mondo Formigoni
Avis Sala Bolognese
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