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EDITORIALE | giugno 2018

A
ffascinante come la de-
scrizione di questa parola 
racchiuda tanti stati d’ani-
mo e situazioni del vivere 
quotidiano di ognuno di 

noi. Come Sindaco questa parola mi ha 
subito colpito: riprendere forma, reagi-
re, superare. Mi è stato detto che sono 
“mafioso, colluso, miope, opportunista” 
anche in momenti difficili in cui biso-
gnava lavorare con l’aiuto di tutti per 
portare a casa risultati per il paese. Ci 
si è rivolti al Sindaco con saccenza e 
discredito, con una superiorità detta-
ta da non si sa quale esperienza, con 
una leggerezza nel giudicare decisioni 
complesse e con ricadute importanti 
sul nostro territorio: ma esiste la resi-
lienza.
Non credo ci sia bisogno di combattere 
le persone per vincere o attrarre a sé 
voti, basterebbe esprimersi nel merito 
delle cose che si vogliono fare.
Forti del perseguire e realizzare i pro-
getti che abbiamo condiviso con i 
cittadini, proseguiamo spediti verso 
obiettivi comuni. Cresciamo, così come 

crescono i nostri bambini, tutelando il 
loro percorso e costruendo insieme il 
luogo in cui vivranno il loro futuro, con 
tutti gli strumenti che ora dobbiamo 
consegnargli. Superiamo le avversità.
Ho avuto ed ho una grande opportuni-
tà ovvero poter governare insieme alla 
Giunta ed al Gruppo consiliare il paese 
in cui sono nato, in cui vive la mia fa-
miglia da quattro generazioni. Ho l’op-
portunità di pensare un programma di 
servizi e di opere da realizzare, creando 
una relazione stretta e diretta con i cit-
tadini, agendo senza “se” e senza “ma”.
Sono determinato a lavorare per il bene 
di tutti grazie alla forza di chi mi so-
stiene. Sala Bolognese emerge sia nel 
contesto dell’Unione Terred’Acqua sia 
in quello della Città metropolitana di 
Bologna, proprio per il livello dei servizi 
e la qualità della vita.
Di recente è stato inaugurato il nuovo 
hub-logistico Ducati Lamborghini nel-
la zona industriale di Osteria Nuova. 
Si tratta di un polo di eccellenza che 
sorge sul nostro territorio, tra i diversi 
motivi, anche perché il nostro Comune 

è un centro nevralgico tra l’autostrada, 
la tangenziale, la ferrovia e l’aeroporto. 
In meno di un anno siamo riusciti a re-
alizzare un progetto che, pur richieden-
do molti sforzi e le competenze di tanti 
professionisti, ha portato ad un risul-
tato importante per tutta la comunità. 
Sono orgoglioso che questa Ammini-
strazione abbia saputo cogliere il va-
lore di questo progetto fin dall’inizio e 
l’opportunità che rappresenta per Sala 
Bolognese in termini di occupazione e 
di rilancio delle aree produttive.
A maggio abbiamo avuto la sempre 
coinvolgente festa della Protezione Ci-
vile “Maggio in festa” e tra poco inizierà 
anche la Fiera e le tante iniziative che 
allieteranno la nostra estate, mi auguro 
di potervi incontrare numerosi in que-
ste occasioni per passare del tempo 
insieme e partecipare con entusiasmo 
alle bellissime proposte che ogni anno 
i volontari organizzano per tutti noi. 
Grazie!

Il Sindaco
Emanuele Bassi

RESILIENZA: la forza delle persone che, nonostante siano immerse in circostanze avverse, si conside-
rano non vittime ma utilizzatori delle proprie capacità e si preparano a recuperare le risorse necessarie 
per affrontare il futuro con speranza progettuale. La parola “resilienza” dal latino “resilire = rimbalzare” 
evidenzia la capacità umana di superare le difficoltà della vita con energia. Resilienza è l’abilità di anda-
re oltre le avversità, di affrontare i fattori di rischio, di rialzarsi dopo una crisi, più forti e più ingegnosi 
di prima: è l’abilità di superare le ingiustizie della vita senza soccombere.

Discorso durante l’inaugurazione dell’hub logistico 
Ducati-Lamborghini Inaugurazione museo del giocattolo

Premiazioni vincitori classi terze del concorso
sul tema della Memoria

Premiazioni vincitori classi seconde del concorso 
per la promozione della cultura della Legalità e della 
Cittadinanza responsabile
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Gli storici ci insegnano 
che uno Stato per avere 
un futuro di pace deve 
“pacificarsi” con il pro-
prio passato; una volta 
compreso cosa sia suc-
cesso bisogna andare avanti senza re-
criminazioni su quanto avvenuto. 
Nel consiglio del 26.04.2018, invece, ab-
biamo visto che la sinistra non ha fatto 
pace con la storia d’Italia. La Giunta ha 
proposto una delibera per la modifica 
del regolamento per l’occupazione spa-
zi pubblici che prevedeva l’inserimento 
nella domanda del richiedente di una 
dichiarazione con la quale attesta di 
“essere a conoscenza e di impegnarsi 
a rispettare la XII disposizione transito-
ria e finale della Costituzione secondo 
la quale è vietata la riorganizzazione 
sotto qualsiasi forma del disciolto par-
tito fascista e tutte le norme successive 
in materia".
Abbiamo votato contro a questa delibe-
ra inutile e strumentale.
Inutile perché il rispetto di fonti norma-
tive di livello superiore al regolamento, 
in particolare la Costituzione, è il prin-
cipio inderogabile del nostro sistema 
giuridico. In poche parole, è inutile di-
chiarare di attenersi alle leggi, è fatto 
obbligatorio per tutti.
Richiamare la Costituzione e le leggi 
soltanto sul divieto di ricostituzione del 
disciolto partito fascista e atti simili è 
frutto di strumentalizzazione. Si è vo-
luto porre l’accento esclusivamente su 
un’ideologia con il risultato di alimen-
tare lo scontro fra le diverse parti poli-
tiche; tutto ciò in contrasto con lo spi-
rito della Costituzione. La nostra Carta 
Costituzionale in nessun punto è contro 
qualcuno; è solo a favore del bene dei 
propri cittadini; infatti, promuove la de-
mocrazia, il lavoro, la dignità dell’uomo 
e le sue libertà fondamentali.
I Padri Costituenti, pur appartenendo 
ad ideologie profondamente diverse, 
sono stati capaci di superare le divisio-
ni e il risentimento; essi, con intelligen-
za e l’equilibrio della ragione, hanno 
elaborato la Costituzione incentrata sui 
principi della democrazia quale base 
fondamentale della convivenza civile. 
Dovremmo seguire il loro esempio e 
non ritrovarci qui, dopo oltre 70 anni 
dalla fine della seconda guerra mon-
diale, ad alimentare scontri e strumen-
talizzazioni ideologiche.

Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”

Il ruolo delle opposizio-
ni in consiglio comuna-
le è quello del controllo 
e della proposta.
La maggioranza per-
segue la realizzazione 
del suo programma nei modi che ritie-
ne più opportuni e, cercando di resta-
re dentro i confini da lei definiti, come 
minoranza abbiamo cercato punti di 
intesa.
Una delle nostre prime proposte riguar-
dava i residenti di Osteria Nuova e l’in-
stallazione di pannelli fonoassorbenti, 
dalla chiesa al quartiere di via Zana-
rini; il problema era molto sentito dai 
residenti che avevano promosso una 
raccolta firme per sollecitare l’ammini-
strazione a risolverlo. Attraverso un ac-
cesso agli atti, scoprimmo che le ferro-
vie avevano a suo tempo accantonato la 
somma necessaria per tale intervento, 
ma i vari sindaci, tutti PD, hanno prefe-
rito ignorare l’offerta! Si resta in attesa 
di nuovi ed ulteriori controlli, promessi 
e mai effettuati, perché “nessun cittadi-
no si è più lamentato” - parole dell’as-
sessore. Pertanto invitiamo i cittadini 
ad attivarsi: se non protesti non sei te-
nuto in considerazione, tanto meno se 
lo fai come gruppo politico!
Ci siamo occupati anche di “Glifosa-
te ed erbicidi”, dopo che ARPAE aveva 
pubblicato i dati rilevati sulle nostre 
acque superficiali, che dimostravano il 
superamento della tolleranza prevista 
dalla legge; abbiamo chiesto al sindaco 
di vietarne l’uso nei fossati e nei campi. 
Anche qui l’assessore ha ironizzato sul 
valore dei residui; ha assicurato che sul 
suolo pubblico tali prodotti non vengo-
no usati, ma nel privato non poteva in-
tervenire, forse perché si era in attesa 
di una legge regionale, oltre a decisioni 
europee e non si volevano emettere or-
dinanze fuori luogo! Il Glifosate è pre-
sente nel latte materno delle donne bo-
lognesi (fonte Istituto Ramazzini), ma 
nei comuni nessuno vuole assumersi 
la responsabilità di difendere la salute 
pubblica!
Siamo stati accusati dalla maggioranza 
per eccessive richieste di accessi agli 
atti, così due anni fa, si è chiesto quanto 
previsto dalla legge: una password per 
l’accesso diretto all’archivio comunale. 
Richiesta accolta, ma siamo ancora in 
attesa: pare che il SIAT non sia in grado 
di rendere la legge applicabile!
Grazie? Restiamo in attesa!

Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

LA STORIA
SENZA PACE

CI ABBIAMO
PROVATO...

Due le cerimonie che 
quest’anno hanno ca-
ratterizzato l’arrivo 
della bella stagione nel 
nostro Comune.
La prima, i festeggia-
menti per il 25 Aprile. Quest’anno la 
cerimonia è stata particolarmente par-
tecipata e riuscita; dalle celebrazioni 
ufficiali allo spettacolo presentato dai 
volontari e dai ragazzi del servizio civi-
le, che ringraziamo per il loro impegno, 
la mattinata è stata pieni di momenti 
intensi, ma anche felici. Tanti i cittadini 
e i ragazzi presenti, grazie anche ai per-
corsi di educazione alla legalità e alla 
memoria promossi dal Comune nel cor-
so dell’anno, che da questa primavera 
ha coinvolto anche i bimbi della Scuola 
dell’infanzia e della Primaria.
I ragazzi delle medie sono stati premia-
ti con viaggi studio a Mauthausen e a 
Cinisi. In questo clima d’indifferenza 
e intolleranza che si sta diffondendo, 
è confortante sapere che tanti giovani 
cittadini di Sala Bolognese sono partiti, 
portando il loro sguardo curioso e fresco 
in questi luoghi: siamo sicuri che sa-
pranno guardare a questa opportunità 
con entusiasmo, per diventare cittadini 
del mondo più attenti e consapevoli.
Un altro appuntamento ha caratteriz-
zato le ultime settimane, ovvero l’i-
naugurazione del nuovo polo logistico 
Ducati-Lamborghini, ad Osteria Nuova. 
Il nostro Comune si arricchisce così di 
una nuova realtà di eccellenza, che darà 
nuove opportunità lavorative: il magaz-
zino ecosostenibile infatti sarà il polo 
di stoccaggio per le spedizioni in tutto 
il mondo. Traguardi come questi sono 
l’esempio di una politica concreta, che 
ha idee e progetti lungimiranti a servi-
zio dei cittadini e del territorio che ha il 
compito di Amministrare.
Fare politica e governare, per noi, è ave-
re la capacità di tramutare le idee in 
azioni, anche atti che appaiono pura bu-
rocrazia, sono le basi fondamentali per 
realizzare fatti concreti per le persone e 
per la comunità.
Un’informazione utile: sulla polemica 
fatta dal M5S secondo la quale il Sinda-
co avrebbe regalato 800.000€ delle mul-
te all’Unione, nel penultimo Consiglio il 
Movimento ha ammesso il proprio er-
rore. Si può scegliere come fare oppo-
sizione: in maniera costruttiva oppure 
strumentale per poi chiedere scusa.

Gruppo Consiliare
“Collaborazione e Partecipazione
per Sala Bolognese”

TRADIZIONE
E NOVITÀ

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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EVENTI

STORIE
FUORI LUOGO

GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Palazzo Zambeccari - Tenuta Il Conte
Via Conte 12
Bagno di Piano di Sala Bolognese

Ore 18.00 Le fiabe del focolare:
la piuma d’oro
Narrazione di Alessia Napolitano
Ore 19.00 Visita Guidata
a Palazzo Zambeccari 
a cura della restauratrice
Elisabetta Belluti
Ore 20.00 Rinfresco
Ore 21.00 Paesaggi - Un viaggio tra
musica e parole
Voce narrante: Simona Zavaglia 
Musiche: Salieri - Govoni - Negrelli trio

GIOVEDÌ 28 GIUGNO
ore 18.00
Ecomuseo dell’Acqua
Via Zaccarelli, 16
Padulle di Sala Bolognese

Le fiabe del focolare: Cecina
Narrazione di Alessia Napolitano

APPUNTAMENTI
Il calendario da maggio ad agosto 2018

GIOVEDÌ 5 LUGLIO - ore 21.00
Ecomuseo dell’Acqua
Via Zaccarelli, 16
Padulle di Sala Bolognese
Voci d’alberi - Letture e immagini 
intorno alla natura
a cura di Saverio Mazzoni

Iniziative gratuite su prenotazione
Tel. 051-6822541

SABATO 7 LUGLIO - ore 19.30
Casa Largaiolli, Via Bagno 6
Padulle di Sala Bolognese

Polentata della solidarietà
a sostegno del “progetto Chernobyl”
di accoglienza dei bambini bielorussi
(prenotazione obbligatoria
tel. 331-2418743)

STASERA SI CINEMA - EDIZIONE 2018
Casa della Cultura - Biblioteca
Piazza Marconi 5
Padulle di Sala Bolognese
Ore 21:30
Martedì 3 luglio: LA LA LAND
Martedì 10 luglio: L’ora legale
Martedì 17 luglio: In viaggio
con Jaqueline

Villa Terracini, via Gramsci 315
Osteria Nuova di Sala Bolognese
Ore 21:30
Giovedì 25 luglio: Docufilm sulla 
strage del 2 agosto 1980

Giovedì 1 agosto: Le ricette della 
signora Toku
Giovedì 8 agosto: Oceania
Giovedì 15 agosto: Perfetti sconosciuti

GIOVEDÌ 25 LUGLIO - ore 21.00
In occasione del 38° anniversario
della strage alla stazione di Bologna
Cantiere 2 agosto - Narrazione di una 
strage. Proiezione del Docu-film e 
testimonianze

CARNEVALE DEI BAMBINI 
NOTTURNO
14 luglio
Padulle di Sala Bolognese

Dalle 19.00 stand gastronomico
Dalle 21.00 Sfilata in maschera

GIOVEDÌ 9 AGOSTO - ore 19.30
Casa Largaiolli, Via Bagno 6
Padulle di Sala Bolognese
Polentata della solidarietà
a sostegno del progetto “Bambini 
Saharawi - piccoli ambasciatori di 
pace” e del progetto “Viaggi della 
memoria” (prenotazione obbligatoria 
tel. 339-5284491 - 333-6980231)

FESTA DI FINE ESTATE
25-26 agosto
Sala di Sala Bolognese
A cura di Pro Loco

| giugno 2018

MEMO-RANDUM

IMU e TASI scadenza prima rata:
18 giugno 2018 pari al 50% dell’im-
porto annuale dovuto.

TARI scadenza rata di acconto:
31 luglio 2018.
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IO, TU, NOI

I 
servizi si intendono a sostegno della 
formazione ed integrazione scolastica 
organizzati dal Comune sono: prolun-
gamento scolastico - trasporto scola-
stico - refezione scolastica - sostegno 

alunni disabili.
Servizio trasporto 
scolastico scuole 
primarie e secondaria 
di I grado
Il servizio viene erogato 

per tutte le giornate previste dal calendario 
scolastico di ciascun anno.
È organizzato per dare risposta a famiglie 
che hanno necessità di trasporto solo per 
l’andata, solo per il ritorno o per entrambi. 
La retta a carico delle famiglie è calcolata in 
relazione alla tipologia del servizio richiesto.
Servizio prolungamento orario scolastico 
scuole infanzia e primaria
Il servizio viene erogato per tutte le giornate 

previste dal calendario scolastico di ciascun 
anno.
Il servizio è rivolto alle famiglie che, per 
motivi di lavoro, necessitano di un tempo 
scuola anticipato o posticipato rispetto l’or-
dinario funzionamento attività delle attività 
didattiche (solo per la mattina, solo per il po-
meriggio o per entrambi). La retta a carico 
delle famiglie è calcolata in relazione alla 
tipologia del servizio richiesto.

Servizio di refezione 
scolastica scuole 
infanzia e primaria
Il servizio viene eroga-
to per tutte le giornate 

previste dal calendario scolastico di ciascun 
anno.
Il servizio è organizzato per dare una con-
creta risposta all’organizzazione scolastica, 
con particolare riferimento all’orario setti-
manale di scuola a 40 ore.

Vengono garantite diete speciali per patolo-
gia o motivi religiosi.
Sostegno a favore della disabilità
Il servizio viene garantito a sostegno dell’in-
tegrazione scolastica dei bambini-ragazzi 
disabili, oltre alle ore previste dell’insegnan-
te di sostegno.
L’intervento è garantito per tutte le giornate 
previste dal calendario scolastico, secondo 
gli accordi con i diversi Istituti Scolastici fre-
quentati. Gli interventi sono previsti per ogni 
ordine di scuola.

Le iscrizioni ai servizi scolastici si effettua-
no solo on-line dal sito del Comune di Sala 
Bolognese e previa autenticazione al siste-
ma Federa della Regione Emilia-Romagna.

Ufficio scuola: Tel. 051-6822534
Martedì e venerdì 8.30-12.30
e giovedì 15.00-17.30.

SERVIZI SCOLASTICI INTEGRATIVI 

PUNTO D’ASCOLTO ALL’OSPEDALE DI TERRED’ACQUA “SS. SALVATORE”
Alcune Associazioni del Volontariato gesti-
scono, dall'anno 2003, un servizio chiama-
to "Punto d'ascolto", finalizzato ad aiutare 
i cittadini nel rapporto con i Servizi Socio 
Sanitari, a difesa e tutela dei propri diritti, 
compresa la consulenza legale svolta da 
avvocati volontari del Tribunale dei Diritti 
del malato. Il "Punto d'ascolto" è a disposi-

zione di tutti coloro che vogliono presentare 
segnalazioni, ringraziamenti, suggerimen-
ti, reclami o ricorsi inerenti il Servizio Socio 
Sanitario. L'ufficio si trova nell'atrio della 
portineria dell'Ospedale a San Giovanni in 
Persiceto, ed è aperto nelle seguenti gior-
nate: mercoledì e sabato dalle 10 alle 12.
Segreteria Telefonica 051/6813637.

giugno 2018 | 

SAP: SERVIZIO AIUTO PERSONALE

L’Associazione Anffas ha come scopi la 
tutela dei diritti civili a favore di perso-
ne in situazione di disabilità intelletti-

va/relazionale e delle loro famiglie e la sen-
sibilizzazione e l’assistenza sociale affinché 
il processo d’inclusione sia garantito a tutte. 
L'associazione Anffas di Bologna gestisce 
da diverso tempo il servizio SAP (Servizio 
Aiuto Personale) in collaborazione con l’A-
zienda Servizi alla Persona "Seneca".
Il progetto SAP è un servizio di tempo libero 
rivolto a persone con disabilità lieve e me-
dio grave che hanno voglia di divertirsi e di 
vivere il loro tempo libero con uscite pome-
ridiane e serali durante il fine settimana, in 
situazioni nuove e amicali (discoteca, pizze-

ria, cinema, teatro, pub, bowling, karaoke). 
Il Sap, infatti, risponde ai bisogni di svago 
e divertimento delle persone con disabilità, 
incidendo in minima parte sull’economia 
pubblica ed esprimendo una grande solida-
rietà a conferma che la disabilità non è un 
problema privato, ma sociale.
Tale progetto è organizzato da professionisti 
e attuato da volontari che, attraverso que-
ste uscite, si prendono cura, con spirito di 
amicizia, di giovani e adulti disabili. Grazie 
a questo servizio Anffas effettua una cam-
pagna di sensibilizzazione continua, avvici-
nando la comunità al mondo della disabilità.
È un servizio in cui si crede molto e che ri-
scuote consensi molto positivi sia da parte 

dei ragazzi con disabilità, delle famiglie e dei 
volontari, ma necessita di un ampliamento 
rispetto al numero di quest’ultimi. Grazie a 
quanti vorranno contattarci per aiutarci nel-
la realizzazione di questo specifico progetto.

Anffas Bologna
Via Luigi Rasi n. 14 - Bologna
Tel. 051-0971975
E-mail anffas@iperbole.bologna.it
www.anffasbo.info
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CULTURA

MAUTHAUSEN 2018

L
e testimonianze, i pensieri e i ri-
cordi dei ragazzi e delle ragazzi 
che hanno vinto il concorso sul 
tema della Memoria promosso 
dall’Amministrazione comunale, 

in collaborazione con l’Associazione El Ouali, 
e hanno potuto partecipare all’incontro Inter-
nazionale degli Ex Deportati a Mauthausen il 
6 maggio 2018.
Da questo viaggio mi porto a casa…
n Questa esperienza mi ha lasciato un forte 
senso di orrore perché siamo stati in posti 
dove milioni di persone sono morte anche a 
causa di persone che hanno accettato queste 
torture verso prigionieri politici, ebrei, neri, 
omosessuali. Mi ha colpito che il presidente 
austriaco abbia cercato di chiudere alcuni 
accessi al campo rischiando così di elimina-
re questi ricordi che invece devono rimanere 
sempre incisi nella storia. Filippo Botta.
n È stato un viaggio molto toccante pensan-
do a tutte le cose che sono successe in quei 
luoghi. Era tutto molto freddo e triste. Appe-
na siamo entrati, quasi tutti, siamo rimasti 
in silenzio. Io sentivo come se in fondo non 
fossimo soli, sentivo che non doveva essere 
facile per quelle persone che non ci erano 
mai entrate. Poi le scale, guardate da lonta-
no... ho provato pena per le persone che han-
no voluto chiudere quei 180 gradini, pieni di 
tristezza, dolore e sudore di tanti che sono 
morti solo per divertimento di alcuni soldati.
Poter leggere solo alcuni di quei nomi di per-
sone che hanno calpestato e vissuto su quei 
terreni, è stato un onore e una possibilità 
molto intensa. Ho pensato che nessun sano 
sia di mente che di cuore avrebbe potuto 
compiere questi atti penosi e deprimenti. 
Molte persone sono morte per mano di al-
tre, e nessuno potrà portarle mai indietro e 
abbracciarle di nuovo. Sappiamo che questo 

viaggio ci è stato donato per poter spargere la 
voce di tutte queste tragedie e orrori, tuttavia 
ci sono persone che scherzano su questo fat-
to, e che non riescono a capire la gravità delle 
azioni compiute dai tedeschi. E io personal-
mente provo disgusto per coloro che dicono 
che non succederà niente di questo, che non 
è colpa degli italiani, che noi non c’entriamo: 
invece se queste cose ci sono state, signifi-
ca che è anche colpa nostra. Quindi bisogna 
iniziare a vivere e convivere con persone 
diverse da noi sia per religione, sia per ses-
so, sia per colore della pelle, sia per cultura 
e per provenienza; perché la razza “Ariana” 
non esiste, non è esistita e non esisterà mai. 
Non tutti pensiamo allo stesso modo e tutti 
facciamo degli sbagli, ma non sempre si può 
rimediare. Quelle persone avevano una fami-
glia, figli, una moglie o un marito, dei nonni o 
degli zii. Nessuno li porterà indietro di nuo-
vo dai loro cari, ma rimarranno sempre nei 
cuori di chi li vorrà ricordare. Clelia Iacobacci.
n È stata un’esperienza strana, diversa da 
qualunque altro viaggio di istruzione, e di-
versa da qualunque altra lezione di storia. 
Qui sono morte molte persone, più di quante 
io potessi immaginare. Quando siamo entrati 
nella stanza dei nomi, con tutti quei banco-
ni pieni di nomi di persone morte al campo, 
e quei libri, migliaia di pagine, dove erano 
riportati tutti i morti identificati al campo, 
era difficile crederci. Credo di non avere, in 
quattordici anni, mai neanche conosciuto o 
visto tante persone. È stato impressionante, e 
ancora mi riesce difficile crederci. Francesco 
Fonseca.

È possibile leggere tutti i contributi dei ra-
gazzi e delle ragazze che hanno partecipato 
al viaggio a Mauthausen collegandosi al sito 
www.comune.sala-bolognese.bo.it

| giugno 2018

VIAGGIO STUDIO
“NO-MAFIA TOUR”

A seguito del concorso realizzato in occa-
sione della XXIII Giornata della Memoria 
e dell’Impegno per ricordare le vittime in-
nocenti di tutte le mafie e rivolto alle clas-
si II della scuole secondaria di I grado, i 
tre vincitori, decretati da una giuria com-
posta da rappresentanti di associazioni 
giovanili del territorio e da esperti di fo-
tografia, hanno partecipato alle celebra-
zioni in occasione del 40° anniversario 
dell’assassinio mafioso di Peppino Impa-
stato e visitato “Casa Memoria Felicia e 
Peppino Impastato” a Cinisi - Palermo dal 
8 al 10 maggio 2018.
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NON SOLO COMUNE

DUCATI-LAMBORGHINI A SALA BOLOGNESE: UN NUOVO HUB LOGISTICO NELLA TERRA DEI MOTORI

giugno 2018 | 

Il nuovo polo logistico

Virginio Merola - Sindaco della Città Metropolitana
di Bologna

Simonetta Saliera - Presidente Assemblea Legislativa 
Regione Emilia-Romagna

BE HERE. TORNA BOLOGNA ESTATE E DIVENTA METROPOLITANA CON CINQUE MESI DI EVENTI
Fino a metà ottobre un ricco programma esteso per la prima volta a tutta l’area metropolitana, 152 giorni di programmazione, 2.300 
eventi in circa 200 diversi luoghi di Bologna, dal centro all’area metropolitana passando per i cammini dell’Appennino: l’estate bolo-
gnese 2018 si estende nel tempo (cinque mesi) e nello spazio (tutta la città metropolitana). Il cartellone estivo promosso e coordinato 
dal Comune di Bologna in collaborazione con la Città metropolitana di Bologna, quest’anno si presenta, inoltre, completamente rin-
novato e con una nuova immagine che si rivolge tanto a chi abita il territorio quanto a una audience nazionale e internazionale. Ecco 
perché si parla anche inglese e l’acronimo di Bologna Estate, “BE”, diventa parte del claim: “BE here”: un invito rivolto a cittadini e 
visitatori a “esserci”, a partecipare e vivere tutto quello che la città metropolitana offre.

I l 10 maggio 2018 è stato inaugurato il nuovo polo logistico Du-
cati-Lamborghini a Sala Bolognese: un magazzino di 30.000 mq, 
centro di stoccaggio e distribuzione delle parti di ricambio origi-

nali dei due prestigiosi marchi.
Il polo si sviluppa su 15.000 mq, 3 torri di stoccaggio automatizzate, 8 
aree di carico e 40.000 pezzi in deposito. È previsto, inoltre, l’impiego 
di 120 risorse.
Il magazzino utilizzerà diverse tecnologie ecosostenibili, quali illu-
minazione LED, isolamento termico e pannelli solari sul tetto in gra-
do di riscaldare l’acqua negli uffici e alimentare i sistemi di riscalda-
mento e raffreddamento.
Inoltre verrà utilizzata acqua di pozzo per l’irrigazione, riducendo 
ulteriormente l’impatto ambientale.
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NON SOLO COMUNE

DUCATI-LAMBORGHINI A SALA BOLOGNESE: UN NUOVO HUB LOGISTICO NELLA TERRA DEI MOTORI

| giugno 2018

Emanuele Bassi - Sindaco Sala Bolognese Intitolazione della Via Ducati-Lamborghini

BE HERE. TORNA BOLOGNA ESTATE E DIVENTA METROPOLITANA CON CINQUE MESI DI EVENTI
Il programma può essere consultato sul sito dedicato www.bolognaestate.it a cui si aggiunge una pubblicazione pensata in collabo-
razione con Bologna Welcome che si può trovare presso i punti informativi di tutti i Comuni oltre che in alberghi, musei e biblioteche. 
Cinema, musica, teatro, itinerari e passeggiate alla scoperta del territorio e dei suoi paesaggi culturali, attività per bambini e famiglie, 
mostre e musei da visitare: tutto questo è Bologna Estate metropolitana. Dalle 50 notti “Sotto le stelle del Cinema” di Piazza Maggiore 
ai trekking musicali lungo la via degli Dei e al Parco dei Gessi; dal Porretta Soul Festival sull’Appennino ai Borghi e Frazioni in Musica 
della pianura.
A cura di Bologna Metropolitana - registrazione Tribunale di Bologna n. 8471 del 18/12/2017 - www.cittametropolitana.bo.it

Il momento dell’inaugurazione
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INFANZIA

LA CREATIVITÀ È CONTAGIOSA. TRASMETTILA.
ALBERT EINSTEIN

Nei mesi di Marzo e Aprile, il servi-
zio cultura del Comune ha proposto 
due mattine di laboratori e letture 

per bambini e bambine dai 5 agli 11 anni, 
presso la Casa della Cultura. Guidati dalle 
immagini e dalle parole di alcuni albi ilu-
strati, ci si è addentrati tra Città invisibili e 
Boschi incantati. Utilizzando la tecnica del 
“frottage”, con colori a cera e materiali di 
uso comune, abbiamo creato fantastiche 
città, luoghi lontani e misteriosi, sotterranei 
e nascosti, ma pieni di luce e allegria!
“Un giardino sotto terra” e “A caccia dell’or-
so” ci hanno invece condotto all’interno 
di boschi magnifici, lontani e inesplorati, 
creati lasciando impronte sull’argilla uti-
lizzando materiali naturali: foglie, rami, 
ghiande, pigne, bacche, semi, fiori, ma so-
prattutto tanta, tantissima fantasia!

MUSEO DEL GIOCATTOLO “GIO CARS”
A SALA BOLOGNESE

Dal 25 marzo 2018 è aperto il museo 
del giocattolo in movimento “Gio 
Cars”, in via Calanchi n. 13 a Sala 

Bolognese. Il Museo nasce per dare spa-
zio ad un’importante collezione privata di 
giocattoli e mezzi di trasporto che riporta-
no indietro nel tempo e fanno rivivere la 
memoria storica legata ai costumi di anni 
passati, ad abilità artigianali e al progresso 
industriale.
Il Comune di Sala Bolognese ha sottoscritto 
una convenzione con l’Associazione Cul-

turale e Ricreativa “Museo del giocattolo”, 
per la gestione del Museo stesso, poichè si 
è ritenuto importante dare la possibilità ai 
cittadini di riscoporire un patrimonio cul-
turale, socio-economico ed antropologico, 
non solo della nostra comunità, ma anche 
con un respiro europeo, data la presenza di 
oggetti provenienti da diversi Paesi.
Nel Museo si può ammirare come “uomi-
ni e bambini si mossero, si sono mossi, si 
muovono in un lunghissimo arco temporale 
e su tutti i possibili mezzi atti a prolungar-
ne gambe e piedi e ci fa immaginare come, 
muovendosi, giocavano. Questo è il tema 
della collezione. Il denominatore comune dei 
mille meravigliosi oggetti che popolano l’e-
dificio che ordinatamente li contiene è l’an-
dare, il trasportare. Si coglie e si mostra qui 
quella che è sempre stata una delle necessi-
tà fondamentali dell’uomo,espressa con tutti 
i possibili mezzi meccanici, che diventano 
anche giochi per bambini in un naturale 
sconfinamento” (dal sito www.giocars.it).

Il Museo racchiude l’evoluzione storica del 
giocattolo, facendone emergere i contesti 
sociali, economici e geografici di diffusio-
ne come specchio del mutamento culturale 
del nostro Paese.
Il Museo rientra fra i circa 10 Musei del gio-
cattolo già presenti a livello nazionale, ma è 
l’unico non situato in una grande città.
Giornate e orari di apertura:
dal giovedì alla domenica
ore 10.30-14.30 e 15.00-18.00
Tel. 391-4345945 - www.giocars.it

giugno 2018 | 



11

AMBIENTE E TERRITORIO

N
ell’ambito delle azioni finalizzate alla valo-
rizzazione del verde pubblico e al generale 
miglioramento, l’Amministrazione Comuna-
le ha avviato, negli ultimi anni, una serie di 
attività di manutenzione degli spazi verdi e 

di miglioramento delle strutture esistenti per permettere 
a tutti i cittadini di utilizzarle in sicurezza, con partico-
lare attenzione ai giochi, agli arredi e alla cartellonistica 
informativa. Gli interventi (alcuni dei quali conclusi e altri 
programmati e/o in corso di attuazione) hanno coinvolto 
diverse aree del territorio e sono:

Nel 2016 sono stati effettuati i seguenti interventi:
n censimento e controllo completo attrezzature gioco e 
arredo urbano
n montaggio giochi e arredi in collaborazione con Coop 
Reno
n manutenzione attrezzature e giochi scuola 
dell’infanzia di Sala
n montaggio 2 giochi con molla e manutenzione 1 gioco 
con molla, manutenzione altalena e scivolo nel parco del 
Monumento ai Caduti di Padulle
n manutenzione altalena parco “Laura Prati” a Padulle
n manutenzione giochi e altalena Via Gramsci a Osteria 
Nuova
n rifacimento seggiolini altalena parco “Angelo Vassallo” 
a Osteria Nuova

Nel 2017 sono stati programmati e avviati numerosi in-
terventi, ad oggi sono stati collocati:
n 1 altalena nel parco di Via Casetti a Padulle
n 1 palestrina per bimbi da 2 a 6 anni in Via Pertini a 
Osteria Nuova
n 1 scivolo con arrampicata per bimbi da 2 a 6 anni nel 
parco di Via Aldo Moro a Osteria Nuova
n 1 gioco a molla nel parco di Via Marani a Padulle

Sono in corso la manutenzione e riparazione giochi e at-
trezzature esistenti nelle seguenti aree:
n parco “Laura Prati” a Padulle
n parco di via Che Guevara a Padulle
n parco di via Casetti a Padulle
n scuola dell’Infanzia di Padulle
n scuola dell’infanzia di Sala
n parco “Angelo Vassallo” a Osteria Nuova
n parco di via Aldo Moro a Osteria Nuova
n parco di via XXV aprile a Osteria Nuova
È in programma anche la riparazione, manutenzione e 
sostituzione di 30 panchine da Padulle a Osteria Nuova, 
anche lungo la pista ciclabile.

GIOCHI E ARREDI URBANI

| giugno 2018

Parco Via Aldo Moro

Parco Via Marani

Parco Via Casetti
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Anche per la stagione estiva ormai 
alle porte, il Comune ha avviato la 
campagna di lotta contro le zanzare 

sul territorio avvalendosi delle competenze 
tecniche di Sustenia S.r.l.. Le attività di lotta 
sono indirizzate al controllo e contenimen-
to delle zanzare autoctone e della Zanzara 
Tigre su tutto il territorio comunale di perti-
nenza pubblica, compresi i siti sensibili (ad 
es. gli asili e le scuole).
Il piano di lotta prevede:
n 5 turni di trattamento contro le larve delle 
zanzare con cadenza mensile nelle caditoie 
pubbliche;
n monitoraggio delle zanzare autoctone 
tramite trappole innescate ad anidride car-
bonica da maggio a settembre;
n sorveglianza del territorio finalizzato al 

censimento di situazioni a rischio per lo 
sviluppo di infestazioni di zanzare e aggior-
namento della mappatura dei focolai larvali;
n trattamenti larvicidi con cadenza set-
timanale a base di prodotti biologici dei 
focolai lineari di zanzare autoctone (fossi, 
scarichi, ecc.);
n distribuzione gratuita di prodotti larvicidi 
ai privati presso il Centro di Raccolta in via 
Gramsci n.5;
n interventi adulticidi straordinari in caso 
di presenza particolarmente molesta di 
zanzare.

È fondamentale cercare di limitare il nume-
ro di zanzare adoperandosi attivamente con 
i trattamenti larvicidi ed eliminare ogni rac-
colta d’acqua non utilizzata nelle proprietà 

private, collaborando così in maniera attiva 
alla lotta alle zanzare, cercando di prevenire 
le proliferazioni.
Il prodotto larvicida per il trattamento di ca-
ditoie e pozzetti privati è di provata efficacia 
e persistenza, tanto che è sufficiente pro-
cedere al trattamento con cadenza mensile 
per avere la garanzia del risultato.
Per informazioni
Ufficio Ambiente - Tel. 051-6822501
Sustenia - Tel. 051-6871051

LOTTA ALLE ZANZARE

PROGETTO "CONOSCIAMO GLI ALBERI DEI NOSTRI PARCHI"
Il patrimonio verde dei parchi pubbli-
ci comunali è costituito da almeno 1600 
alberi, a cui si possono aggiungere circa 
200 alberi di pertinenza stradale. Si tratta 
principalmente di alberi di specie autoc-
tone (cioè native della nostra pianura), ac-
compagnate spesso anche da specie orna-
mentali ampiamente diffuse nei giardini.
Con l’intento di migliorare ed ampliare 
la conoscenza dei cittadini sulle diverse 
specie di alberi che si possono trovare nei 

parchi pubblici, l’Amministrazione Comu-
nale ha dato avvio al progetto “Conoscia-
mo gli alberi dei nostri parchi” che con il 
contributo di alcuni volontari ha consen-
tito di realizzare la posa di piccole schede 
informative sintetiche in corrispondenza 
delle diverse specie di alberi che si svilup-
pano in alcuni parchi del nostro territorio.
In particolare sono stati inizialmente in-
dividuati il parco di villa Terracini a Oste-
ria Nuova come il più antico ed esteso e il 

parco dei Caduti e il parco di piazza Sarti 
a Padulle, in prossimità della Sede Comu-
nale.
Oltre ai cartellini delle singole specie arbo-
ree, all’ingresso dei parchi è stato posizio-
nato un cartellone più grande, che riporta 
le informazioni generali del parco in og-
getto, le norme di comportamento da tene-
re per i visitatori e un catalogo riassuntivo 
delle schede descrittive di tutte le specie 
arboree presenti all’interno del parco.



13

PARTECIPAZIONE

POLISPORTIVA REAL SALA BOLOGNESE

La Polisportiva Real Sala Bolognese con-
tinua a crescere, tante le attività che si 
sono susseguite durante quest’anno in-

tenso. Abbiamo fondato ben 3 squadre di ge-
nitori: Mamme in campo (calcio), Mamme vol-
ley, Papà in campo (calcio). Stiamo costruendo 
un ambiente sano e divertente anche per i 
bambini che frequentano le strutture e i corsi. 
I ragazzi stanno crescendo in maniera serena 
sia da un punto di vista umano sia da un punto 
di vista tecnico: tutte le nostre squadre hanno 
raggiunto gli obiettivi prefissati a inizio anno.
Continueremo con grande entusiasmo il pro-
getto “Scuola-sport” per le scuole primarie e 
secondarie di I grado che sosterrà i genitori 
nella gestione del tempo dedicato allo sport 
dei propri figli.
Una nota di merito va al mini-volley che in 
quest’anno di nascita ha visto impegnate le 
nostre bambine e ha messo le basi per la co-
struzione di un progetto a lungo termine sulla 
pallavolo.
La grande novità per il prossimo anno sarà 
la creazione di un centro di mini-basket per 
avere nel nostro territorio la possibilità di svi-
luppare anche questo sport, a giugno faremo 
alcune prove presso il centro estivo “Estate al 
campo”.
Per quanto riguarda i tornei, nei mesi di mag-
gio e giugno avremo il torneo dei papà G&B, il 
6° torneo giovanile SAS e il 3° torneo green 
volley CN Meccanica.
Questa polisportiva ci appassiona ogni giorno 
di più e voglio ringraziare tutti i volontari che 
operano, sono ormai una quarantina, l’Ammi-
nistrazione comunale e i nostri sponsor che 
continuano sempre a sostenerci.

Il Presidente Luca De Bellis

| giugno 2018
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31° FIERA DI SALA BOLOGNESE

Dal 7 all’11 giugno 2018 siete invita-
ti alla 31a Fiera di Sala Bolognese 
che quest’anno, circondata da can-

tieri in zona Chiesa, subirà qualche ne-
cessaria variazione che non riguarderà la 
parte gastronomica!
Si parte giovedì rientrando in Basilica 
dopo il sisma del 2012, con il concerto "La 
voce Lirica tra Sacro e Profano", in piaz-
zetta Matilde musica con DJ Mamo e sul 
palco centrale Danzando con Lulù. Ve-
nerdì presso il Salone Don Botti presen-
tazione della mostra video-fotografica "La 
Pieve di Sala”, musica con gli Intemperia 
e spettacolo di danza con Corazon Latino.
Sabato si balla con i Su di giri mentre 
sul palco centrale concerto-spettacolo 
dell’Orchestra Senzaspine che, con un ap-
proccio pop e social, trasmetterà la pas-
sione della musica al pubblico. Durante la 

serata allo Stand Avis saranno presenti i 
ragazzi del progetto MiFidoDiTe?.
Domenica si inizia con il pranzo al ristor-
nate della fiera, nel pomeriggio i Bandes-
sa riempiranno le strade di musica. Alla 
sera musica con Isa J e ballo con l’Orche-
stra Spettacolo Budriesi.
Lunedì i Ritardo Cronico al Musical Bar e 
grandi risate con Duilio Pizzocchi e per 
finire Grande Spettacolo Pirotecnico.
Non mancherà il gruppo "Datti una mos-
sa" per una bella camminata alla scoper-
ta del territorio. Nelle serate di venerdì, 
sabato e domenica ci sarà il mercato 
dell’ingegno.

Ringraziando fin da ora i volontari che 
saranno impegnati per la riuscita della 
Fiera, vi aspettiamo!
www.prolocosalabolognese.it

ZUPPA DI SASSO

Si chiamavano bambini discoli un 
tempo o svogliati o monelli, esatta-
mente in quel tempo in cui si gio-

cava a palla per ore nei cortili e dove un 
gessetto bianco apriva mondi inaspetta-
ti. Oggi li chiamiamo ADHD e parliamo 
di un disturbo neurobiologico, probabil-
mente di origine genetica, che si pre-
senta già nell’infanzia, caratterizzato da 
iperattività, impulsività e disattenzione 
con conseguente incapacità dell’indivi-
duo di controllare le risposte nei con-
fronti dell’ambiente. Ad aprile si è svolto 
un incontro patrocinato dal comune Sala 
Bolognese, presso la palestra Newpol di 

Padulle, organizzato dall’Associazione 
Zuppa di Sasso, in collaborazione con 
l’associazione ADHD Rimini, con l’obiet-
tivo di generare momenti di incontro e 
confronto per i bambini portatori di que-
sto disturbo e le loro famiglie che trop-
po spesso subiscono emarginazione ed 
esclusione. La giornata di allenamento 
emotivo, con la Dott.ssa Martina Stavolo, 
emotional intelligence coach, è stata un 
momento toccante che ha messo a nudo 
i sentimenti di questi genitori e dei loro 
figli che ogni giorno lottano duro per 
uscire dalle etichette. Stanchi dei giudizi 
facili di chi non conosce e si ferma all’ap-

parenza, stanchi di una scuola che anco-
ra deve fare passi avanti nel collaborare 
in un progetto educativo e formativo che 
può rivelarsi più complesso di quel che 
si era immaginato. Una giornata piena di 
sole e speranza nel futuro alle porte di 
Sala Bolognese con l’Associazione Zuppa 
di Sasso e i suoi bambini.
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ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE

La Protezione Civile, per sua stessa 
natura, è sempre in azione e non 
può fermarsi neanche nel periodo 

estivo. Alle attività di routine, infatti, si 
affiancano quelle di promozione e dif-
fusione delle nostre iniziative.
In questo senso si colloca la kermesse 
appena conclusa “Maggio in Festa” che 
tra ottima cucina, coinvolgente intrat-
tenimento ed unici itinerari naturali-
stici ha garantito, come ogni anno, un 
forte abbraccio tra tutti i Volontari e la 
comunità: il supporto sia economico 
sia morale, infatti, è fondamentale per 

permettere il prosieguo delle nostre at-
tività con entusiasmo e passione per il 
territorio.
Un grosso sforzo è stato fatto, inoltre, 
per tale promozione anche all’interno 
delle nuove generazioni. Il riferimento 
è non solo al “Progetto scuola” che da 
alcuni anni coinvolge le ragazze e i ra-
gazzi delle scuole del nostro Comune, 
ma anche al campo scuola gratuito “An-
ch’io sono la Protezione Civile” rivolto 
agli alunni delle scuole medie. Giunto 
alla sua seconda edizione, all’interno 
del parco di Casa Largaiolli, permetterà 

ai ragazzi di trascorrere una settima-
na da Volontario, toccando con mano 
le esperienze di una vera emergenza. 
Verranno approfonditi i principali ri-
schi del territorio nonché le tecniche 
di intervento anche con esercitazioni 
pratiche. Non mancheranno i momenti 
ricreativi e di svago, con un’attenzione 
particolare allo spirito di squadra. Pe-
riodo di svolgimento dal 29 agosto al 
2 settembre 2018. Per informazioni o 
iscrizioni vpcsb.mail@gmail.it

Giacomo Lipparini

| giugno 2018

PROGETTO "ALLA SCOPERTA DELLE EMOZIONI"
Il progetto “Alla scoperta delle emozioni” 
è un percorso di educazione relazionale 
emotiva rivolto ai bambini e alle bambi-
ne, ideato e condotto dalla dott.ssa Elena 
Menegon, Psicologa che si occupa di sa-
lute e benessere psicofisico nel territorio.
Questo progetto è stato fortemente voluto 
dall’associazione Sala Presente.
Per il terzo anno consecutivo il progetto 
ha coinvolto le classi I e II della scuola 
primaria dell’Istituto Comprensivo.

Gli incontri si sono svolti durante l’orario 
scolastico con l’obiettivo di favorire il be-
nessere a scuola ovvero lo stare bene sia 
da un punto di vista fisico sia emotivo.
In modo divertente, attraverso il gioco, il 
disegno e la fiaba i bambini hanno im-
parato a:
n riconoscere alcune emozioni, ad 
esempio la gioia, la rabbia, la tristezza, il 
disgusto;
n sperimentare quelle azioni di aiuto che 

danno beneficio alle altre persone;
n esercitarsi nell’empatia che è la capa-
cità di mettersi nei panni delle altre per-
sone e capire cosa sentono.
Conoscere le proprie emozioni e valoriz-
zare al meglio le relazioni tra compagni 
di classe e con gli insegnanti è un pre-
supposto fondamentale per sperimenta-
re un clima sereno in classe e per favori-
re l’apprendimento.
Ass. Sala Presente




