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EDITORIALE

I
n questi anni da Sindaco di Sala 
Bolognese mi sono chiesto cosa 
fare per ampliare l’offerta sportiva 
sul nostro territorio, interagendo 
soprattutto con i giovani e coinvol-

gendoli in questo percorso come inter-
locutori principali. L’obiettivo è quello di 
non fermarsi semplicemente a dare in 
gestione le strutture pubbliche ad asso-
ciazioni del territorio, ma di migliorare la 
qualità dell’offerta, monitorarne il  gradi-
mento da parte dei cittadini e investire 
nei nostri centri sportivi. Abbiamo quin-
di iniziato con un piccolo ma importan-
te passo quando si parla di sport: fare 
squadra! Abbiamo convocato i Presidenti 
delle associazioni sportive di Sala Bo-
lognese: Lorenzo Pavani Pres. Newpol.
Sala Bolognese, Luca De Bellis Pres. A.s.d 
Real Sala Bolognese, Francesco Amadeo 
Pres. C.T.S. Sala Bolognese, Gianfran-
co Guidetti Pres. Gruppo Podistico Avis.   
Da questi incontri è nata una vera e pro-
pria consulta dello sport: uno spazio di 
confronto e condivisione per realizza-
re una proposta di attività eterogenea, 
integrata e di qualità. Non è stato sem-
plice avviare questo dialogo poiché con-

dividere una programmazione ampia 
ed articolata richiede grande impegno 
e volontà, ma si è trattato di un passag-
gio fondamentale per utilizzare al me-
glio le strutture comunali e dare una 
fattiva risposta alla cittadinanza tutta. 
Da questa esperienza è nato anche un 
sondaggio che, attraverso il sito web del 
Comune, ha permesso ai nostri concit-
tadini di esprimere le proprie preferen-
ze ed attitudini sulla pratica sportiva.  
Il lavoro della consulta ha messo in ca-
lendario numerose iniziative: domenica 
9 settembre 2018 “Wilson Day” l’Ammi-
nistrazione Comunale, congiuntamente 
alle Associazioni Sportive di Sala Bo-
lognese, ha dedicato la Palestra Comu-
nale di Padulle a Wilson Chiari; sabato 
15 settembre 2018 presentazione delle 
attività sportive 2018/2019 e convegno 
“aspetti educativi nell’attività sportiva”, 
con il Prof. Andrea Ceciliani dell’Univer-
sità di Bologna a cui hanno partecipato 
genitori, insegnanti dell’Istituto Com-
prensivo “A. Ferri” di Sala Bolognese, 
allenatori e singoli cittadini; domenica 
23 settembre 2018 inaugurazione nuova 
struttura di arrampicata sportiva presso 

la Palestra Comunale di Osteria Nuo-
va in via dei Bersaglieri 20/A, un vero 
gioiello per il nostro Comune gestita da 
A.s.d. Newpol. Sala Bolognese. E’ inoltre 
prevista per domenica 14 ottobre 2018 
la 39° trotterellata di Sala Bolognese. 
Non dimentichiamo anche i gruppi di 
cammino proposti dalla collaborazio-
ne tra l’Associazione Sala Presente e il 
Gruppo Podistico Avis che con professio-
nalità e simpatia organizzano splendide 
e salutari passeggiate sul territorio co-
munale, momenti di socialità per tenersi 
in forma.
Attraverso lo sport è possibile costrui-
re una società migliore con grande im-
pegno e credo che con innovazione e 
progettazione l’Amministrazione potrà 
affiancare i tanti volontari e insieme rag-
giungere ottimi risultati per tutti.

Sul sito www.comune.sala-bolognese.bo.it
è consultabile il nuovo dépliant informati-
vo delle attività sportive 2018/2019 
Contatti Servizio Sport: 0516822535
sport@comune.sala-bolognese.bo.it
Il Sindaco
Emanuele Bassi

“Lo sport ha bisogno di progettazione, innovazione e impegno costante”
Pietro Mennea

Wilson - 9 settembre

Arrampicata - 23 settembreConvegno Prof. Ceciliani - 15 settembre

| settembre 2018
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Nel Consiglio dell’Unio-
ne del 30.07.18 è stato 
approvato, finalmente, 
lo stanziamento di € 
700.000,00 per l’instal-
lazione di telecamere 
di videosorveglianza che riguarderan-
no anche il nostro Comune. Questa de-
cisione accoglie una nostra richiesta, 
più volte reiterata, perchè riteniamo 
che sia compito dell’Amministrazione 
garantire, per quanto di sua compe-
tenza, la sicurezza dei cittadini. Questa 
esigenza è molto sentita poichè nessun 
paese è più immune da episodi di de-
linquenza; recentemente abbiamo as-
sistito ad una rapina in farmacia e un 
furto con gravi danneggiamenti ad un 
distributore di carburante. Disporre di 
maggiori strumenti di controllo (vide-
osorveglianza, presenza sul territorio 
delle forze dell’ordine) rappresenta, se 
non un rimedio, di certo un disincen-
tivo per chi delinque. La nostra Am-
ministrazione aveva spesso minimiz-
zato gli eventi delinquenziali, facendo 
aumentare il senso di insicurezza dei 
cittadini e degli operatori commerciali. 
La prevista installazione delle teleca-
mere nei varchi di accesso alle strade 
e in altri punti identificati dalle forze 
dell’ordine, ha dato vita anche ad un di-
battito sui social network; qualcuno si 
preoccupava del fatto che gli impianti 
di videosorveglianza fossero troppo co-
stosi e diventassero troppo numerosi. 
Attualmente non ci sono neppure quelli 
minimi, necessari nei luoghi sensibili 
oppure quelli esistenti non funziona-
no perché obsoleti (es. nel parcheggio 
della stazione di Osteria N.). Altri com-
menti sostenevano che controlli sulle 
vie pubbliche fossero frutto di un “me-
todo fascista”. Osservazione fuori con-
testo! Se non si delinque non esiste al-
cun problema in caso di controlli. Anzi, 
secondo noi, si dovrebbero potenziare 
controlli diretti sul territorio come, ad 
esempio, il “servizio appiedato” degli 
agenti di polizia municipale e cara-
binieri; iniziativa che in altri Comuni 
già viene sperimentata con successo. 
Il rispetto delle regole e delle persone 
dovrebbe essere ovunque, anche sui 
social network dove leggiamo interven-
ti su Sala Bolognese non sempre “az-
zeccati”, ma dovremo abituarci perchè 
oggi, parafrasando una citazione latina, 
vox populi, vox facebook.

Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”

Molti salesi ignorano 
ancora l’esistenza e l’u-
tilità o meno dell’Unione 
di cui Sala Bolognese fa 
parte.
E’ bene si sappia che 
l’Unione, di fatto, toglie autonomia ai co-
muni e molte decisioni sui servizi già as-
segnati all’Unione stessa, vengono prese 
dalla giunta Unione, composta dai 6 sin-
daci di Anzola, Sant’Agata, Crevalcore, 
San Giovanni, Calderara, Sala.
Il consiglio comunale è chiamato ad ap-
provare ogni loro decisione…insomma: 
“ce lo chiede l’Unione”.
I problemi dell’Unione in questo momen-
to sono molteplici, eccone alcuni:
PM (Polizia Municipale): mancano 30 
agenti in organico! Quelli in servizio sono 
in mobilitazione sindacale, non solo per 
l’organico ma anche per mancati ade-
guamenti stipendiali garantiti dalla legge 
ma non dall’Unione! In compenso abbia-
mo finalmente il nuovo comandante che 
si trova a dipanare parecchie matasse. 
Recentemente è stata approvata una de-
libera per investire in telecamere di sicu-
rezza 700mila€, derivanti in gran parte 
dalle sanzioni al codice della strada, che 
saranno suddivisi fra i 6 comuni, solo 
che 2 comuni avevano già ricevuto un 
contributo per telecamere 2 anni fa e…
inspiegabilmente risultano essere anco-
ra spente. Installare per tenerle spente? 
Forse la centrale operativa non è stata 
adeguata? Non si sa. Ci auguriamo che si 
tenga conto della precedente donazione 
a Calderara e Sant’Agata e che la ripar-
tizione avvenga in modo equo. Per rego-
lamento sarà il comandante a stabilire 
dove sono più necessarie e non vorrem-
mo privilegi verso i comuni più grandi, 
purtroppo nelle Unioni accade spesso.
SIAT (Servizio Informatico): costa intorno 
ad 1mln e 200mila€ ogni anno. Da sem-
pre ci sembra troppo costoso, ma i conti-
nui adeguamenti ai programmi e le spe-
se di noleggio non consentono risparmi. 
Continueremo a dire che costa troppo!
Ufficio Personale: di fatto passa i dati dei 
singoli dipendenti dei 7 enti ad altri, in-
fatti gestione paghe e previdenza sono in 
appalto esterno. Abbiamo chiesto di va-
lutare la possibile gestione interna, che 
forse costerebbe meno, ma ancora non 
se ne parla.
180 battute compresi gli spazi sono dav-
vero poche, rinviamo gli altri servizi in 
Unione.

Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

ANCORA SULLA
SICUREZZA

UNIONE TERRE
D’ACQUA: CI DEVE
INTERESSARE!

Il nostro Comune è col-
legato a Bologna (con 
abbonamenti combi-
nati alla linea urbana 
della città) e ai paesi 
limitrofi dal treno e dal 
servizio Tper.
Grazie al Pronto bus, per il quale l’Am-
ministrazione comunale contribuisce 
con più di 35 mila Euro annui, diverse 
sono le linee che collegano il nostro ter-
ritorio, come il 91 ed 81 e nel periodo 
scolastico, il 504 per Bologna,  506 da 
Sala e 507 da Padulle/Bagno per Per-
siceto (Archimede) e la linea 576 sulla 
Persicetana.
Al fine di ridurre l’utilizzo dei mezzi 
propri e consentire a chi non li ha di 
raggiungere la propria abitazione o la 
frazione capoluogo, la Giunta ha inoltre 
deciso di potenziare il servizio di via-
bilità da Bonconvento verso Padulle/
Bagno di Piano con l’avvio di cinque 
corse giornaliere della linea 505 che, 
dà anche l’opportunità di raggiungere il 
capolinea del bus 91, che da Calderara 
parte verso Bologna ogni 30’.
Per l’Amministrazione di Sala, tale po-
tenziamento ha un costo di circa 27 
mila Euro. 
Sapendo inoltre che la nota dolente dei 
trasporti è nella giornata di Domenica e 
nei giorni festivi, poiché da Padulle cir-
cola solo un mezzo per tutta la giorna-
ta, la Giunta aveva chiesto in passato 
un potenziamento dei trasporti.
Non ottenendolo, se non in modo molto 
oneroso, è stato avviato il progetto“Fatti 
trasportare a...Sala” che nell’arco di due 
anni è passato da sperimentale a fisso, 
utilizzato oggi da più di quaranta citta-
dini.
Il servizio è predisposto con tariffa age-
volata per coloro che richiedono servizi 
ospedalieri e ambulatoriali o che han-
no necessità di recarsi in “punti chiave” 
del territorio (es. Stazione FS).
E’ storico, ma non va dato per scontato, 
il servizio di trasporto scolastico orga-
nizzato dal Comune per i bambini delle 
scuole primarie e secondaria di primo 
grado. 
L’attenzione della Giunta per la promo-
zione dell’utilizzo dei mezzi pubblici è 
alta. Sicuramente si può fare di più, gli 
investimenti ci sono e i suggerimenti 
ben accetti e se possibile accolti. 

Gruppo Consiliare
“Collaborazione e Partecipazione
per Sala Bolognese”

TRASPORTI: UN PO'
DI CHIAREZZA

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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EVENTI

FILI DI PAROLE - 13a EDIZIONE
LEGGèRE MERAVIGLIE
educare a leggere, a scuola,
in biblioteca, in famiglia

SABATO 6 OTTOBRE 2018
ore 10.00 - c/o Casa della Cultura
Piazza Marconi, 5 Padulle di Sala 
Bolognese
TRA PAROLE E PERLAPAROLE
Poesia da ascoltare, da sentire, da 
vivere
Incontro con la scrittrice Chiara 
Carminati 
in collaborazione con EquiLibri 
 
SABATO 27 OTTOBRE 2018
ore 10.00 - c/o Casa della Cultura
Piazza Marconi, 5 Padulle di Sala 
Bolognese
LA STANZA DELLE MERAVIGLIE
Il meglio della narrativa per ragazzi 
contemporanea
a cura di  Nicola Galli Laforest 
Associazione Culturale Hamelin
 
SABATO 10 NOVEMBRE 2018
ore 10.00 - c/o Casa della Cultura
Piazza Marconi, 5 Padulle di Sala 
Bolognese
“TELL ME”: PARLIAMO DI LIBRI
Un approccio per formare lettori critici 
e competenti
a cura di Gabriela Zucchini, EquiLibri  
INIZIATIVE GRATUITE CON 
PRENOTAZIONE E ISCRIZIONE 
OBBLIGATORIA AL NUMERO 
0516822541

APPUNTAMENTI
Il calendario da ottobre a novembre 2018

9/10/11 OTTOBRE
ore 9,15 - 12,30
Località Padulle
Piazza del Municipio
Giù di Festival 2018
Festival dei giovani di Terred’Acqua
Il Festival ospiterà la 14a edizione di 
Volontassociate

SABATO 13 OTTOBRE
ore 9,30 
Località Osteria Nuova
(Barchessa di Villa Terracini
Via Gramsci 315)
Comunicare e promuovere il 
volontariato
Incontro formativo a cura di Violetta 
Cantori Area Informazione e 
Comunicazione-Volabo

DOMENICA 14 OTTOBRE
ore 8,30 
Sala Bolognese
Trotterellata di Sala
39°camminata podistica non 
competitiva
Campagna di sensibilizzazione
“Io sono un volontario”

GIOVEDÌ 18 OTTOBRE
ore 18 - 20
Casa della Cultura
Piazza Marconi n. 5 - Padulle
Incontro sull’adolescenza
dedicato ai genitori
Internet: ostacolo o risorsa
per la crescita?
Relatore Dr. Tommaso Zanella

DOMENICA 11 NOVEMBRE
Ore 9-18
Villa Terracini (via Gramsci 315) 
Osteria Nuova
Estate di San Martino
Festa nel parco
con polenta da asporto a mezzogiorno, 
caldarroste, prodotti tipici, spettacoli, 
presentazione di libri e rievocazione 
degli antichi mestieri

DOMENICA 25 NOVEMBRE
ORE 10-17
Piazza Marconi 1 - Padulle
Associazione
Incontra la Solidarietà
“Siamo in Piazza
con di tutto e di più”
Mercatino dell’Arte e dell’ingegno
Dimostrazione della lavorazione
del maiale

APERTURA SPORTELLO
PER LA TUTELA

DI CONSUMATORI E UTENTI

Dalle ore 10 alle ore 13
Casa della Cultura
Piazza Marconi n. 5 - Padulle
Servizio Gratuito in collaborazione 
con Lega consumatori: spiegazioni 
bollette, raccolta segnalazioni, lotta 
allo spreco, consulenza legale.
Nei seguenti venerdì:
12 ottobre 2018; 30 novembre 2018 e 
14 dicembre 2018.

| settembre 2018
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S
ono già più di 900 i cittadini 
di Sala Bolognese in posses-
so della Carta d’Identità Elet-
tronica 2.0 (CIE) infatti, dopo 
una breve fase di sperimen-

tazione, dal mese di gennaio presso i 
Servizi Demografici del Comune di Sala 
Bolognese viene rilasciata la nuova CIE, 
documento in formato card che sosti-
tuisce la Carta d’identità cartacea tra-
dizionale.
Diverse sono le novità legate all’emis-
sione del nuovo documento d’identi-
tà, quella che risulta più rilevante, dal 
punto di vista del cittadino è il fatto che 
la nuova CIE, venendo stampata dall’I-
stituto Poligrafico Zecca dello Stato, 
non viene rilasciata immediatamen-
te, ma arriva entro 6 giorni lavorativi 
all’indirizzo indicato dal cittadino, che 
ha comunque la facoltà di farla recapi-
tare al Comune, per poi passare a riti-
rarla in un secondo momento.
Cambiano anche le modalità di acqui-
sizione della fotografia, infatti occorre 
solo una foto in formato fototessera, 
recente, a sfondo chiaro, che verrà ac-
quisita in formato digitale e restituita 
al cittadino, in alternativa può essere 
fornita dal richiedente anche una foto-
grafia digitale contenuta su una me-
moria esterna (chiavetta USB) purché 
tale foto digitale rispetti le caratteri-
stiche richieste (definizione immagi-
ne: almeno 400 dpi, dimensione massi-
ma del file 500 kb, formato immagine: 

jpg). Non cambia invece la durata del 
documento rispetto al vecchio modello: 
3 anni per i bambini di età inferiore a 3 
anni; 5 anni per quelli di età compresa 
tra i 3 e i 18 anni; 10 anni per i mag-
giorenni.
Per ottenere la CIE valida per l’espatrio 
per un minore è necessario l’assenso 
da parte di entrambi i genitori, mentre 
tutti i maggiorenni devono dichiarare 
l’assenza di cause ostative al rilascio 
del documento valido per l’espatrio.
All’atto della richiesta è necessario 
presentare un documento d’identità, 
nel caso in cui il soggetto richiedente 
sia privo di qualsiasi documento d’i-
dentità occorrono due testimoni che 
attestino l’identità del richiedente. Le 
vecchie carte d’identità cartacee con-
servano la loro validità inalterata.
La CIE può essere rilasciata in caso 
la vecchia Carta risulti scaduta, dete-
riorata, smarrita o rubata. La nuova 
CIE costa 22,00€ che vanno versati al 
momento della richiesta in contanti 
direttamente allo sportello dei Servizi 
Demografici.

CIE E DONAZIONE DEGLI ORGANI
Al momento del rilascio della CIE i 
maggiorenni possono manifestare il 
proprio consenso o diniego alla dona-
zione di organi e tessuti attraverso una 
apposita dichiarazione. La procedura 
di rilascio CIE prevede infatti che l’ope-
ratore dei Servizi Demografici chieda 

ad ogni richiedente maggiorenne se 
vuole manifestare il proprio consenso 
o diniego alla donazione di organi e 
tessuti, a questo punto nel caso in cui 
il richiedente esprima la propria volon-
tà tale dichiarazione viene trasmessa 
al Sistema Informativo Trapianti del 
Ministero della Salute. In caso invece 
il richiedente non voglia manifestare la 
propria volontà la procedura prosegue 
senza la trasmissione di alcuna dichia-
razione.
Se non si esprime la propria volontà, 
la legge italiana prevede la possibilità 
per i familiari (coniuge non separato, 
convivente more uxorio, figli maggio-
renni e genitori) di opporsi al prelievo 
durante il periodo di accertamento 
di morte, mentre in presenza di una 
volontà espressa da parte del dichia-
rante, tale volontà prevarrà su quella 
dei congiunti. Anche se già espressa, 
la dichiarazione di volontà può esse-
re modificata in qualsiasi momento, 
sarà comunque ritenuta valida, l’ultima 
dichiarazione resa in ordine di tempo 
secondo le modalità previste. La modi-
fica della dichiarazione di volontà può 
essere effettuata presso il Comune solo 
in fase di rinnovo della carta d’identi-
tà, può essere effettuata in qualsiasi 
momento presso gli U.R.P. della USL di 
competenza.

Per informazioni si può consultare il 
sito: http://www.trapianti.salute.gov.it

LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)

settembre 2018 | 
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ISCRIZIONI ALL’ALBO DEGLI SCRUTATORI
DI SEGGIO ELETTORALE

L
’Albo degli scrutatori racco-
glie tutti coloro che, avendo i 
requisiti richiesti dalla legge, 
presentano l’apposita do-
manda nel periodo dal 1 otto-

bre al 30 novembre di ogni anno.
In occasione di elezioni o Referendum 
gli scrutatori vengono nominati dalla 
Commissione Elettorale Comunale at-
tingendo da questo albo. La domanda 
(scaricabile nella sezione Modulistica 
- Anagrafe - Stato Civile - Elettorale - 
Leva - Statistica del sito internet istitu-
zionale del Comune di Sala Bolognese) 
può essere portata personalmente al 
Protocollo del Comune di Sala Bologne-
se, negli orari di apertura al pubblico, 
oppure può essere inviata per posta, fax 
o email all’indirizzo PEC: comune.sala-
bolognese@cert.provincia.bo.it, compi-
lata in ogni sua parte e corredata della 
copia di un documento d’identità.
Per essere iscritti all’albo degli scru-
tatori occorre essere elettore del Co-
mune e aver assolto agli obblighi sco-
lastici.
Sono esclusi dalla funzione di Scruta-
tore di seggio elettorale:
n i dipendenti del Ministero dell’Inter-
no, delle Poste e Telecomunicazioni e 
dei Trasporti;
n gli appartenenti alle Forze Armate in 
servizio;
n i medici provinciali, gli ufficiali sani-
tari e i medici condotti;
n i segretari comunali e i dipendenti 
dei Comuni addetti o comandati a pre-
stare servizio presso gli Uffici Elettorali 
Comunali;

n i candidati alle elezioni per le quali si 
svolga la votazione.
Nel momento di registrazione della 
domanda al Protocollo del Comune di 
Sala Bolognese (sia che la domanda 
sia consegnata personalmente, sia che 
venga inviata alla PEC del Comune di 
Sala Bolognese) viene rilasciata una 
ricevuta di presentazione della doman-
da. L’iscrizione effettiva avviene entro 
il 15 del mese del gennaio successivo, 
mentre se il richiedente non può essere 
iscritto, perché non in possesso di tutti i 
requisiti richiesti, gli vengono comuni-
cate le motivazioni della mancata iscri-
zione attraverso un’apposita comuni-
cazione. Una volta iscritti, non occorre 
rinnovare l’iscrizione ogni anno.
Coloro che non intendono più svolge-
re la funzione di scrutatore possono 
richiedere la cancellazione dall’albo, 
con domanda scritta, entro il mese di 
dicembre di ogni anno.
In occasione di ogni consultazione 
elettorale, la Commissione Elettorale 
Comunale, in seduta pubblica convo-
cata dal 25° al 20° giorno antecedente 
la data della votazione e pubblicizzata 
attraverso l’affissione di un apposi-
to manifesto, nomina gli scrutatori da 
destinare ai seggi elettorali sceglien-
doli liberamente tra coloro che sono 
iscritti all’albo. Gli scrutatori nominati 
possono rinunciare solo a causa di un 
grave impedimento, che va comunicato 
all’ufficio elettorale entro quarantotto 
ore dalla notifica della nomina, ricon-
segnando all’ufficio elettorale l’origina-
le della nomina.

SALA CENTENARIA
In occasione del 100° compleanno 
della Sig.ra Albertina Belletti il 20 
agosto e del 102° compleanno del-
la Sig.ra Dealma Tasini il 30 agosto, 
l’Assessora Paola Fanin in rappre-
sentanza dell’Amministrazione Co-
munale ha augurato Buon Comple-
anno e festeggiato un traguardo che 
possa essere d’auspicio per tutta la 
Comunità.

| settembre 2018
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L
’Unione Terred’Acqua con il sostegno della Regione Emi-
lia-Romagna, presenta la sesta edizione di Giù di Festival, 
l’evento dedicato ai giovani di Terre d’Acqua e focalizzato 
principalmente su due tematiche per loro particolarmente 
rilevanti: l’orientamento al mondo del lavoro e della scelta 

scolastica e le opportunità di mobilità europea. L’iniziativa coinvolge 
gli Istituti secondari di primo e secondo grado di Terred’ Acqua, centri 
di formazione, gruppi di giovani, Enti pubblici, associazioni e numero-
se aziende del territorio e si terrà nelle giornate di martedì 9, merco-
ledì 10 e giovedì 11 ottobre 2018 presso la piazza del Municipio del 
Comune di Sala Bolognese. Durante il Giù di Festival, gli stessi ragazzi 
avranno l’opportunità di conoscere da vicino gli Istituti secondari di 
secondo grado del territorio e le loro opportunità. Nel corso delle tre 
giornate infatti saranno presenti alcuni rappresentanti degli indirizzi 
degli Istituti Superiori Archimede e Malpighi che, attraverso dimostra-
zioni ed attività, si presenteranno ai loro compagni più giovani. Giù di 
Festival rende inoltre protagonisti anche i ragazzi delle classi IV e V 
degli Istituti Superiori Archimede e Malpighi. Mercoledì 10 ottobre si 
terrà infatti un’attività rivolta alle classi quinte, di conoscenza di al-
cune principali aziende del territorio. Saranno in particolare presenti 
Spectre srl- tacchi per l’alta moda di Sala Bolognese, 5G srl di Anzola 
dell’Emilia, C.N. Meccanica srl di Sala Bolognese, C.O.C. farmaceutici 
srl di Sant’Agata Bolognese, S.p.e. elettronica industriale di Crevalco-
re, De Cocinis Engineering group di San Giovanni in Persiceto, STM 
spa di Calderara di Reno e Web Scape Solutions di San Giovanni in 
Persiceto. Attraverso la mediazione di facilitatori i ragazzi impareran-
no quindi a conoscere alcune realtà produttive del territorio, con l’op-
portunità di confrontarsi con loro sul mondo del lavoro. La mattinata 
di giovedì 11 ottobre vedrà invece coinvolti i ragazzi delle classi quar-
te degli Istituti Superiori Archimede e Malpighi, attraverso la realizza-
zione di laboratori dedicati all’Europa. Tale attività ha come principali 
obiettivi quelli di promuovere la conoscenza del Programma Europeo 
“Erasmus Plus” quale fonte di opportunità lavorativa e formativa per i 
giovani ed incentivare il protagonismo giovanile. 
L’edizione 2018 del Giù di Festival ospiterà, inoltre, Volontassociate, 
la 14a festa del noprofit della Città metropolitana di Bologna, creando 
un momento d’incontro tra gli studenti e ed il volontariato in un’at-
mosfera informale e coinvolgente e coinvolgerà anche i Centri di For-
mazione Professionale presenti sul territorio che hanno dimostrato 
interesse e disponibilità.

GIÙ DI FESTIVAL 2018

Giù di Festival
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Devo ancora realizzare bene che 
cosa è successo in questo anno 
della mia vita, tutto quello che è 

cambiato di me e delle cose che mi sono 
più vicine e soprattutto in questa realtà 
che ho imparato a vedere come la Mia. 
Non sono cresciuta a Sala Bolognese, ed 
arrivando qui già adulta non avevo mai 
avuto di fatto l’interesse di conoscere 
questa comunità. Ho fatto domanda per 
il servizio civile perché avevo intuito di 
avere la predisposizione a passare il mio 
tempo con i bambini, molto più che con 
gli adulti. Detto tra noi ho sempre prefe-
rito meravigliarmi delle cose e della na-
tura, non rispettare le regole e non avere 
imbarazzo a sembrare stupida o inge-
nua. Non pensavo che durante quest’an-
no di esperienza, avrei davvero capito su 
quale percorso indirizzare la mia strada 
e quante emozioni potesse darmi vede-
re quelle facce sorridenti già di prima 
mattina anche quando desideravo più di 
ogni altra cosa riposarmi. Non ho perce-
pito la stanchezza ed ho scoperto quante 
attività e risorse in realtà offre questo 
piccolo paese. Mi sento parte di qualcosa 
grazie a delle persone pure e belle, dalle 
mie responsabili a tutte le persone che 

ho conosciuto durante il mio percorso.
Quando cammino per il paese adesso 
impiego un pomeriggio a fare 100 metri 
per quante sono le persone che mi fer-
mano per un saluto. Quindi grazie a tutti 
per questa inaspettata opportunità.
Sara Colantuono

Descrivere il Servizio Civile in po-
che parole non è una cosa sempli-
ce. È stato un anno di crescita, di 

conferme e di cambiamenti; un anno che 
mette in discussione tutto, proprio come 
ci è stato detto il primo giorno.
Il Servizio Civile è un’esperienza intensa, 
piena di persone, di colori, di emozioni, di 
difficoltà, di fatiche; ma tutto ciò insieme 
ti porta ad essere una persona migliore 
e più matura. Ti mette di fronte a espe-
rienze che mai avresti pensato di vivere, 
ma che ora non vuoi più lasciare. Finire 
quest’anno sarà la parte più impegnati-
va dell’anno intero.
Lasciare quelle aule di scuole, gli uffi-
ci, le maestre, i bambini, le colleghe, gli 
amici sarà la parte peggiore di tutto, ma 
si sono tessuti rapporti e amicizie che 
non potranno finire con la fine del Ser-
vizio Civile. 
Il Servizio Civile è soprattutto questo: un 
intreccio di persone, relazioni, esperien-
ze, un anno pieno ed indimenticabile, 
che ti lascia un segno indelebile.
Lilia Parma

Cos’è stato per me il servizio civile? 
Quest’anno di servizio civile per 
me è stato un anno nel quale sono 

stato chiamato a mettermi in gioco in 
tutto e per tutto.

Nei compiti che mi sono stati affidati, ho 
potuto conoscere i miei punti di forza e di 
debolezza. Sono state molte le occasioni 
nelle quali ho dovuto far fronte a difficol-
tà che mi “suggerivano” di “mollare”, ma 
per fortuna la parola “arrendersi” non è 
nel mio dizionario. 
Ho lavorato e seguito molto i ragazzi del-
la scuola secondaria di I Grado e penso 
sia stato uno dei compiti che ho svolto 
meglio, ma anche nel quale ho trovato 
qualche difficoltà. 
Fortunatamente, relazionandomi con 
loro nel modo più naturale possibile, 
sono entrato facilmente in sintonia con 
i ragazzi. A volte è davvero solo una 
questione di conoscenza. Oggi, a con-
clusione di un anno, posso dire di essere 
orgoglioso di essere stato una figura di 
riferimento per loro e, non nascondo, in 
alcuni casi, di essermi anche divertito. 
Le soddisfazioni sono arrivate piano pia-
no, anche dai genitori di alcuni ragazzi, 
che mi hanno detto di aver lasciato un 
segno positivo nei loro figli.
Colgo l’occasione per ringraziare per 
l’anno trascorso insieme quelle che era-
no la 2B e 2C, attuali 3B e 3C e faccio a 
loro ancora un enorme “in bocca al lupo”. 
Insieme ai ragazzi ringrazio anche gli 
insegnanti che mi hanno sostenuto e 
rassicurato. 
Infine, un ringraziamento speciale va al 
Comune di Sala Bolognese e, in parti-
colare, a tutto il personale presente alla 
Casa della Cultura, per avermi dato que-
sta grandissima opportunità che penso 
mi sia servita davvero tanto.
Grazie!
Pasquale Zippo

SERVIZIO CIVILE - UN ANNO DI NOI
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A seguito dell’approvazione del 
progetto finalizzato alla sostitu-
zione dei corpi illuminanti negli 

impianti sportivi di proprietà comunale, 
avvenuta con Deliberazione della Giun-
ta Comunale n. 75 del 31 maggio 2018, 
è stato dato corso agli interventi previsti 
in progetto e che allo stato attuale sono 
in fase di ultimazione. 
Gli impianti sportivi/ricreativi comunali 
all’aperto (e precisamente il campo cal-
cio e il campo da calcetto situati a Sala, 
la pista polivalente a Osteria Nuova e 
l'area verde polifunzionale a Sala) erano 
infatti dotati di impianti di illuminazio-
ne non adeguati, ad alto consumo e non 
rispondenti ai requisiti minimi di illumi-
namento in funzione delle attività che si 

CONVENZIONE CON LE CGAM:
INTENSIFICATI I CONTROLLI AMBIENTALI
NEL TERRITORIO COMUNALE

A partire dal mese di Settembre, 
in virtù della convenzione sot-
toscritta dal Comune con il Cor-

po Guardie Ambientali Metropolitane 
(CGAM), saranno intensificati i controlli 
ambientali sull’abbandono dei rifiuti e le 
relative sanzioni a carico dei trasgresso-
ri, eseguiti da parte delle guardie volon-
tarie che saranno operative sul territorio 
comunale. Le guardie volontarie si af-
fiancheranno agli agenti accertatori del 
Gestore del Servizio Rifiuti Geovest che 
già intervengono sul territorio comunale 
al fine di individuare i responsabili degli 
abbandoni dei rifiuti ed emettere appo-
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svolgono in queste aree particolarmente 
importanti per le attività ludiche e spor-
tive del territorio. Per tale ragione l'am-
ministrazione Comunale con il progetto 
di cui in premessa ha avviato il percorso 
di adeguamento degli impianti di illumi-
nazione delle predette strutture ai requi-
siti minimi di legge rendendole meglio 
fruibili e riducendo sensibilmente il con-
sumo energetico attraverso la sostitu-
zione dei corpi illuminanti esistenti con 
nuovi corpi illuminanti a Led.
I benefici dell’intervento possono per-
tanto essere misurati oltre che in termi-
ni di contenimento energetico anche in 
termini di migliore fruibilità delle aree in 
questione che assolvono un importante 
ruolo anche in termini sociali.

LA CASETTA DEL LATTE
L’Amministrazione di Sala Bologne-
se sostiene le iniziative volte a favo-
rire i consumi di prodotti di primaria 
importanza per la nostra alimenta-
zione come acqua, latte e derivati, 
valorizzando contestualmente i pro-
dotti del territorio.
La Fattoria San Rocco di Filippini 
Adolfo & Giorgio ss di Castelfranco 
Emilia (Mo) ha ottenuto la concessio-
ne dell’area in località Osteria Nuova, 
in via Gramsci (parcheggio edicola) e 
dal mese di luglio 2018 la cittadinan-
za può gustare latte fresco e yogurt 
acquistandoli dal distributore auto-
matico.
La “casetta” del latte e yogurt diventa 
un punto di rifornimento di alimen-
ti sani e gustosi per la collettività ed 
insieme alle tre case dell’acqua, si-
tuate nelle località di Padulle, Sala 
e Osteria Nuova forma una risposta 
alla cittadinanza per un approvigio-
namento quotidiano, autonomo e a 
basso impatto ambientale.

Nella foto, a partire da sinistra
Giorgio Filippini, il Sindaco Emanuele
Bassi e Luca Filippini

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE 
ENERGETICA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
DI PROPRIETÀ COMUNALE

sita sanzione. Alle GAM sarà inoltre affi-
dato il compito dei controlli sulla condu-
zione dei cani nelle aree pubbliche, con 
verifica dell’iscrizione dell’animale all’a-
nagrafe canina comunale.
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L
’opera si inserisce nell’am-

bito dell’Accordo di Pro-

gramma in variante alla 

pianificazione urbanistica 

comunale ai sensi dell’art. 

34 del D.Lgs. n.267/2000 e degli artt. 18 

e 40 della L.R. n. 20/2000 per l’Ambito 

produttivo denominato Area Produttiva 

Ecologicamente Attrezzata (APEA).

L’Accordo Territoriale di cui sopra po-

neva a carico dei soggetti attuatori 

dell’Area un onere “aggiuntivo”, da ap-

plicare a carico dei soggetti attuatori 

come “extra-oneri”.

Le opere di interesse pubblico da porre 

a carico dei soggetti attuatori dell’Ac-

cordo di programma sono state indivi-

duate dall’Accordo di programma sotto-

scritto da tutti i soggetti interessati.

Tuttavia, a seguito della decisione so-

vracomunale che ha disposto la non 

realizzazione del c.d. passante Nord, 

alcune delle opere di interesse pub-

blico di cui all’Accordo di Programma 

saranno realizzate nell’ambito del pro-

getto dell’Intermedia di Pianura (opere 

di adduzione passante nord).

Per tale ragione si è reso necessario av-

viare il percorso finalizzato a ridefinire 

le opere di interesse pubblico da porre 

a carico del comparto D7.1 facente par-

te dell’APEA.

In data 19/07/2017 è stata stipulata la 

Convenzione Urbanistica per il Com-

INTERVENTI SULLA VIABILITÀ 
COMUNALE E SOVRACOMUNALE:
MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

| settembre 2018

parto D7.1 e il Soggetto attuatore della 

sottozona D7.1 si è impegnato alla pro-

gettazione e/o realizzazione e cessione 

di un'opera.

L’Amministrazione Comunale di Sala 

Bolognese ha evidenziato la neces-

sità di intervenire in corrispondenza 

dell’intersezione stradale in oggetto 

che rappresenta una criticità per il si-

stema della viabilità.

La città Metropolitana ha condiviso 

come soluzione una rotatoria con at-

traversamento ciclo-pedonale in sotto-

passo che collegherà la frazione di Pa-

dulle al resto della pista ciclabile su Via 

Gramsci, parte in costruzione di fronte 

alla Basilica Romanica finanziato con il 

Bando Periferie.

Il Comune di Sala Bolognese è indivi-

duato quale Ente Capofila e pertanto 

come referente primario per il soggetto 

attuatore e la Città metropolitana.
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MEMORANDUM

Dal 3 settembre e fino al 23 ottobre 
2018, è aperto il bando per un con-
tributo all’acquisto di libri di testo 

per gli studenti della scuola secondaria 
di I e II grado per l’anno scolastico 2018-
2019.

Chi ne ha diritto e cosa fare:

n la compilazione della domanda deve 
essere effettuata da uno dei genitori o da 
chi rappresenta il minore o dallo studen-
te se maggiorenne, utilizzando l’applica-
tivo predisposto da ER.GO. (Azienda Re-
gionale per il Diritto allo Studio) e reso disponibile all’indirizzo 
internet: https://scuola.er-go.it

Al fine della presentazione della domanda sono necessari:

n Una postazione collegata ad internet
(PC, Tablet o Smartphone);

n Disponibilità di un indirizzo email;

n Numero di cellulare con SIM attivato in Italia;

n Attestazione ISEE 2018 in corso di validità, o dati di riferimen-
to (Protocollo e Data) di presentazione della D.S.U.

n Codice fiscale del genitore o rappresentante dello studente (o 
dello studente stesso se maggiorenne) che compila la domanda 
e codice fiscale del/della figlio/a per il/la quale si presenta la 
domanda;

n Scontrini attestanti la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri 
di testo che dovranno essere conservati.
La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo 
deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del 
contributo);

CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO
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n Codice Iban qualora si preferisca l’ac-
credito del contributo su conto corrente 
bancario o postale, anziché il pagamento 
in contanti.

Destinatari dei contributi sono gli stu-
denti residenti e frequentanti le scuole 
secondarie di I e II Grado della Regione 
Emilia-Romagna, appartenenti a fami-
glie che presentino un valore ISEE 2018, 
in corso di validità, rientrante nelle se-
guenti due fasce:

n Fascia 1: Isee da € 0 a € 10.632,94
n Fascia 2: Isee da € 10.632,95 a € 15.748,78

La dichiarazione deve essere rilasciata ai sensi del D.Lgs n. 
159/2013. Si precisa che i minori in affido, in applicazione del 
DPCM n.159/2013 art. 3 comma 4 viene considerato, parimenti 
al minore in affido ad una comunità, come nucleo a se stante ai 
fini ISEE.
n saranno accolte le domande presentate dai titolari di potestà 
genitoriale, sia di alunni residenti nel Comune di Sala Bologne-
se, sia di alunni frequentanti l’Istituto comprensivo di Sala Bo-
lognese.
n l’assegnazione del contributo è comunque subordinata all’ero-
gazione delle risorse da parte dello Stato a favore della Regione 
Emilia-Romagna.
n le risorse disponibili saranno destinate prioritariamente alla 
copertura del fabbisogno dei richiedenti con ISEE rientrante nel-
la Fascia 1.
A supporto della compilazione è disponibile online la GUIDA PER 
GLI UTENTI pubblicata nella pagina di primo accesso all’appli-
cativo https://scuola.er-go.it. Ulteriori informazioni potranno 
essere richieste all’ufficio scuola, al n. 051-6822534
concetta.marrano@comune.sala-bolognese.bo.it
Apertura al pubblico:
martedì e venerdì ore 8.30 - 12.30 e giovedì ore 15.00 - 17.30.



13

PARTECIPAZIONE

I BAMBINI DI CHERNOBIL SONO RITORNATI...

In luglio l’Associazione Incontra la 
Solidarietà con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale, di 

ANPAS e di tante persone che ci hanno 
sostenuto economicamente e material-
mente ha accolto presso Casa Largaiolli 
10 bambini bielorussi di età compresa 
fra gli 8 e i 10 anni e due loro accom-
pagnatori.
Grazie alla collaborazione con l’As-
sociazione Sala Presente, i bambini 
hanno potuto partecipare ad Estate al 
Campo, praticare sport e integrarsi con 
i bambini del nostro territorio.
Giornate ricche di solidarietà come 
quella organizzata dalla Regione Emi-

| settembre 2018

lia-Romagna con tutte le realtà che in 
ambito regionale si sono impegnate nel 
campo dell’accoglienza dei minori pro-
venienti dalla Bielorussia; la Festa alla 
Polisportiva di San Giovanni in Persice-
to con analoghe esperienze dell’ambito 
di Terred’acqua.
Momenti di intrattenimento con la cit-
tadinanza e le associazioni del territo-
rio, gli scambi gastronomici, il Carneva-
le sotto la pioggia, le magie, il contatto 
con gli animali, la visita a Bologna, a 
San Luca, all’Azienda Pizzoli e FICO Ea-
taly World.
Particolarmente efficaci per la salute 
sono stati alcuni giorni di permanenza 

in una vicina località balneare, con le 
suggestive passeggiate serali nei vicini 
parchi.
Grazie di cuore a tutti!
Arrivederci alla prossima estate!

PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE, I BAMBINI SAHARAWI
A SALA BOLOGNESE

Anche quest’anno, l’Amministrazio-
ne comunale di Sala Bolognese, 
molti singoli volontari e realtà as-

sociative del territorio hanno sostenuto, in 
collaborazione con l’associazione El Ouali 
Bologna, il progetto di accoglienza estiva 
dei bambini saharawi “Piccoli ambascia-
tori di Pace”.
Un gruppo di 7 bambini e i due loro ac-
compagnatori, provenienti dai campi 
profughi di Tindouf, nel deserto algerino, 
sono stati ospitati per una settimana, in 
Agosto, nella fantastica cornice di “Casa 
Largaiolli” in località Padulle.
Ospitare i piccoli, oltre al significato uma-
nitario, è occasione per far conoscere la 
loro storia e quella del loro popolo che 

faticosamente, ma con molto orgoglio e 
determinazione, rivendica la propria indi-
pendenza e autodeterminazione chieden-
do un territorio in cui possa vivere libera-
mente e con dignità.
Siamo grati a tutti coloro che credono nei 
valori dell’ospitalità, della solidarietà tra 
popoli e dell’intercultura, vogliamo, per-
tanto, con l’occasione, esprimere a coloro 
che hanno contribuito e reso possibile 
l’accoglienza e collaborato alla piena ri-
uscita dell’iniziativa un sincero grazie in 
nome del popolo Saharwi e dell’Associa-
zione El Ouali.

STORIE DI ORDINARIA FELICITÀ

Forse qualcuno di voi ci conosce già, 
siamo un gruppo di ragazzi diver-
samente abili, con l’aiuto dei  nostri 

genitori abbiamo costituito l’Associazio-
ne di Promozione Sociale APS ‘Al3teste’. 
La nostra missione ha un obiettivo molto 
importante: creare opportunità di crescita 
a ragazzi con diverse forme di disabilità, 
organizziamo attività sociali e ricreative, 
volte a instaurare percorsi di Integrazione 
sociale, stimolando le relazioni, l’autostima 
e la crescita personale. Questo è stato un 
anno molto importante, in Giugno abbiamo 
fatto la recita nel Teatro di Padulle con il 

patrocinio del Comune ed è stato un suc-
cesso ‘Gli sposi promessi’, Abbiamo orga-
nizzato Un week-end al mese in visita nelle 
nostre meraviglie d’Italia e infine il sog-

giorno estivo con un tema MOLTO IMPOR-
TANTE: la CONDIVISIONE. Imparare a stare 
insieme nel rispetto delle nostre esigenze, 
per diventare sempre più AMICI.
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LA TROTTERELLATA AL PALASALA

Grande novità per la 39a Trotterel-
lata del 14 ottobre 2018!
Quest’anno daremo ospitalità a 

podisti, studenti e volontari che inter-
verranno alla camminata podistica di 
Sala Bolognese nella nuova struttura 
installata in sostituzione delle Cupole.
Gruppo Podistico AVIS e Pro Loco di 
Sala Bolognese, da sempre organizza-
tori della Trotterellata, ancora una volta 
hanno accomunato volontà e disponi-
bilità economiche, per acquisire questa 
struttura, utile, anzi necessaria, per lo 

svolgimento delle proprie attività a fa-
vore del territorio e della collettività. 
Quest’anno Sala Bolognese sarà tea-
tro dell’edizione di Volontassociate/
Festa del Volontariato di Terre d’Acqua 
e nell’ambito della Trotterellata verrà 
data ospitalità a tutte le Associazioni 
del Volontariato del territorio.
Per quanto riguarda la camminata po-
distica, l’obiettivo che il Gruppo Podisti-
co AVIS si da per questa edizione è di 
raggiungere 2.400 iscrizioni, compren-
sive dei 600/700 studenti delle scuole 

di Sala Bolognese. Il primo gruppo par-
tecipante si è già iscritto e non poteva 
che essere il “Gruppo di Cammino di 
Sala Bolognese”, presente per la prima 
volta lo scorso anno con 73 iscritti.
Diamo pertanto appuntamento a tutti, 
podisti, volontari e cittadini, per dome-
nica 14 ottobre 2018 al PalaSala di Sala 
Bolognese, ritrovo ore 8.00 e partenza 
ore 9.00, per cimentarsi sui tre percorsi 
di km 12.5, 6.5, 2.5. GP AVIS e Pro Loco 
vi aspettano…e non vi faranno mancare 
neppure le crescentine!
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GRAZIE
L’Amministrazione Comunale e il gruppo di volontari singoli, iscritti al Registro Comunale "Settore Ambiente" ringraziano sentitamente 
l’associazione LESAGERATO e gli imprenditori di Sala Bolognese per il notevole contributo dato per l’acquisto di attrezzature a uso 
dei volontari. La loro iniziativa a cadenza annuale di raccolta fondi è stata finalizzata, per il 2018, a rinforzare la disponibilità di dece-
spugliatori, soffiatori, motoseghe e trattorini rasaerba. Si ringrazia inoltre la PROTEZIONE CIVILE di Sala Bolognese che ha donato un 
furgone Iveco per il trasporto di suddette attrezzature da giardinaggio. Il Sindaco Emanuele Bassi
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PARTECIPAZIONE

PRO LOCO:
CHE ESTATE!!!

Le manifestazione estive della Pro 
Loco quest’anno sono state carat-
terizzate da lavori in corso e mal-

tempo!!! I lavori di riqualificazione di una 
parte di via Gramsci e via don Minzoni 
hanno “ridotto” la Fiera, che, con un ot-
timo ristorante e squisite crescentine 
e piadine, ha comunque portato ad un 
buon risultato. Il maltempo invece l’ha 
fatta da padrone al carnevale estivo che, 
con un temporale all’improvviso, ha pur-
troppo fatto finire subito il carnevale.
Stessa sorte per le serate di fine estate… 
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PROTEZIONE CIVILE: UN'EMERGENZA CON IL SORRISO

Si è conclusa da poco la seconda edi-
zione del Campo Scuola “Anch’io 
sono la Protezione Civile” realizza-

to dalla nostra Associazione con la colla-
borazione del Comune di Sala Bolognese 
ed inquadrato all’interno di un progetto 
Nazionale proposto dal Dipartimento di 
Protezione Civile. Il campo ha permes-
so a 32 ragazzi del nostro Comune di 
incrementare la consapevolezza delle 
specificità per cui il nostro territorio si 

contraddistingue. Vivere tra due fiumi è 
un privilegio per gli aspetti naturalistici 
correlati ma allo stesso tempo impone di 
avere noti i rischi che possono sorgere 
in caso di eventi metereologici estremi: 
comprenderli e sapere come affrontar-
li sono stati gli obiettivi principali del 
Campo Scuola. Per una settimana i ra-
gazzi hanno vissuto in tenda, dove han-
no sviluppato un forte spirito di gruppo 
e di lavoro in squadra, hanno effettuato 

numerose esercitazioni di intervento in 
caso di emergenza e hanno conosciuto 
il Piano di Protezione Civile Comunale. 
Sono intervenuti il Sindaco Emanuele 
Bassi, Forze dell’Ordine e Associazioni 
del territorio. Inoltre numerosi momenti 
di svago hanno reso il campo un’espe-
rienza davvero unica. Cliccate sulla pagi-
na Facebook “Volontariato Protezione Ci-
vile Sala Bolognese” per restare sempre 
in contatto con la nostra Associazione.

causa allerta meteo il sabato si sono svol-
te solamente domenica … dove però c’era 
ancora voglia di buon cibo e di ballare!
I nostri tanti volontari non si sono persi 
d’animo e come sempre, in qualsiasi si-
tuazione e condizione climatica, hanno 
dato il meglio… e stanno già lavorando 

insieme a tutte le associazioni del terri-
torio; quest’anno ci vede impegnati nel 
contesto di Volontà Associate durante la 
Trotterellata del 14 ottobre 2018 e alla 
festa di San Martino che si terrà dome-
nica 11 novembre... dove vi aspettiamo 
numerosi.




