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EDITORIALE

S
i conclude un anno pieno di impegno per il Comune di Sala Bolognese. Tante le idee, i servizi ed i progetti messi in campo 
come Amministrazione Comunale ed in collaborazione con le diverse realtà del nostro territorio: Associazioni, Istituto Com-
prensivo “A. Ferri”, Aziende, Unione Terred’Acqua e le Parrocchie.
Ho scelto alcune foto che riassumono gli ultimi mesi, dal benvenuto alla nuova dirigente scolastica, Dott.ssa Elena Accorsi, 
alla presentazione del manifesto della rassegna culturale Art.Nove, alla piazza antistante al Municipio piena di giovani in oc-

casione del “Giù di Festival” - Festival dei giovani di Terred’Acqua, alla prima edizione di “Ingranaggi Festival” passando dalla nuova 
parete di arrampicata sportiva concludendo con un’esplosione di colori al termine di VolontaAssociate e della 39a Trotterellata.
Sono tante le azioni avviate che si concretizzeranno entro la fine dell’anno e ci proietteranno verso il 2019.
Colgo l’occasione per Augurare a ciascuno di voi un Sereno Natale ed un 2019 pieno di sorrisi, impegno e soddisfazioni.
Il Sindaco, Emanuele Bassi

Benvenuto nuova dirigente scolastica

| dicembre 2018

Manifesto rassegna culturale ARTNOVE

Giù di Festival Ingranaggi Festival

Arrampicata sportiva
Associazione Zuppa di Sasso a VolontaAssociate
e Trotterellata

San Martino Teatro Tenda
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Il mandato di questo 
consiglio comunale sta 
terminando, quindi sia-
mo in grado di verifica-
re quali siano gli impe-
gni, rispettati o meno, 
assunti dall’Amministrazione nei no-
stri confronti.Sulla programmazione 
dei consigli comunali e delle commis-
sioni consigliari, la Giunta è stata assai 
inadempiente verso le minoranze non 
aderendo, praticamente mai, alle no-
stre richieste di individuare per tempo 
le date dei consigli e delle commissio-
ni. Ci è sempre stato risposto che le 
scadenze e le esigenze degli uffici non 
consentivano una programmazione in 
lungo periodo e purtroppo non abbia-
mo avuto la possibilità di conoscere 
per tempo le date dei nostri impegni 
istituzionali neppure di mese in mese. 
A ciò si aggiunga che i consigli comu-
nali, contrariamente alle richieste del 
nostro gruppo, sono sempre stati con-
vocati alle 18,30, orario assolutamente 
scomodo per chi, come noi, è lavoratore 
autonomo. In poche parole, il vero coin-
volgimento dei consiglieri è rimasto 
una promessa non mantenuta. E non 
solo su questo tema…E’ da poco tra-
scorsa la festa del 2 novembre in cui si 
ricordando i defunti e in quell’occasio-
ne abbiamo trovato il cimitero di Sala 
frazione non curato; nella zona in cui 
sono state effettuate le esumazioni il 
terreno era molto dissestato con grandi 
buche che potevano rappresentare si-
tuazioni di pericolo ed anche la parte in 
muratura necessita di seri interventi di 
ripristino (ci sono varie crepe, zone che 
si scrostano, ecc.). Diverse volte in que-
sti anni del nostro mandato da consi-
glieri abbiamo richiamato l’attenzione 
dell’amministrazione comunale sulla 
necessità di curare i cimiteri, sia per-
ché sono luoghi pubblici e soprattutto 
perché lì sono sepolti coloro che ci han-
no preceduto in questo mondo. La de-
gna sepoltura dei morti è un principio 
che è appartenuto a tutte le culture, da 
quelle più lontane nel tempo a quelle 
odierne. Da Antigone al cattolicesimo 
gli uomini hanno dimostrato il rispetto 
per i defunti riservando loro una sepol-
tura decorosa. Quindi, invitiamo la no-
stra amministrazione comunale a fare 
altrettanto prestando più attenzione 
alla manutenzione e cura delle struttu-
re cimiteriali.

Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”

A maggio 2019 si andrà 
alle urne per scegliere 
a chi affidare il governo 
del Comune per i pros-
simi 5 anni.
Il nostro ruolo, come 
consiglieri comunali di minoranza è 
giunto a termine. Non è stato facile. Le 
minoranze sono investite di un ruolo 
di controllo sull’azione amministrativa 
che richiede impegno costante, soprat-
tutto nei nostri territori, dove da troppo 
tempo governa la stessa maggioranza. 
Noi consiglieri uscenti abbiamo fatto 
del nostro meglio per assolvere questo 
compito, nonostante le diverse vicissi-
tudini personali di salute e di famiglia 
che ci hanno creato non poche diffi-
coltà anche solo nell’essere presenti, 
abbiamo cercato di portare le idee del 
M5S, pur consapevoli della diffidenza 
e prevenzione nei nostri confronti da 
parte delle altre forze politiche. 
Il M5S nazionale ricopre oggi il ruolo 
non facile di governare insieme alla 
Lega; era la sola possibilità di inter-
pretare la volontà del voto espresso il 4 
giugno scorso e si è voluto fortemente 
trovare i punti di convergenza per sten-
dere un contratto di governo del Paese.
A livello locale siamo intenzionati a 
proporre una squadra che si candidi al 
non facile ruolo di amministratori, ma 
le intenzioni non bastano, serve che 
ogni persona diventi parte attiva della 
partita. 
Il M5S nasce, cresce e lavora solo attra-
verso la partecipazione attiva di ogni 
singolo cittadino: se vuoi portare il tuo 
contributo al miglioramento del paese 
in cui vivi e paghi le tasse, devi essere 
portatore della tua volontà nella quoti-
dianità e farti carico del solo modo che 
abbiamo per contare veramente nella 
società.
Noi ci siamo. Da qualche settimana ab-
biamo cominciato ad incontrarci ogni 
martedì nei bar delle varie frazioni 
proprio per favorire la vostra parteci-
pazione sia come portatori di idee e di 
bisogni, sia come volontari dell’azione 
amministrativa. Troverete il calendario 
degli incontri affisso nella sola bacheca 
comunale che abbiamo a disposizione a 
Padulle e nella nostra pagina facebook 
“Movimento 5 Stelle Sala Bolognese”. 
Vi invitiamo a partecipare alla stesura 
del programma elettorale ed alla predi-
sposizione della lista.
A riveder le Stelle! 

Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

PROMESSE
NON MANTENUTE 

SII TU STESSO
IL CAMBIAMENTO!

La frazione di Sala è 
stata recentemente 
al centro di lavori di 
manutenzione e ri-
facimento del manto 
stradale e costruzione 
della ciclabile, del Samoggia, via Don 
Minzoni fino in prossimità della Basili-
ca. È stato creato un rallentamento per 
il traffico data la vicinanza delle attività 
commerciali e del luogo di culto. 
Con delibera di Consiglio Comunale del 
14/11/18, è stata approvata la realizza-
zione di una rotonda con sottopassag-
gio che sostituirà l’attuale incrocio se-
maforico sulla Trasversale di Pianura. 
Punto nevralgico del traffico salese e 
provinciale, questo incrocio sarà sosti-
tuito da una rotonda, così da diminuire 
sia la pericolosità che i tempi di percor-
renza e l’inquinamento dell’aria della 
zona. Sotto alla rotonda passerà la pista 
ciclabile, che finalmente potrà unire la 
zona di Sala e Osteria Nuova con quel-
la di Padulle e Bagno, con molti meno 
rischi per ciclisti e pedoni. La rotonda 
riunirà dopo 40 anni il nostro Comune e 
i ragazzi potranno girare in bicicletta in 
autonomia. Un grande progetto e una 
conquista in termini di sicurezza e vivi-
bilità del territorio, non un capriccio del 
Sindaco Bassi o una semplice “rotondi-
na”, come è stata definita dalla Consi-
gliera Ungarelli, che all’epoca si divertì 
a schernire il Sindaco, riconducendo il 
tutto ad un capriccio infantile. 
Certo è che se non fosse stato per i 
Consiglieri pentastellati che circa due 
anni fa si opposero alla costruzione 
della zona denominata “Postrino”, che 
avrebbe finanziato la rotonda, proba-
bilmente sarebbe già presente e questi 
fondi sarebbero stati destinati ad altre 
opere, come ad esempio la realizzazio-
ne di una rotonda sulla Persicetana, 
ma tant’è. Fortunatamente abbiamo un 
Sindaco determinato, che non si ferma 
davanti alla prima difficoltà e si impe-
gna a portare a termine gli impegni 
presi con i cittadini.
Con un’altra delibera è stata predispo-
sta una variazione di bilancio per av-
viare la progettazione per la riqualifi-
cazione di tutti i cimiteri del territorio. 
Il progettista, in collaborazione con la 
sovraintendenza, lavorerà per mettere 
in sicurezza e rendere più accoglienti i 
cimiteri con opere, finanziate a bilancio 
per 200.000 €.

Gruppo Consiliare
“Collaborazione e Partecipazione
per Sala Bolognese”

VIABILITÀ
E VIVIBILITÀ

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI

dicembre 2018 | 
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EVENTI

SALA PRESENTE

16 DICEMBRE 2018

Festa di Natale Villa Terracini

PRO LOCO

DI SALA BOLOGNESE

GENNAIO 2019: arriva la Befana

DONO AI NUOVI NATI

9 FEBBRAIO 2019

ORE 10.00

Iniziativa ad invito

Casa della Cultura

APPUNTAMENTI
Il calendario da dicembre 2018 a marzo 2019

CARNEVALE DEI BAMBINI 2019

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Osteria Nuova

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Sala

DOMENICA 3 MARZO

Padulle

STORIE DI BAMBINE TERRIBILI

8 MARZO 2019

ORE 21.00

In occasione della Festa della Donna 

spettacolo "Storie di bambine terribili"

Performance finale del gruppo di 

lettura ad alta voce

Barchessa di Villa Terracini

via Gramsci, 315 - Osteria Nuova

Gruppo LeggiAMO Insieme
FAQ

Come faccio a sapere di che libro si
parlerà in un determinato incontro? 
Non c’è mai un unico libro protagoni-
sta degli incontri. Ogni partecipante 
può proporre un libro, un racconto, un 
articolo, una poesia, un video, agli altri. 
E non è necessario che sia stato letto 
da tutti.

Posso proporre un libro che non ho
ancora finito di leggere? 
Certo! E’ possibile presentare agli altri 
anche solo una piccola parte del testo.

E se quella sera non avessi voglia
di leggere? 
Vieni comunque al gruppo, potrai sem-
plicemente ascoltare le letture degli 
altri.

E se ciò che piace a me non fosse
interessante per gli altri? 
L’obiettivo del nostro gruppo è proporre 
ciò che ci ha appassionato - ma anche 
ciò che non ci è piaciuto - per potersi 
confrontare e parlarne con gli altri. 

Avrei sempre voluto leggere quel
libro ma non ci sono mai riuscito/a…
Bene! Al gruppo potresti incontrare 
qualcuno/a che l’ha letto disposto a 
parlartene.

| dicembre 2018
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IO, TU, NOI

IL NUOVO PARROCO DI SALA BOLOGNESE

dicembre 2018 | 

Alcune foto dei saluti di Don Paolo Marabini, Parroco di Padulle e Bonconvento e Don Graziano Rinaldi Cerroni, Parroco di Osteria Nuova 
e Sala (rispettivamente foto in basso e foto al centro). Ad entrambi vanno i più sentiti ringraziamenti per aver guidato le Comunità Par-
rocchiali in questi anni e per l'ottima collaborazione con l'Amministrazione Comunale. E' stato dato il benvenuto (foto in alto) al nuovo 
Parroco, Don Giuseppe Saputo, il 20 ottobre 2018 presso la Parrocchia di Osteria Nuova, in presenza del Vescovo di Bologna Matteo Zuppi.
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INFANZIA

PROGETTO “NIDO APERTO”

Dal 6 novembre, nelle giornate di 
martedì e venerdì mattina, è ria-
perto lo spazio bambini e famiglie 

insieme alla cooperativa Opengroup.
Il progetto, avviato negli ultimi anni con 
modalità sperimentale, è ora divenuto una 
realtà educativa che si sta consolidando 
nel nostro Comune. Si tratta di uno spazio 
all’interno del Nido Arcobaleno pensato 
per accogliere i bambini da 0 a 3 anni che 
non frequentano il nido, insieme a chi si 
occupa di loro. Gli spazi sono stati pensa-
ti e diversificati nei vari angoli affinché 
ognuno, grande e piccolo, si possa sentire 
accolto: è previsto uno spazio per allattare, 

uno spazio per i bambini che gattonano o 
iniziano a camminare e sono previste at-
tività per i più grandi. Sono stati adottati 
materiali in legno e anche di recupero, ma 
adatti alle età dei bambini che, potranno 
fare così esperienze di gioco individuali e 
a piccolo gruppo. Si potrà inoltre usufruire 
del giardino anche per le attività all’aperto.
Gli adulti potranno trovare libri e materia-
le divulgativo sui temi dell’infanzia e della 
genitorialità che verranno messi a dispo-
sizione periodicamente dalla Biblioteca 
Comunale e che potranno essere presi in 
prestito. Lo spazio vuole diventare un’oc-
casione di incontro e confronto affinché si 

COSA CAMBIA? QUANDO? COME?
n Dal 01/02/2019 tutti i PAGAMENTI 
dei servizi integrativi scolastici (refezio-
ne, pre/post scuola, centri estivi) saranno 
esclusivamente ON LINE attraverso carta 
di credito oppure stampando il modulo 
cartaceo per pagare presso gli sportelli di 
banca, posta, ricevitoria ecc. o modulo in-
formatico (QR code).
n Dal 31/05/2019 sarà possibile acce-
dere alla pagina personale per effettuare 
i pagamenti on-line o scaricare i modelli 
cartacei SOLO con le credenziali FedERa (o 
Spid nazionale).
La pagina personale dei servizi scolastici 
sarà accessibile dal 31/05/2019 SOLO con 
autenticazione FedERa (o Spid) e servirà per:
n Iscrizione/rinuncia per: mensa, traspor-

| dicembre 2018

Un luogo d’incontro per le famiglie a Sala Bolognese

possano ampliare le opportunità per tra-
scorrere del tempo con i propri bambini 
insieme ad altri bambini ed adulti. Uno 
spazio creato per la condivisione delle 
pratiche di cura dal momento che non esi-
stono “ricette” ma siamo tutti coinvolti in 
un processo di crescita continua che coin-
volge e cambia continuamente sia noi sia 
i nostri figli, perché, come dice un famoso 
detto africano, “serve un intero villaggio 
per crescere un bambino”.

to, pre/post scuola, centri estivi e nido;
n richiesta di rette agevolate per la mensa
n scarico delle ricevute di pagamenti per 
730 o altri usi;
n pagamenti delle rette.

ISTRUZIONI PER FEDERA
Il servizio FedERa è gratuito, i cittadini si 
possono iscrivere autonomamente dal sito 
http://federazione.lepida.it/registrati. Al 
termine della registrazione online, si entra 
in possesso di credenziali con affidabilità 
bassa o media. Recandosi di persona pres-
so l’Ente gestore selezionato (ad esempio 
Comune di Sala Bolognese), sarà possibile 
incrementare il livello di affidabilità ad 
alto e necessario per accedere alla pagi-
na personale dei servizi scolastici. È ne-

cessario portare un documento d’identità 
valido ed il proprio codice fiscale ed essere 
in possesso di un indirizzo e-mail perso-
nale e di un cellulare con sim italiana.

GIORNATE DI APERTURA DEGLI UFFICI 
COMUNALI PER SUPPORTO
ISCRIZIONE A FEDERA
Sede Municipale
P.zza Marconi n.1- Loc Padulle
2° piano - Ufficio Scuola
Martedì e Venerdì 8,30-12,30
Giovedì 15,00-17,30
Casa della Cultura
P.zza Marconi n.5- Loc Padulle
Biblioteca
Martedì e Giovedì 14,30-19,00
Sabato 9,00-13,00

SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI
Mensa, trasporto, pre/post scuola, centri estivi, asilo nido
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LEGGèRE MERAVIGLIE

Sabato 10 novembre si è conclusa la 
tredicesima edizione della rassegna 
“Fili di Parole”. L’Assessorato alla 

cultura in collaborazione con la biblioteca 
comunale ha proposto un ciclo di quattro 
incontri di formazione rivolti ad inse-
gnanti, bibliotecari, genitori e a tutti gli in-
teressati, sui temi dell’educazione alla let-
tura dei più giovani e della letteratura per 
ragazzi. Nella convinzione che la lettura 
e i libri siano strumenti educativi indi-
spensabili per formare capacità critica e 
libertà di pensiero, abbiamo ritenuto im-
portante fornire strumenti di conoscenza 
e momenti di approfondimento per offrire 
a bambini e ragazzi proposte di qualità 
che possano far germogliare e crescere 
l’amore per la lettura. L’amore per la lettu-
ra non è un atto “congenito”, ma si impara 

per “imitazione”, potendo contare sull’aiu-
to di adulti capaci di guidare e di sostene-
re questa esplorazione con competenza e 
passione, attraverso azioni e strategie fi-
nalizzate a rendere la lettura una scoper-
ta possibile. Per questo abbiamo pensato 
ad incontri diversificati per fasce d’età e 
contenuti, passando dall’albo illustrato, 
alla poesia, alle proposte per adolescenti, 
nell’intento di offrire strumenti utili per 
muoversi con consapevolezza in questa 
vasta produzione editoriale.
Abbiamo bisogno di storie; per trovare 
le parole per comprendere la vita e per 
raccontare la nostra storia personale. In 
questo senso la lettura diventa una prio-
rità educativa. “Educare” alla lettura deve 
essere un’azione continuativa sulla quale 
investire in maniera permanente.

Educare a leggere a scuola, in biblioteca, in famiglia

Gli appuntamenti hanno riscosso una di-
screta adesione. I partecipanti hanno ap-
prezzato la proposta e ci auguriamo che 
possano traferire ed utilizzare quanto 
appreso nella loro pratica educativa quo-
tidiana. Il nostro principale obiettivo è che 
gli stimoli proposti possano servire ad ap-
passionare nuovi lettori. Servono sempre 
strumenti e stimoli aggiornati per arric-
chire le competenze e le conoscenze ope-
rative e metodologiche affinché gli adulti 
che si occupano di educazione alla lettura 
a scuola, in biblioteca, in famiglia siano 
sempre più consapevoli del loro ruolo di 
formazione di lettori appassionati. Ci au-
guriamo pertanto, che questi incontri pos-
sano avere un seguito. Essere un adulto 
che legge è azione necessaria per educare 
a leggere.

L'ESTATE DI SAN MARTINO
La giornata della 18 esima edizione de "L'estate di San Martino" è stata ricca di attività, sapori e momenti di cultura. 
Bellissima la partecipazione da parte dei salesi, e non solo, che hanno riempito di curiosità e risate il parco di Villa Terracini. Un ringra-
ziamento va ai tanti volontari che anche quest'anno hanno dedicato tempo ed entusiasmo per la realizzazione della giornata.
Il comitato di San Martino, composto dalle associazioni  Pro Loco, Protezione Civile, Bel qUEl, Sala Presente, I Porcelloni, Incontra la So-
lidarietà, GP Avis, insieme all'Amministrazione Comunale da anni destinano i fondi del ricavato della festa per attività sociali, quest'an-
no si è deciso di destinare i fondi all'acquisto di n.3 pc portatili per l'Istituto Comprensivo "A. Ferri", oltre all'acquisto di strumentazioni 
per svolgere laboratori di cucina e video making presso i centri di aggregazione giovanili del territorio. 
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CULTURA

Dalla coprogettazione tra l'Asso-
ciazione Arterego e il Comune 
di Sala Bolognese, con il soste-

gno della Regione Emilia-Romagna, è 
stata presentata dal 11 al 25 novembre 
2018 la seconda edizione di Art.Nove: 

una rassegna di arti performative sotto 
la cupola di uno splendido teatro-ten-
da curato, accogliente e riscaldato, nel 
parco vestito di colori autunnali di Villa 
Terracini.
Una kermesse di spettacoli per un to-

tale di 11 appuntamenti di arte varia: 
circo contemporaneo, teatro di figura, 
teatro ragazzi.
Non sono mancate letture animate ed 
incontri con autrici, spettacoli didattici, 
iniziative solidali. 

ART.NOVE

| dicembre 2018
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NON SOLO COMUNE

La corretta gestione e 
controllo degli impianti 
è un dovere di tutti i cit-

tadini per la sicurezza, la tu-
tela della salute, per ridurre 
i consumi, per risparmiare e 
inquinare meno.
L’operazione calore pulito è 
realizzata in applicazione 
della normativa europea e 
nazionale, recepita dal Regolamento 
regionale n.1 del 3 aprile 2017.
I proprietari e/o inquilini dell’immobile 
in cui è presente l’impianto sono diret-
tamente responsabili dello stesso, per 
i condomini con impianto centralizzato 
il responsabile è l’amministratore.
Come responsabili dell’impianto occor-
re registrarlo al Catasto regionale degli 

impianti Termici (CRITER), 
fornendo al tecnico manu-
tentore i dati necessari alla 
registrazione del libretto 
d’impianto (ad esempio i dati 
catastali immobile e codici 
indicati sulle bollette). Sono 
soggetti a registrazione tutti 
gli impianti di riscaldamen-
to (caldaie, incluse quelle a 

pellet, legna ecc) di potenza termica 
maggiore 5 Kw, gli impianti di raffred-
damento (aria condizionata) di potenza 
termica maggiore 12 Kw e gli impian-
ti centralizzati di produzione di acqua 
calda sanitaria di qualunque potenza.
Inoltre come responsabili dell’impianto 
occorre far effettuare i controlli periodi-
ci di efficienza energetica per le caldaie 

OPERAZIONE CALORE PULITO

dicembre 2018 | 

Importanti novità per il controllo impianti termici

di potenza termica maggiore 10 KW e 
agli impianti di raffreddamento con po-
tenza termica superiore a 12 Kw.
Il Bollino calore pulito certifica l’effi-
cienza energetica del tuo impianto e 
viene rilasciato dal tecnico manutento-
re al responsabile dell’impianto in oc-
casione dei controlli obbligatori.
La mancata registrazione dell’impianto 
espone a rischi di sicurezza, oltre che a 
far aumentare i consumi e le spese di 
gestione. Sono previste inoltre sanzioni 
amministrative da 500 a 3.000 Euro.

Per saperne di più si può consultare il 
sito della Regione Emilia Romagna al 
link:
http://energia.regione.emilia-romagna.
it/servizi-on-line/criter

AVVISI
POSSIBILITÀ DI RIDUZIONI TRIBUTARIE PER I TITOLARI DI ATTIVITÀ ARTIGIANALI E COMMERCIALI,
INTERESSATI DAI LAVORI PUBBLICI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE
Con atto consiliare n. 39 del 27/09/2018 sono state introdotte nei rispettivi Regolamenti, delle riduzioni relative alla Tassa sui Ri-
fiuti, al Canone occupazione suolo pubblico e all’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, a favore 
degli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di 
lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi.
L’applicazione dell’esenzione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i necessari requisiti con apposita istanza da 
indirizzare al Servizio tributi del Comune di Sala Bolognese. In tale istanza il richiedente dovrà: a) indicare sia i propri dati perso-
nali sia i dati completi della sua attività; b) indicare l’esatto indirizzo del locale interessato dalle preclusioni del traffico legate alla 
presenza di un cantiere per la realizzazione di un’opera pubblica ; c) dichiarare il possesso di tutti i necessari requisiti per l’accesso 
alle agevolazioni tributarie; d) specificare di quali esenzioni,tra quelle deliberate, vorrebbe beneficiare.

SCADENZE 2018 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU E TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI - TASI
Entro il 17 dicembre 2018 (poiché il 16 dicembre è domenica) deve essere versato il saldo per l’anno 2018 dell’IMU e della TASI.
Le aliquote Imu e Tasi per l’anno 2018 sono invariate rispetto il 2017 (atti Consiliari n. 70 e n. 71 del 21.12.2017).
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NON SOLO COMUNE

1. Ho cambiato il comune o l’indirizzo 
di residenza, devo rinnovare la carta 
d’identità in modo che sia aggiornato 
anche l’indirizzo?
No, il legislatore italiano non ha ritenu-
to necessario procedere al rilascio di 
un nuovo documento nel caso di varia-
zione di quei dati che nulla hanno a che 
fare con l’identificazione della persona.

2. La mia carta d’identità scade tra 
un mese, posso chiederne il rinnovo 
prima della scadenza?
Si, può essere chiesto il rinnovo della 
Carta d’Identità a partire da sei mesi 
prima della data di scadenza.

3. La mia carta d’identità non è 
scaduta, posso chiedere il rilascio 
della nuova CIE?
No, le carte d’identità cartacee conser-
vano il loro valore, la nuova CIE può es-
sere richiesta solo se la vecchia carta 
d’identità è scaduta o in scadenza (6 
mesi prima della scadenza), se è de-
teriorata (foto rovinata, la carta risul-
ta strappata ecc.), se è stata smarrita 
o rubata (presentandosi allo sportello 
con una copia della denuncia di furto o 
smarrimento).

4. La mia carta d’identità (o CIE)
è valida per l’espatrio?
Le carte d’identità o le CIE che non sono 
valide per l’espatrio recano la dicitura: 
“NON VALIDA PER L’ESPATRIO”, tale 

LA NUOVA CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA (CIE)

dicitura è apposta nell’ultima facciata 
della carta d’identità cartacea, vicino 
alla data di scadenza, mentre nella CIE 
è nell’angolo in basso a destra nella 
facciata dove è stampata la fotografia.
Se sulla carta d’identità o CIE non 
compare tale dicitura il documento è 
Valido per l’espatrio nei paesi dell’U-
nione Europea e negli altri Paesi che 
accettano tale documento in base ad 
accordi bilaterali con l’Italia.

5. Posso prendere un appuntamento 
per rendere più veloce il rilascio della 
CIE?
Si, registrandosi al sito
https://agendacie.interno.gov.it/
è possibile prenotare un appuntamen-
to e rendere può veloce la procedura di 
richiesta della CIE presentandosi allo 
sportello dei Servizi Demografici con la 
ricevuta della prenotazione (contenen-
te come identificativo l’apposito codice 
a barre).

6. Posso utilizzare per il rilascio della 
CIE la stessa fotografia presente sulla 
carta d’identità in scadenza?
No, la legge prescrive che la fototessera 
o il file in formato jpg da presentare al 
momento della richiesta della CIE sia 
recente (scattata al massimo 6 mesi 
prima).

7. Posso ottenere il rilascio della più 
economica carta d’identità cartacea al 

posto della CIE?
No, la CIE è il documento che ha sosti-
tuito la Carta d’Identità Cartacea, sep-
pur ad un costo maggiore; il rilascio 
della carta d’identità cartacea è ancora 
previsto in un numero limitatissimo di 
casi come ad esempio per gli italiani 
iscritti all’Anagrafe dei Residenti all’E-
stero (per motivi tecnici) e nel caso (che 
va adeguatamente documentato) in cui 
ci si debba recare all’Estero a breve e 
non ci sia sufficiente tempo per far 
arrivare al richiedente la CIE, che es-
sendo prodotta dall’Istituto Poligrafico 
Zecca dello Stato, arriva entro sei giorni 
lavorativi (cioè non contando i sabati, le 
domeniche ed i festivi).

8. Posso ottenere la CIE anche per 
un bambino che non ha compiuto 15 
anni?
Si, la CIE può essere richiesta fin dalla 
nascita, nel retro delle CIE dei minori 
di 14 anni valide per l’espatrio viene ri-
portato il nome di genitori o di chi eser-
cita la potestà sul minore.

| dicembre 2018

CIE: Domande e risposte
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PARTECIPAZIONE

LE LETTRICI VOLONTARIE DEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
AD "ENERGIE DIFFUSE"
“Energie diffuse. Emilia-Romagna un 
patrimonio di culture e umanità” è una 
campagna di sensibilizzazione della Re-
gione Emilia-Romagna che si è tenuta dal 
7 al 14 ottobre e che ha proposto incontri, 
convegni, mostre, visite guidate organiz-
zati in diverse città della Regione e legate 
ai diversi aspetti e alla ricca gamma di 
beni e attività del patrimonio culturale 
regionale. Il sistema culturale regionale, 
policentrico, diffuso e ricco d’eccellenze, 
è caratterizzato da un immenso patrimo-
nio di beni materiali e immateriali, cultu-
re e conoscenze che la campagna vuole 
far conoscere a visitatori e cittadini. Fare 

della cultura e del patrimonio culturale 
e creativo strumenti di coesione sociale, 
integrazione, sviluppo economico e rige-
nerazione urbana, è stato il motore ideale 
della campagna Energie Diffuse.
Due volontarie del Settore Cultura del 
nostro Comune hanno partecipato all’i-
niziativa martedì 8 ottobre presentando 
a passanti, turisti, curiosi e addetti ai la-
vori i progetti di letture e laboratori che 
dal 2014 ad oggi sono stati proposti come 
gruppo di lettrici volontarie Nati per Leg-
gere. Naturalmente non è mancata l’oc-
casione per leggere! 
Giulia e Silvia - lettrici volontarie

39A TROTTERELLATA - SALA BOLOGNESE, 14 OTTOBRE 2018

Sono le 6 del mattino del 14 ottobre. 
Ivo, Renzo, Paolo, Mondo, Gianfran-
co ed io siamo già al campo base, 

noi lo abbiamo chiamato “PALATENDA”, 
sede del ritrovo e dell’organizzazione del-
la Trotterellata. Dopo una notte quasi in-
sonne, cominciamo ad allestire il campo; 
si accendono le friggitrici per cucinare le 
famose crescentine, si prepara il tè, poi i 
biscotti, l’acqua ed anche il vino, il tutto per 
il ristoro finale. Disponiamo sul palco-tri-
buna tutti i premi per i gruppi podistici e 
sui tavoli della distribuzione, il premio di 
partecipazione, centinaia di confezioni di 
muffin. Dopo due ore è tutto pronto, ma 
già sono arrivati i podisti più solerti, quelli 
che si alzano prima la domenica che gli 
altri giorni della settimana. La giornata è 
bellissima! Il cielo sereno e la temperatu-
ra tiepida portano a correre e camminare 

tante, tantissime persone: gli iscritti sa-
ranno 2.291, gli arrivati 2.152. Una pre-
senza del 94% non si verifica quasi mai. 
Tra gli iscritti troviamo 500 studenti delle 
nostre scuole e, al fianco dei più picco-
li, i loro genitori con alcuni insegnanti. 
Quest’anno, con un accordo Associazio-
ni di Volontariato del nostro territorio e 
Amministrazione comunale, abbiamo 
fatto coincidere la giornata conclusiva di 
Volontassociate di Terre d’Acqua con la 
Trotterellata. I colori portati dai volontari 
che “ci hanno messo la faccia”, questo lo 
slogan dell’iniziativa, si sono integrati alla 
perfezione con quelli dei podisti e con la 
meravigliosa giornata di sole autunnale. Il 
risultato finale è stato di salti, balli, giochi 
didattici e…tante chiacchiere.
Grandi e piccoli hanno anche mangia-
to e bevuto al nostro ristoro; tutti ci sono 

sembrati molto contenti. L’organizzazione 
della Trotterellata è ben rodata dal tempo 
e dall’esperienza; esageriamo nel dire che 
siamo quasi impeccabili!?
Concludo con i ringraziamenti. Questi 
vanno all’Amministrazione comunale, 
alla Pro Loco, alla Protezione Civile, ai 
Vigili Urbani di Terre d’Acqua, ai Carabi-
nieri di Sala Bolognese e soprattutto ai 
tanti volontari e cittadini di Sala Bologne-
se (per la cronaca quest’anno ne abbiamo 
contati 106), che tutti gli anni ci vengono 
ad aiutare per far si che questa fantasti-
ca manifestazione sia sempre più bella e 
coinvolgente.
Vi do e vi diamo l’arrivederci al prossimo 
anno, dove toccheremo quota 40.
Buon compleanno Trotterellata!
Andrea Cristofori
GP AVIS Sala Bolognese

| dicembre 2018

Bici AVIS Staff Trotterellata Volontassociate
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PARTECIPAZIONE

NEWS DAL REAL SALA BOLOGNESE

La nostra polisportiva ha vissuto in 
questo mese un momento di gran-
de attrattiva ed emozione.

Il giorno 10 novembre 2018 la RAI è ve-
nuta a farci visita per la trasmissione in 
onda su RAIDUE “B come Sabato”
Circa un migliaio di persone si sono av-
vicinate alla nostra polisportiva per que-
sto momento di grande aggregazione e 
sport.
Nel pomeriggio abbiamo ospitato 28 
squadre con circa 400 giocatori che per 
5 ore hanno dato vita a partite emozio-
nanti, in primis la nostra prima squadra 
che ha mancato per un soffio la vittoria 
davanti a milioni di persone. Ringra-
ziamo di cuore questi ragazzi ai quali 
va riconosciuto un impegno, dall’inizio 
dell’anno, di grande importanza e valo-
re. Stanno trasmettendo tanto ai nostri 
bambini essendosi in molti messi a di-
sposizione della società per sviluppare 
un percorso da allenatore con le nostre 
squadre giovanili.

dicembre 2018 | 

Sono scesi poi in campo i fantastici 
REAL SALA DREAM MEN che hanno dato 
vita ad uno spettacolo divertentissimo; 
anche a questi ragazzi va riconosciuta la 
voglia di far divertire e di divertirsi met-
tendo in gioco anche la propria faccia.
Hanno chiuso la giornata le MAMME DEL 
VOLLEY nella loro prima partita di cam-
pionato. 
Dopo l’excursus nazionale, tornando al 
locale, abbiamo ripreso le nostre attività 
e le iniziative da qui a Natale saranno:
n Piccoli/e sportivi al cinema, un pro-
getto in collaborazione con SALA PRE-
SENTE, che ringraziomo di cuore, che 
permette ai nostri bambini di visionare 
presso la Casa della Cultura un film in-
sieme e dopo tutti a cena a base di pizza
n 9° torneo giovanile a dicembre con 69 
squadre impegnate sui nostri campi
n 2° torneo dei papà il 12/13 dicembre 
che vedrà sfidarsi i papà di tutte le no-
stre squadre
n Torneo di volley, nella palestra “Wilson 

Chiari” a Padulle, che vedrà impegnate 6 
squadre durante tutta la giornata
n Torneo di calcio femminile con le no-
stre fantastiche MAMME IN CAMPO 
n La festa di fine anno.
Vorremmo sottolineare l’impegno, la 
passione, la dedizione, dei nostri VOLON-
TARI che si stanno facendo conoscere su 
tutto il territorio provinciale e non solo.
Proseguono inoltre le attività nella Pa-
lestra Comunale di Padulle, dedicata il 
9 settembre 2018 a Wilson Chiari; insie-
me all’Amministrazione e alla famiglia 
ci stiamo impegnando a mantenere e 
diffondere lo spirito che anche Wilson 
aveva nei confronti dello sport; proprio 
per questo siamo orgogliosi che il Mini 
Basket, al suo primo anno, sia già un 
successo con circa 40 bambini iscritti!
Un caloroso grazie a Monica e allo staff 
tutto.
Ormai siamo vicino ai 500 iscritti: avanti 
cosi.
A.S.D. Real Sala Bolognese
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RICORDO DI PAOLA INSIEME AD ANT

La sensibilità e partecipazione dimostrata in questi ultimi 
anni è stata la forza motricre per ripete l'iniziativa "in ricordo 
di Paola". La serata si è svolta il 22 settembre 2018 presso 

l'Ecomuseo dell'Acqua. La famiglia, con la collaborazione dei vo-
lontari si è adoperata per la realizzazione dell'evento il cui scopo 
è stato quello di raccogliere fondi a favore dell'A.N.T. per la ricerca 
dei tumori.
I ringraziamenti vanno a tutti i promotori, ai partecipanti e a chi ha 
condiviso la finalità della serata.

| dicembre 2018

AUGURI AL LAVORO PER UN 2019 DI FESTE INSIEME
Anche quest'anno la Pro Loco di Sala 
Bolognese ringrazia i tanti volontari 
che dedicano il loro tempo libero alla 
valorizzazione della nostra comunità 
attraverso le attività e manifestazioni 
svolte insieme. Stiamo già lavorando 
per un 2019 di feste insieme, a partire 
da questi appuntamenti:
n Gennaio "Arriva la Befana"
per i bambini del Comune;
n Carnevale dei Bambini 2019:
domenica 17 febbraio Osteria Nuova, 
24 febbraio Sala, 3 marzo Padulle.
Auguriamo con il cuore a tutti un felice 
Natale e un sereno anno nuovo.
Pro Loco Sala Bolognese

LA NUOVA STRUTTURA DI ARRAMPICATA SPORTIVA

Domenica 23 settembre 2018 abbiamo inaugurato la 
nuova struttura di Arrampicata Sportiva nella pale-
stra di Osteria Nuova, ubicata in via dei Bersaglieri 

20/A. Parte di questo impianto è lo stesso allestito pre-
cedentemente nella palestra comunale di Padulle ed ora 
trasferito ad Osteria ed a cui è stato dedicato uno spazio 
apposito, grazie al quale potremo ampliare anche gli orari 
e le giornate di apertura. All’esistente abbiamo aggiunto 80 centimetri di 
altezza, rendendo la parete arrampicabile alta 8 metri, un piano appog-
giato in più per corsi bambini e disabili, una struttura a grotta di 4 metri 
di altezza e 6 metri di lato. Queste modifiche ed implementazioni, lo ren-

dono fra i più grandi della provincia di Bologna e certa-
mente il più importante presente in una struttura pubblica 
e gestito da una società non a fini di lucro. Questo traguar-
do è stato possibile prima di tutto grazie ai nostri soci che 
negli ultimi anni sono cresciuti in maniera esponenziale e 
che volentieri si prestano ai piccoli e grandi lavori di ma-
nutenzione, grazie alla lungimiranza dell’amministrazio-

ne comunale che ha favorito dove possibile questo importante “trasloco” 
e grazie ai nostri nuovi sponsor che iniziano quest’anno con noi questa 
nuova avventura. Informazioni: climb@newpolsalabolognese.it
Lorenzo Pavani, Presidente Newpol Sala Bolognese

Nella foto, partendo da sinistra, i promotori dell'evento: Matteo Ro-
veri, Raffaella Pannuti (Fondazione A.N.T.), Giampaolo Roveri ed 
Alessandro Roveri.




