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EDITORIALE

I
l Palazzo del Comune è la casa di 
tutti i cittadini. E’ qui, se ci pen-
siamo, che comunichiamo la gioia 
della nascita di un nuovo cittadi-
no, è da qui che molti dei servi-

zi che rischiamo di dare per scontati 
nel corso della vita vengono pensati, 
programmati ed erogati, ed è sempre 
qui che ci congediamo dalla comunità 
civile. Una comunità che vive questo 
luogo, che potrà fermarsi a fare due 
chiacchiere sotto il nuovo portico nelle 
calde giornate estive oppure durante le 
uggiose giornate autunnali. Una nuova 
veste per il Palazzo del Comune, che ri-
vedrà la piazza piena del mercato, i ra-
gazzi seduti sui gradini nelle sere d’e-
state così come i genitori ad aspettare i 
bambini all’uscita della scuola. Questo, 
che è il luogo della comunità, è anche 
il luogo delle domande per conoscere e 
delle risposte date con coscienza e re-
sponsabilità. Attraversando la piazza, 
da oggi, anche i più piccoli osserveran-
no e sono quasi sicuro che non riusci-
ranno a trattenere delle domande.
E’ stato un percorso, condiviso con tan-
ti ragazzi delle scuole da generazioni, 
con volontari ed associazioni, che ha 
visto momenti di riflessione, approfon-
dimenti, concorsi, intitolazioni e viaggi 
della memoria. Oggi rendiamo visibile 
attraverso le opere di Nicola Zamboni 
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LA NUOVA FACCIATA 
DEL MUNICIPIO 
RACCONTA LA 
NOSTRA STORIA
Opere di Nicola Zamboni
e Sara Bolzani

e Sara Bolzani le sensibilità ed i valo-
ri che hanno da sempre caratterizzato 
questa comunità: l’amore per il terri-
torio, la sua crescita e la sua cultura, il 
rispetto delle regole, la memoria, la le-
galità e il senso civico trasmesso attra-
verso l’esempio. Tutto questo nella con-
sapevolezza che i valori e gli esempi 
non hanno confini geografici e tempo-
rali, perché anche fatti accaduti lontano 

da qui hanno segnato nel profondo le 
coscienze di molti di noi. Per questa ra-
gione abbiamo scelto alcuni momenti 
che hanno segnato la storia del nostro 
paese. Sono punti di partenza, per ge-
nerare domande nei bambini e negli 
adulti per confrontarci con gli altri, per 
cercare risposte, in un dialogo di valori.
Il Sindaco,
Emanuele Bassi
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Come consiglieri di 
minoranza spesso ci si 
sente come “una voce 
che grida nel deserto” 
perché si ha la spia-
cevole sensazione di 
non contare nulla. Però, tralasciando il 
pessimismo, nel corso di questi cinque 
anni abbiamo notato che alcune que-
stioni sollevate da noi hanno trovato, 
almeno in parte, accoglimento da parte 
della Giunta. Per anni abbiamo chiesto 
che le strade venissero asfaltate e re-
centemente sono stati stanziati i denari 
(circa 400.000,00 €) per la manutenzio-
ne ordinarie delle strade comunali. La 
nostra Giunta di sinistra non è mai sta-
ta particolarmente sensibile ai proble-
mi legati alla sicurezza, ma dopo nu-
merose nostre richieste sull’argomento 
è stata, finalmente, deliberata l’instal-
lazione di telecamere di videosorve-
glianza e si sono attivate iniziative per 
il controllo del territorio.
Per supplire, almeno in piccola parte, 
alla carenza di personale del Comune 
abbiamo ripetutamente chiesto che 
venisse stipulata una convenzione con 
il Tribunale di Bologna per poter usu-
fruire delle prestazioni di persone che 
devono scontare pene alternative effet-
tuando “lavori di pubblica utilità” pres-
so enti pubblici. Dopo anni di domande, 
nel 2017 è stata stipulata dal nostro Co-
mune la convenzione con il Tribunale 
di Bologna per due persone destinate ai 
lavori di pubblica utilità, poi rinnovata 
quest’anno con aumento di un’unità. La 
Giunta riferisce che altre nostre istan-
ze sono in corso di accoglimento; una 
di queste è il bando per l’affidamento 
dell’utilizzo/gestione a terzi dell’eco-
museo dell’acqua. Questa struttura è 
decisamente sottoutilizzata e sarebbe 
opportuno affidarne la gestione ad un 
soggetto privato che, nel rispetto della 
funzione pubblica dell’ecomuseo, la va-
lorizzasse e la facesse vivere.
Occuparsi della vita pubblica del pro-
prio paese non è solo esercitare il po-
tere, ma anche conoscere e controllare 
le decisioni di chi “comanda” nonché 
esprimere le proprie idee sui diversi 
argomenti.
Questo abbiamo fatto come consiglieri 
di minoranza nel corso del mandato 
che volge al termine in un periodo di 
grandi cambiamenti nel panorama po-
litico.
Vedremo cosa ci riserverà il futuro… 
Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”

Manca poco. Il M5S si 
presenterà alle ammi-
nistrative locali con una 
nuova lista. 
Indipendentemente da 
chi otterrà la maggio-
ranza, queste sono alcune delle cose 
che vorremmo vedere prese in conside-
razione per il nostro comune nei pros-
simi 5 anni:
Sicurezza idrogeologica: abbiamo la 
bozza di una seconda cassa di espan-
sione, in Barabana, costata parecchie 
centinaia di migliaia di € e di terreni 
espropriati, che aspetta da troppo tempo 
di essere ultimata; persiste un letto del 
fiume Reno letteralmente trasformato 
in bosco che impedisce il regolare scor-
rimento delle acque in situazioni di pie-
na e la recente esondazione dovrebbe 
scuotere le inerzie regionali! Basta con 
i rinvii, è tempo che la regione rimetta 
al primo posto le molte problematiche 
idrogeologiche. E’ dovere di ogni ammi-
nistrazione locale insistere per ottenere 
sicurezza per la propria gente. 
Unione Terred’Acqua: gli ultimi 5 anni 
sono stati caratterizzati dall’inerzia e 
dalle incomprensioni all’interno della 
giunta, composta dai 6 sindaci. Il co-
mune ha delegato all’Unione la Polizia 
Municipale (che vanta una carenza di 
organico di 30 agenti!), il servizio di 
Segreteria affari generali, l’Ufficio di 
Piano, la Centrale Unica di Commit-
tenza (CUC: oggi in trasferta al comune 
di Cento per mancanza di personale!), 
il Polo Catastale, la Protezione Civile, i 
Servizi Informatici (SIAT), il Servizio 
Personale (ma l’ufficio paghe è in ap-
palto esterno!) ed il Sistema Museale. 
Tutti servizi importanti che non pos-
sono rimanere fermi al palo. Se non 
funziona, a che scopo tenere in piedi 
questa Unione? Manca la volontà poli-
tica? Perché la gente non è informata di 
quanto accade? Domande che esigono 
risposte.
ASP Seneca = Azienda Servizi alla Per-
sona - E’ il termine “Azienda” a sem-
brarci fuori luogo. Azienda = scopo di 
lucro. Ad essa sono delegati tutti i ser-
vizi sociali del nostro comune: da zero a 
100 anni siamo tutti nelle mani di ASP 
Seneca. Troppe deleghe esterne? Forse 
se ne dovrebbe riparlare.
Lo spazio destinato ai nostri articoli, 
in questo periodico, è davvero poco. Le 
cose da specificare meglio sarebbero 
tante. Ma non possiamo che rinviare al 
prossimo numero.
Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

UNA VOCE NEL 
DESERTO…
SPERIAMO DI NO 

ELEZIONI 2019

Spesso non ce ne ren-
diamo conto e anzi fac-
ciamo l’errore di darlo 
per scontato, ma tantis-
simo di quello che suc-
cede nel nostro Comu-
ne accade grazie al Volontariato. Dalla 
falciatura dell’erba nei fossi alle griglie 
fumanti durante le feste, tutto è orga-
nizzato in strettissima collaborazione 
fra il Comune e i Volontari. 
Questa dinamica si è consolidata ne-
gli anni grazie ad un’Amministrazione 
che crede nel valore di chi decide di 
mettere il proprio tempo a disposizio-
ne nella comunità. Per questo motivo 
infatti è nato il registro del volontariato 
singolo, in cui chiunque può inserirsi 
liberamente per dare un contributo alla 
cittadinanza in base alle proprie predi-
sposizioni.
Perchè essere volontari non è facile, 
anzi spesso questo suscita una rea-
zione di scherno, soprattutto fra i più 
giovani, ma è anche questo forse a dare 
importanza a chi decide, nel suo picco-
lo, di mettersi gratuitamente al servizio 
della propria comunità. La capacità di 
collaborare con chi la pensa diversa-
mente, la soddisfazione di aver fatto 
qualcosa per il bene si qualcun altro, il 
poter scambiare conoscenze con chi è 
di un’altra generazione e insieme darsi 
da fare, ciascuno per le proprie compe-
tenze e la propria capacità è qualcosa 
che, appunto, non ha prezzo. 
L’amministrazione, il Sindaco Bassi e la 
Giunta lo sanno bene, ed è per questo 
che nel tempo hanno tenuto a sostene-
re le idee nate spontaneamente dalle 
varie realtà associative del territorio, 
così come a suggerirne di nuove, por-
tando il proprio contributo di ammini-
stratori.
Nemmeno questo è scontato. Infondo 
sarebbe più facile affidare tutto a dei 
professionisti piuttosto che impegnar-
si in riunioni e dibattiti, ma si sceglie 
di non farlo. Si sceglie di valorizzare 
le persone, di avere la soddisfazione di 
pensare, progettare e portare a termine 
qualcosa di bello insieme ha un valore 
che va al di là del tornaconto economi-
co, perchè è molto più profondo.
Noi come gruppo di maggioranza sia-
mo molto soddisfatti di questo percorso 
e ci teniamo davvero a ringraziare tutti 
i Volontari del nostro Comune, perchè 
senza di loro non saremmo la comunità 
attiva e generosa che siamo.
Gruppo Consiliare
“Collaborazione e Partecipazione
per Sala Bolognese”

IL VALORE DEL 
VOLONTARIATO

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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EVENTI

STORIE DI BAMBINE TERRIBILI
VENERDÌ 8 MARZO
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
INGRESSO LIBERO

UNCI DUNCI TRINCI
FILASTROCCHE
E FIABE IN MUSICA
Laboratori musicali
per bambine e bambini da 0 a 6 anni
a cura dell’Associazione Culturale
Unci Dunci Trinci
Casa della Cultura
Piazza Marconi, 5 - Padulle
SABATO 16 MARZO
ORE 10.00 bambini 0/18 mesi
ORE 11.00 bambini 18/36 mesi
LA CASA NEL BOSCO
SABATO 30 MARZO
ORE 10.00 bambini 0/18 mesi
ORE 11.00 bambini 18/36 mesi
CIAO CIELO
SABATO 6 APRILE 2019
ORE 10.00 bambini 3/4 anni
ORE 11.00 bambini 5/6 anni
CECINO

LABORATORI GRATUITI
SU PRENOTAZIONE
PER INFO E PRENOTAZIONI:
Biblioteca Comunale 051.6822541
biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it

PICCOLE STORIE IN VALIGIA
Letture per piccole orecchie
a cura di Francesca Bergamini
Casa della Cultura
Piazza Marconi, 5 - Padulle
SABATO 23 MARZO
ORE 10.00
LETTURE PER BAMBINE E BAMBINI
3-6 ANNI

APPUNTAMENTI
Il calendario di marzo e aprile

SABATO 13 APRILE 
ORE 10.00
LETTURE PER BAMBINE E BAMBINI
1-3 ANNI
PER INFO E PRENOTAZIONI
Biblioteca Comunale 051.6822541
biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it

UN THE PER TE
Conversazioni per famiglie
con bambini da zero a sei anni
In collaborazione con Open Group
Nido Arcobaleno, Spazio Bambini e 
Famiglie, ingresso da via dello Sport
Loc. Sala frazione
Martedì 2 APRILE
ORE 15.00
QUALI AUTONOMIE DA 0 A 3 ANNI?
INCONTRI GRATUITI
SU PRENOTAZIONE
PER INFO E PRENOTAZIONI:
051.6822542
pedagogista@comune.sala-bolognese.bo.it

CHI SONO I NOSTRI BAMBINI?
Un percorso formativo dedicato 
ai genitori con bambini da zero a 
tre anni per acquisire maggiore 
consapevolezza sulle azioni educative
16 FEBBRAIO e 16 MARZO
ORE 9.30 - 12.30
Chi sono i nostri bambini? Cosa sanno 
fare e cosa devono imparare? Come 
possiamo aiutarli fornendogli ciò di cui 
hanno realmente bisogno rispetto alle 
tappe della loro crescita?
In collaborazione con Open Group
Nido Arcobaleno, Spazio Bambini e 
Famiglie, ingresso da via dello Sport
Loc. Sala frazione
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INCONTRI GRATUITI
SU PRENOTAZIONE
PER INFO E PRENOTAZIONI:
051.6822542
pedagogista@comune.sala-bolognese.bo.it

SULLA STRADA DELLA LEGALITÀ
Una bibliografia tematica che in 
occasione della “Giornata della 
memoria e dell’impegno in ricordo 
delle vittime delle mafie” raggiungerà 
i parchi comunali intitolati a vittime 
delle mafie trasportata dal BBB - Beep 
Beep Book! - un furgoncino che porta, 
a suon di clacson, libri e letture fuori 
dalla biblioteca.
Letture tematiche sul rispetto delle 
regole e giochi sul tema della legalità 
destinate alle scuole del territorio e 
aperte a tutta la cittadinanza.
Scuole Primarie
MARTEDÌ  26 MARZO
ORE 10.00
Parco Laura Prati - Via Giotto - Padulle
MARTEDÌ  2 APRILE
ORE 10.00
Parco Angelo Vassallo - Via De Gasperi 
Osteria Nuova
Scuole dell’Infanzia
MERCOLEDÌ 20 MARZO
ORE 10.00
Parco Laura Prati - Via Giotto - Padulle
MERCOLEDÌ 27 MARZO
ORE 10.00
Parco Angelo Vassallo - Via De Gasperi 
Osteria Nuova
MERCOLEDÌ 3 APRILE
ORE 10.00
Giardino Giorgio Ambrosoli
Via Gramsci, 50 - Sala

Sulla strada della legalità
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IO, TU, NOI

UN FIUME IN PIENA
Sabato 2 febbraio, ore 5.00. Squilla 

il cellulare “Ascolta che ne dici se 
andiamo ad aprire la sede? Ema-

nuele mi ha già chiamato per mettere 
in moto l’organizzazione e Valerio è già 
in giro per un primo controllo”. Que-
sta telefonata, in realtà, non ha stupi-
to nessuno di noi. Già dal pomeriggio 
di venerdì, in seguito all’emissione 
dell’allerta da parte della Protezione 
Civile Regionale, la situazione lasciava 
intendere grossi profili di eccezionali-
tà: piogge incessanti in corso sull’in-
tero bacino del Reno, temperature di 
circa 10 gradi in montagna, consistente 
manto nevoso che si sarebbe inevita-
bilmente sciolto e livelli idrometrici a 
monte già in crescita. La frase “L’acqua 
va alla bassa”, che sentiremo ripete-
re infinite volte in questi due convulsi 

giorni, inizia a configurarsi non solo 
come un modo di dire ma come un 
grande campanello d’allarme. La bas-
sa è proprio la pianura del Reno e Sala 
Bolognese potrebbe essere considerata 
la sua capitale. 
La macchina della prevenzione ini-
zia ad attivarsi già in questi momenti, 
quando con una prima ricognizione 
l’Amministrazione Comunale e la Pro-
tezione Civile, in stretta collaborazione 
ed ognuno per le proprie competenze, 
si accertano di avere a piena dispo-
sizione personale e attrezzature per 
essere pronti a fronteggiare eventi di 
qualsiasi portata. Con il passare del-
le ore la situazione si mostrava infat-
ti sempre più eccezionale con piogge 
incessanti e repentino aumento del 
livello del fiume nelle sezioni monta-

ne, raggiungendo valori mai registrati 
nella storia recente. Con la formazione 
dell’onda di piena a Porretta e a Ver-
gato, poco oltre la mezzanotte di saba-
to, ecco che la situazione si iniziava a 
concretizzare, confermando in pieno le 
previsioni diramate. Un veloce consul-
to venerdì in tarda serata tra Sindaco 
e Presidente della Protezione Civile ha 
suggerito un breve riposo per essere 
pronti ad affrontare una giornata che 
sarebbe stata senza dubbio travaglia-
ta. Eccoci allo squillo del cellulare alle 
5 del mattino, il fischio di inizio della 
situazione di emergenza. Da quel mo-
mento la formazione scende in campo 
nella sua massima espressione: aper-
tura del Comune e della sede della 
Protezione Civile, allertamento di tutti 
i servizi comunali per garantirne l’ef-

marzo 2019 | 
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continua a pagina 8 è
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ficienza in caso di necessità, mobilita-
zione di tutti i volontari per organizzare 
le squadre di monitoraggio, predispo-
sizione di tutti i mezzi di emergenza 
e delle attrezzature. Inizia la fase più 
critica, l’attesa. Il fiume ha una carat-
teristica particolare che può essere 
interpretata sia negativamente che po-
sitivamente: concede tempo. Se da un 
lato questo può essere fonte di ansia 
per l’attesa degli eventi, dall’altro con-
sente di programmare con efficacia ed 
efficienza gli interventi ed essere pron-
ti nel migliore dei modi ad accogliere 
la piena che in quel momento si inizia 
ad affacciare a Casalecchio di Reno, 
ossia a circa 6 ore da Sala Bolognese. 
Poiché l’ansia non è un’alternativa da 
prendere in considerazione, subito 
vengono organizzate le squadre per il 
monitoraggio visivo delle condizioni 
degli argini e per la messa in sicurezza 
di Casa Largaiolli mentre nello stesso 
momento presso la Sede Comunale 
viene aperto permanentemente il COC - 
Centro Operativo Comunale - ossia l’or-

ganismo di coordinamento tra i diver-
si soggetti impiegati nell’emergenza: 
Sindaco, Giunta Comunale, Carabinieri, 
Polizia Municipale, Dirigenti dei Servizi 
Comunali e Protezione Civile. Proprio 
in tale organo, convocato dal Sindaco, 
esclusivamente in occasione di eventi 
eccezionali, vengono predisposte le pri-
me azioni pratiche e con l’acuirsi della 
piena e il suo graduale avvicinamen-
to a Sala Bolognese viene studiato ed 
analizzato lo scenario peggiore: l’eva-
cuazione di alcuni abitati del Comune. 
La situazione, infatti, richiede di essere 
pronti per qualsiasi evenienza e per-
tanto vengono predisposte due sale per 
l’accoglienza degli eventuali evacuati, 
preparati i mezzi per la diffusione ala 
popolazione dell’ordine e allertati cir-
ca 20 autocarri per l’allontanamento di 
circa 300 capi di bestiame presenti ne-
gli allevamenti. Inesorabilmente ecco 
verso le 11.30 la piena affacciarsi nel 
nostro territorio ed invadere con una 
velocità incredibile tutte le aree gole-
nali e le strade di accesso, già chiuse e 

messe in sicurezza con appositi sacchi 
di sabbia dalle prime ore del mattino. 
Con tutti gli strumenti a disposizione e 
con le misure di prevenzione già tutte 
attuate non resta che un’unica cosa da 
fare, attendere il corso degli eventi ed 
informare la popolazione di quanto sta 
avvenendo. L’eccezionalità della situa-
zione è ormai chiara a tutti, sia ai gio-
vani del nostro Comune che non si sono 
mai trovati di fronte una situazione si-
mile sia soprattutto agli anziani che vi-
vevano a Sala già nel 1966. Proprio le 
loro facce e i loro ricordi sono uno dei 
segnali più eclatanti dell’eccezionalità 
dell’evento: vedere persone che hanno 
trascorso la loro vita a fianco del Reno 
e che lo conoscono quasi come loro 
stessi recarsi in Comune preoccupati e 
sconfortati fornisce una piena rappre-
sentazione della gravità della situazio-
ne. “Me a n’o mai vest un quel acsé, a 
vin fora tot” la frase più ripetuta e più 
temuta. Ancora una volta, però, l’ansia 
non può essere un’alternativa. 
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ALERT SYSTEM
Il Comune di Sala Bolognese, 
in caso di:
n allerta meteo
n sicurezza
n viabilità
n novità dal territorio
n variazioni su servizi

contatta direttamente la cittadinanza 
attraverso Alert System, un sistema 
che tramite un messaggio vocale infor-
ma tempestivamente tutti gli iscritti.

E’ possibile ricevere comuni-
cazioni di pubblica utilità regi-
strandosi al sistema Alert Sy-
stem, in due modalità:

1) accedendo al sito del Comune
www.comune.sala-bolognese.bo.it
cercare l’icona di Alert System e com-
pilare i dati obbligatori (videata a lato)

Oppure
2) scaricare l’app gratuita Alert System e 

seleziona il Comune di Sala Bolognese.
L’Amministrazione invita tutta la cit-
tadinanza ad iscriversi per rimanere 
sempre aggiornati.

marzo 2019 | IO, TU, NOI

La situazione raggiunge l’apice della 
sua drammaticità verso le 12.30 quan-
do a Bonconvento inizia il transito del 
picco della piena. Livelli ancora in cre-
scita di 60 cm ogni 30 minuti, una delle 
poche volte che si è notato un incre-
mento di questo tipo. 12 metri, 12 metri 
e 30 centimetri, 12 e 48 il picco, valore 
mai raggiunto nella storia recente. Tut-
te le casse di espansione presenti nel 
Comune di Sala Bolognese, realizzate 
nel corso di questi anni, sono già in fun-
zione ma il livello non accenna a calare. 
Il ponte di Bonconvento sta per essere 
chiuso e a momenti può essere ordinata 
l’evacuazione delle abitazioni più vicine 
al fiume. Poi una voce, quasi rotta, alla 
radio “Ragazzi sono da Barattini, noto 
un abbassamento strano del livello del 
fiume dall’altra parte, deve essere per 
forza successo qualcosa”. È successo 
qualcosa davvero. Alle ore 14.00, dopo 
un’ora di sormonto dell’argine in locali-
tà Boschetto di Castel Maggiore, un trat-
to di 50 metri di argine cede e provoca 
l’esondazione di circa 10 milioni di m3 

di acqua nelle campagne di Castel Mag-

giore, per poi dirigersi inevitabilmen-
te verso Argelato e Mascarino. Perché 
“L’acqua va alla bassa”. Grazie al con-
tributo delle casse di espansione a valle 
della rottura, poi, il pericolo per il nostro 
Territorio inizia gradualmente a ridursi, 
ma l’attività della macchina di preven-
zione di Sala Bolognese non si è certo 
fermata: il COC e gli uffici comunali ri-
mangono aperti tutta la notte per con-
figurarsi come un punto di riferimento 
per la popolazione mentre le squadre di 
Protezione Civile proseguono il monito-
raggio tutta la notte. La lunga coda della 
piena avrebbe determinato la presen-
za di centinaia di milioni di metri cubi 
d’acqua a pochi metri di distanza dalle 
nostre case, non si poteva considerare 
cessata l’emergenza. Il mattino seguen-
te, domenica 3, in seguito all’ennesimo 
confronto con il Sindaco, alcune squa-
dre di Protezione Civile, nonostante gli 
enormi sforzi delle 20 ore di servizio del 
giorno precedente, si recano ad Arge-
lato per fornire assistenza alla popola-
zione e aiutare nello svuotamento delle 
cantine. Poi alle 15 finalmente l’ufficia-

lità: per Sala Bolognese l’allerta è uffi-
cialmente terminata. 
Il Reno è un’entità speciale: deve essere 
amato, rispettato, ammirato e conosciu-
to. Conoscere un fiume è un privilegio 
per pochi, imparare a viverci di fianco e 
ad amarlo ancora meno. Tutti però dob-
biamo ammirarlo e saperlo interpreta-
re. A Sala Bolognese l’alluvione del 1966 
ha forgiato definitivamente un’intera 
popolazione, facendoci diventare legati 
al nostro fiume Reno in un modo spe-
ciale. Le persone che hanno perso ogni 
avere e i propri animali - fonte di cibo 
e di reddito - hanno da quel momento 
passato ogni istante della loro esistenza 
impegnandosi concretamente per fare 
in modo che eventi del genere non si 
ripetessero, tramandando ai figli ed ai 
nipoti la cultura della sicurezza fluviale. 
Non è un caso che proprio a Sala Bo-
lognese vi sia un tale livello di compe-
tenza nelle forze in campo, coordinate 
dall’esperienza del Sindaco, e che pro-
prio qua vi sia una delle Protezioni Civili 
più specializzate dell’intera Regione in 
materia di sicurezza idraulica.
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L’iscrizione avviene esclusiva-
mente on line collegandosi al sito 
del Comune di Sala Bolognese al 

seguente link:
https://sosiahome.terredacqua.net/
UserLoginFedera/messageMP.aspx
con utilizzo del proprio profilo FedERa.
Prima di accedere alle iscrizioni on line 
bisognerà essere in possesso delle pro-
prie credenziali FedERa ad alta affida-
bilità oppure SPID (attraverso fornitori 
di servizio accreditati). Il servizio FedE-
Ra è gratuito. Per richiedere le creden-
ziali Federa bisognerà:
1) entrare sul sito Lepida (http://fede-
razione.lepida.it/)
2) cliccare su: NON SEI REGISTRATO? 
REGISTRATI;
3) scegliere il Comune di Sala Bologne-
se come gestore.
4) inserire i dati personali e creare il 
profilo.
Per completare la procedura e aumen-
tare il livello di affidabilità sarà neces-
sario presentarsi in Comune con docu-
mento di riconoscimento, cellulare e 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL NIDO D’INFANZIA 
“ARCOBALENO” DI SALA BOLOGNESE

codice fiscale.
Nel portale dei servizi scolastici del Co-
mune di Sala Bolognese è possibile:
n iscriversi al servizio NIDO (dal 01/04 
al 30/4/19) e ai servizi integrativi sco-
lastici refezione (dal 10/6 al 31/7/19 
n pre-post scuola, trasporto scolastico 
(già attivo);
n effettuare rinunce ai servizi
n scaricare le attestazioni di pagamen-
to valide per 730 o Unico (già attivo);
n pagare on-line le rette (da settembre 
2019);
n scaricare i bollettini per il pagamento 
delle rette presso Banche, Poste e Lot-
tomatica (da settembre 2019).
Si ricorda che l’iscrizione on line ai ser-
vizi scolastici dovrà essere compilata 
e sottoscritta dal medesimo genitore 
che ha richiesto le credenziali FedERa 
e a cui verranno addebitate le rette dei 
servizi scolastici (refezione, trasporto, 
anticipo/posticipo, nido e centri estivi).
Inoltre con Federa sarà possibile ac-
cedere anche ad altri servizi pubblici 
(p.es. Fascicolo sanitario elettronico).

GIORNATE DI APERTURA
DEGLI UFFICI COMUNALI PER
SUPPORTO ISCRIZIONE A FEDERA
n 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
n Casa della Cultura
P.zza Marconi n.5 - Loc. Padulle
Biblioteca
Martedì e Giovedì 14,30/19,00
Sabato 9,00/13,00
Helpdesk FedERa: n. Verde 800 445500
hepldesk@lepida.it

Dal 1° al 30 aprile 2019

PROGETTO “PANNOLINI S.O.S.TENIBILI”

Con l’intento di ridurre la produ-
zione di rifiuti indifferenziati ed 
in particolare quella dei panno-

lini usa e getta, l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di aderire a un bando 
promosso dalla Regione Emilia Roma-
gna, che attraverso ATERSIR (Agenzia 
Territoriale dell’Emilia Romagna per i 
Servizi Idrici e i Rifiuti) prevede l’asse-
gnazione di contributi per progetti co-
munali mirati alla riduzione della pro-
duzione di rifiuti. 
Sulla base di queste premesse è nato il 
progetto “Pannolini S.O.S.tenibili”, che 
ha come obiettivo l’informazione e for-
mazione dei cittadini attraverso attività 
di promozione dei pannolini lavabili.

Nello specifico l’iniziativa si rivolge a 
circa 10 famiglie residenti sul territorio 
di Sala Bolognese con bambini in età 
da 0 a 24 mesi che potranno richiede-
re in modo gratuito un kit completo di 
pannolini lavabili, impegnandosi a uti-
lizzarli nelle modalità previste.
Per spiegare il progetto nel corso del 
mese di Marzo 2019 sarà prevista una 
campagna informativa sia sul sito del 
Comune sia con l’utilizzo di volantini; 
sarà inoltre svolto un incontro con per-
sonale esperto in tematiche di rifiuti e 
pannolini lavabili che si terrà il giorno 
19 Marzo 2019 alle ore 18 presso l’Asilo 
d’infanzia Arcobaleno in via dello Sport 
n.2 in località Sala.
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Sabato 16 febbraio 2019 si è svolta 
la terza edizione della “Festa del 
Dono del primo Libro” per tutti i 

bambini nati nell’ultimo anno. Un pic-
colo gesto per dare il benvenuto nella 
comunità di Sala Bolognese ai nuovi 
piccoli cittadini.
Donare un libro a un bambino è assu-
mersi simbolicamente l’impegno, come 
Amministrazione, di volerne sostenere 
la crescita culturale, emotiva, civica for-
nendogli strumenti per diventare un cit-
tadino responsabile, libero e felice.
L’adesione al Programma Nazionale 
Nati per Leggere è una delle tante azioni 
che l’Amministrazione persegue a favo-

re dell’infanzia e a sostegno della geni-
torialità, in un’ottica di rete e di alleanza 
educativa con tutte le realtà presenti sul 
territorio che svolgono attività per bam-
bini e famiglie (scuole, biblioteca, centro 
bambini e famiglie, associazioni sporti-
ve...). Il Programma Nazionale “Nati per 
Leggere” promuove la lettura precoce in 
famiglia con azioni sinergiche che coin-
volgono pediatri, famiglie e biblioteche 
perché… “Leggere fa crescere dentro”!
I primi anni di vita sono fondamentali 
per la salute e lo sviluppo intellettivo, 
linguistico, emotivo e relazionale del 
bambino, con effetti significativi per tut-
ta la vita adulta.

DONO DEL PRIMO LIBRO AI NUOVI NATI

E’ fondamentale iniziare a leggere ai 
bambini il prima possibile - anche du-
rante la gestazione - e fare della lettura, 
soprattutto nella primissima infanzia, 
un’attività quotidiana.
Leggere al proprio bambino è un’espe-
rienza piacevole che arricchisce la re-
lazione affettiva e favorisce lo sviluppo 
delle capacità cognitive e linguistiche 
del piccolo.

“Poco a poco facciamo in modo di mettere 
questo mondo sottosopra nuovamente nel 
verso giusto. Cominciando dai bambini. 
Mostreranno agli adulti la via da percor-
rere”. Jella Lepman.

marzo 2019 | 
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MEMORANDUM

In osservanza del Regolamento per l’asse-
gnazione e la gestione delle aree adibite 
ad orti, approvato con Deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 51 del 30.09.2015. Gli 
orti si trovano a Sala Bolognese, frazione 
Padulle, via della Pace. I cittadini interessa-
ti, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 
del Regolamento, che prevede:
a) residenza nel comune di Sala Bolognese;
b) svolgere l’attività seguendo le finalità spe-
cificate all’Art.1;
c) essere in grado di provvedere direttamen-
te alla coltivazione dell’orto assegnato e non 
avere a disposizione altro appezzamento di 
terreno coltivato ad orto;
d) sottoscrivere l’accettazione delle condizio-
ni del presente Regolamento.

E’ possibile derogare, alle condizioni sopra 
riportate, per i cittadini segnalati dai Servizi 
Sociali Territoriali.

E’ APERTO IL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE ORTI

Solo ed esclusivamente nel caso vi siano lotti 
non coltivati e non vi siano richieste da parte 
dei cittadini residenti a Sala Bolognese, per 
mantenere attivi i terreni e decorose le aree 
ortive, si prevede la possibilità di concedere 
temporaneamente, per la durata di 1 anno 
dalla presentazione della domanda, i lotti 
non coltivati a persone che abbiano i requi-
siti richiesti dal presente Regolamento resi-
denti in Comune limitrofo, previa sottoscri-
zione di apposita convenzione fra gli Enti. Il 
concessionario, anche se non residente nel 
comune di Sala Bolognese, dovrà accettare 
e rispettare il presente Regolamento comu-
nale.

Si può ritirare il modulo di domanda in Co-
mune presso l’ufficio SERVIZI SOCIALI, 
Piazza Marconi n. 1 nelle giornate di marte-
dì, venerdì ore 8.30-12.30 e giovedì pomerig-
gio ore 15.00-17.30.

La modulistica ed ogni altra informazione, 
potrà inoltre essere scaricata dal sito Ufficia-
le del Comune:
www.comune.sala-bolognese.bo.it
La domanda, debitamente compilata, deve 
essere riconsegnata all’ufficio Protocollo del 
Comune entro le ore 12.00 di lunedì 25 mar-
zo 2019.

Entro 15 giorni dalla chiusura del bando, 
verrà approvata la graduatoria di assegna-
zione degli orti, formulata rispettivamente 
sulla base dei punteggi indicati nel bando.
Qualora il numero delle domande pervenu-
te risultasse superiore al numero degli orti 
disponibili, le domande costituiranno una 
lista d’attesa, che resterà valida fino al ter-
mine del periodo di assegnazione degli orti, 
alla quale l’Ufficio Servizi Sociali potrà fare 
riferimento in caso di ulteriore e successiva 
disponibilità di orti.

Periodo 25 febbraio - 25 marzo 2019

| marzo 2019

L’Unione Terred’acqua, in qualità di 
Ente capofila per il territorio del Di-
stretto Pianura Ovest di Bologna, sta 

predisponendo un avviso pubblico Avviso 
intende procedere all’assegnazione di con-
tributi, in misura forfettaria, a favore di per-
sone con disabilità inserite al lavoro e con 
difficoltà negli spostamenti casa-lavoro, ai 
fini del rimborso delle spese sostenute per il 
trasporto casa-lavoro-casa. I contributi sono 
rivolti a favorire la mobilità casa-lavoro per 
persone le cui condizioni di disabilità risul-
tino da attestazione dei servizi competenti e 
per le quali sussista la necessità di servizi di 
trasporto personalizzato da e verso il luogo 
di lavoro, laddove non sia garantita la rag-
giungibilità con mezzi pubblici adeguati e/o 
compatibili con gli orari di lavoro.
Beneficiari dei contributi, ai sensi della DGR 
1964/2018 e nei limiti delle risorse disponi-
bili, saranno le persone con disabilità inseri-
te al lavoro e con difficoltà negli spostamenti 
casa-lavoro, che si trovino in una delle se-
guenti condizioni:
n persone con disabilità che sono state oc-

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE 
DI PERSONE CON DISABILITA’ INSERITE NEL MONDO DEL LAVORO

cupate nel corso del 2018 nell’ambito della L. 
68/99 o della L. 482/68;
oppure
n persone con disabilità acquisita in costan-
za di rapporto di lavoro.

Criteri di ammissibilità delle richieste
Le richieste saranno dichiarate ammissibili 
qualora siano posseduti i seguenti requisiti:
n essere residenti in uno dei Comuni del Di-
stretto Pianura Ovest (di cui in ‘premessa’) al 
momento della presentazione della domanda;
n aver avuto nel 2018 un rapporto di lavoro;
n trovarsi in una condizione di difficoltà 
nella mobilità casa-lavoro e, pertanto, dover 
provvedere per necessità a servizi di traspor-
to personalizzato da e verso il luogo di lavoro.
E’ previsto l’eventuale rimborso di spese so-
stenute e autocertificate dal richiedente e 
riguardanti l’anno 2018 (cioè: le spese de-
vono essere state sostenute nell’anno 2018), 
fino ad un limite massimo di € 3.000,00 at-
traverso:
n autocertificazione delle spese sostenute 
direttamente o da parenti/affini entro il ter-

zo grado della persona con disabilità, anche 
se non conviventi, o associazioni di volonta-
riato o da colleghi di lavoro, che supportino 
la persona con disabilità negli spostamenti 
casa-lavoro;
n presentazione dell’attestazione di frequen-
za al lavoro da parte del datore di lavoro;
n autocertificazione di non aver richiesto o 
ottenuto altri finanziamenti o benefici per il 
miglioramento del trasporto casa-lavoro ri-
feriti allo stesso periodo o ai medesimi beni.
Le richieste di contributo potranno essere 
presentate dal 1° marzo al 15 aprile 2019, 
presso l’ufficio SERVIZI SOCIALI del Comune 
Piazza Marconi n. 1 nelle giornate di martedì, 
venerdì ore 8.30-12.30 e giovedì pomeriggio 
ore 15.00-17.30. La modulistica ed ogni altra 
informazione, potrà inoltre essere scaricata 
dal sito Ufficiale del Comune
www.comune.sala-bolognese.bo.it
La domanda, debitamente compilata, dovrà 
essere riconsegnata all’ufficio Protocollo 
del Comune. Per ogni informazione sarà poi 
possibile telefonare al n. 051-6822534, nelle 
stesse giornate e orari già indicati.
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PRIMO ANNIVERSARIO APERTURA DI GIOCARS  
Museo del Giocattolo in movimento

GIOCARS il Museo del Giocattolo in 
Movimento di Sala Bolognese festeg-
gia il primo anniversario di apertura 
Sabato 23 e domenica 24 Marzo 2019.
Per l’occasione nei due giorni, dalle 
10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00, 
i bambini potranno entrare gratuita-
mente e le loro famiglie al 50% del costo 
del biglietto intero (4 euro invece di 8 
euro). Giocars ha infatti aperto le porte 
ai visitatori il 25 marzo 2018, nell’ot-
tobre dello stesso anno è entrato nella 
rete della Card dei Musei Metropolitani 
Bologna. Con 700 pezzi unici espone 
principalmente giocattoli antichi con 
la comune tematica del movimento.
Grazie al suo inestimabile patrimonio 
culturale privato si inserisce tra le ec-

cellenze museali della Città Metropoli-
tana di Bologna, nel cuore della Motor 
Valley. Il Museo Giocars nelle sue galle-
rie ripercorre la storia dei giocattoli in 
movimento, da cui il nome Gioco+Cars: 
automobiline, tricicli, carrozzine, caval-
li a dondolo, leve, pedali e rotelle, tutti di 
una qualità introvabile in Italia.
Sono proprio le automobili, amate in 
tutto il mondo da cui vengono chiamate 
“pedal cars”, con una serie di splendidi 
modelli grandi perfettamente funzio-
nanti, i pezzi forti della collezione insie-
me alle motociclette, i go kart. Modelli 
unici di importanza assoluta, prodromi 
dei futuri bolidi prodotti nella Motor 
Valley. Una collezione che segue ed 
in alcuni elementi anticipa l’evoluzio-

ne storica dei marchi automobilistici 
e motociclistici regionali, testimonian-
do così la vocazione storica e culturale 
della popolazione, degli artigiani poi 
aziende presenti sul territorio al movi-
mento, alla velocità, all’automotive de-
sign made in Italy.
Venerdì 22 alle ore 12.00 presso il Mu-
seo si terrà una conferenza stampa alla 
presenza dei referenti per l’Ammini-
strazione Comunale di Sala Bolognese, 
dove verranno presentate le attività in 
programma per il 2019 patrocinate dal 
Comune di sala Bolognese, che andran-
no a coinvolgere la cittadinanza e le 
attività commerciali di zona ed il terri-
torio tutto.
Giocars parteciperà inoltre alla Fiera di 
Sala Bolognese, nei giorni 8 e il 9 Giu-
gno, con una presenza presso i luoghi 
della festa, ed un iniziativa negli spa-
zi esterni del Museo, oltre all’apertura 
straordinaria serale del Museo, gratuita 
per i bambini, a biglietto ridotto per gli 
adulti. 
Giocars
Museo del Giocattolo in Movimento
Via Calanchi n. 13 - Sala Bolognese
Sito: www.giocars.it
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BEL QUEL
Questo 2019 è iniziato con tante 

idee e tanto lavoro per finalizzare 
percorsi che stanno per partire e 

gettare le fondamenta per progetti che 
vedranno la luce più avanti nell’arco 
dell’anno.
La prima novità è stata la Web TV! A 
Gennaio è iniziato un percorso con un 
gruppo di ragazzi di età compresa tra 
11 e 16 anni, che stanno ora lavorando 
con 2 videomaker per apprendere tutti i 
segreti del videomaking e del videoedi-
ting. Li accompagneremo nella forma-
zione su questo importante strumento 
di comunicazione, in tutti i suoi aspetti: 
da come si aggiunge un effetto ad un 
video a come si prepara una liberatoria 
per le riprese. Non escludiamo che li ve-
drete in giro per il paese a fare qualche 
ripresa o a richiedere un’intervista.
Un’altra novità di quest’anno è il per-
corso di alternanza scuola-lavoro pen-

sato assieme all’Unione Terred’Acqua 
ed all’IIS Archimede di San Giovanni 
in Persiceto. Per i prossimi due mesi 
ospiteremo un gruppo di studenti per 
parlare di Europa e i suoi valori e lavo-
rare sulla scrittura e implementazione 
di progetti in ambito Erasmus+. Sem-
pre all’interno di questo progetto di al-
ternanza scuola-lavoro, forniremo agli 
studenti opportunità di formazione e 
accrescimento personale sia qui sul no-
stro territorio sia in altri paesi europei.
Queste sono solo alcune delle attività in 
corso, ma per motivi di spazio non pos-
siamo dilungarci troppo. Seguiteci su 
Facebook e Instagram oppure veniteci 
a trovare (Centro Giovani “La Villa”, Via 
A. Gramsci n. 315, Osteria Nuova di Sala 
Bolognese) vi promettiamo di raccon-
tarvi di coding, viaggi in Europa, writing 
e tanto altro.
Stefano Resca

| marzo 2019
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DONARE E VEDERE 
LA MISSIONE, 
RENDE ORGOGLIOSI

Si riparte dopo un periodo di fermo 
organizzativo, grazie anche al vo-
stro contributo del 5 x 1000 e alla 

generosità del Comune di Sala Bolo-
gnese che ci fornisce il Pulmino, si pro-
pone un programma di conoscenza del 
Famoso Architetto ‘Andrea Palladio’ e a 
Febbraio ci siamo diretti a Fratta Pole-
sine in visita alle Ville Badoer e Molin 
Avezzù, molto apprezzate dai ragazzi 
che sono rimasti affascinati da tale bel-
lezza.
L’arte emoziona il gruppo, li porta in 
una dimensione di conoscenza che li fa 
crescere e sentire importanti.
In Marzo completeremo il percorso del 
Palladio in visita delle sue Opere a Vi-
cenza.
Associazione
di Promozione Sociale
Al3teste
Seguiteci su facebook: al3teste 
Sito: www.al3teste.com

marzo 2019 | 
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IL GRUPPO leggiAMO INSIEME SI RACCONTA
Immagina

silent book di Anastasia Suvorova
Carthusia, 2018
Mi è piaciuto perché ogni volta che 
lo “leggo” mi racconta una storia di-
versa.
Giulia

Il paese dei diari
di Mario Perrotta con un intervento di Ascanio 
celestini - Terre di Mezzo, 2009
Un viaggio nella memoria di gente comune, 
il racconto di esistenze di cui non avremo 
mai saputo nulla. Grazie a Monia per averce-
lo fatto conoscere.
Erica

La principessa che credeva nelle favole.
Come liberarsi del proprio principe azzurro

di Marcia Grad Powers - Piemme, 1998
Il gruppo di lettura del martedì sera alla Casa 
della Cultura di Padulle, non è “solo” un fan-
tastico gruppo di lettrici curiose che ha pre-
sentato, di volta in volta, tanti libri noti e non, 
ma soprattutto un gruppo di donne, di ami-
che con storie e vissuti diversi solidali fra 
loro. E’ stato bello condividere questo libro 

che per me rappresenta un lungo viaggio alla scoperta di sé.
Silvia

Milk and honey
parole d’amore, di dolore, di perdita e di rinascita

di Rupi Kaur - tre60, 2017
Questo libro mi è piaciuto molto perché l’au-
trice ha scritto di esperienze, le sue, quelle 
della sua famiglia, della sua gente con corag-
gio e onestà. È un libro che si può tenere a 
portata di mano perché, sotto forma di poe-
sia, si può leggere e rileggere.
Nadia

| marzo 2019




