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EDITORIALE

I
l tempo è passato veramente in 
fretta e oltre ad un volto più se-
gnato e i capelli che cominciano 
ad imbiancarsi, rimane l’orgoglio 
di aver contribuito a far crescere 

il proprio paese, a volte promuovendolo 
e a volte difendendolo, ma tutto questo 
lo si può fare solamente se lo si conosce 
e lo si rispetta. 
All’interno di un paese oltre all’aspet-
to territoriale c’è la Comunità, ci sono 
le persone e si può essere d’accordo o 
meno con l’operato di un Sindaco, ma 
la cultura, la conoscenza, la preparazio-
ne, le esigenze, le risposte, il rispetto, il 
dialogo, i valori, la solidarietà come im-
palcatura della convivenza e coesione 
sociale costituiscono il paese e lo for-
mano sia come luogo fisico sia come 
Comunità verso il futuro. 
Ho lavorato e dialogato con tutti, anche 
con chi, inizialmente, non mi ricono-
sceva come Sindaco, per non perdere 
ciò che abbiamo e per cercare di mi-
gliorare con umiltà e rispetto. 
Vorrei fare un primo ringraziamo a chi 
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IL CAMMINO DI 5 ANNI
in questi 5 anni ha deciso di guardarmi 
negli occhi e confrontarsi con me per la 
programmazione di un Ente: il Comu-
ne. Grazie a chi, prendendo permessi 
dal lavoro al sabato mattina o in tardo 
pomeriggio, si è seduto con me o i miei 
Assessori per risolvere problemi e co-
struire cose nuove. 
Grazie! In quei momenti di confron-
to dal vivo non ci sono schermi e vi-
deo, ma occhi e sentimenti, impegni 
e delusioni, prese di coscienza e non 
fraintendimenti di toni dovuti ad un’in-
terpretazione leggendo un messaggio 
Whatsapp o un commento su Facebo-
ok: ci sono PERSONE. 
Sono pronto per continuare e non per-
dere tempo. Tempo che rappresenta 
investimenti, relazioni, opere e progetti 
da portare a termine, come la Casa del-
la Salute in primis e il recupero della 
seconda Barchessa di Villa Terracini ad 
Osteria Nuova. 
Sono pronto a fare squadra con perso-
ne nuove, pronto a collaborare con chi 
ama Sala Bolognese, pronto a riaprire 
nuovi cantieri: di opere pubbliche e di 
relazioni. 
Pronto a dire Grazie Sala Bolognese. 

Se il paese è cresciuto ed oggi è com-
petitivo, strutturato e pronto per le sfi-
de del futuro con ottimi rapporti con la 
Città Metropolitana e la Regione Emi-
lia-Romagna è grazie alla maggioranza 
che ha governato compatta e ad una 
opposizione pronta, aperta al dialogo,  
ognuno per le proprie competenze e i 
propri ideali, ma rispettoso dei ruoli per 
il bene comune. 
L’unica riflessione che avrei fatto, se 
fosse successo al mio gruppo, è sul 
Consigliere Comunale Simone Sasso, 
candidato Sindaco del Gruppo 5 Stelle, 
che ad oggi su 57 Consigli Comunali 

convocati è stato presente a meno della 
metà delle sedute: troppe assenze!
Per una buona democrazia mi sarei 
dimesso e avrei fatto entrare il primo 
consigliere dei non eletti. 
Per migliorare un territorio, anche 
come opposizione, bisogna per lo meno 
ascoltare, dire la propria opinione e so-
prattutto votare in Consiglio Comunale. 
Si è stati eletti dai cittadini per pren-
dersi responsabilità gestionali dando 
voce agli stessi; la presenza è sintomo 
di rispetto, sia da parte di chi guida il 
paese, sia da parte di tutti gli altri con-
siglieri. 
Il tempo è passato veramente in fret-
ta ed oltre ad essere più consapevoli, 
siamo più numerosi, più tecnologici, 
abbiamo più famiglie e bambini che 
frequentano attività sportive, scuole 
più belle e sicure, più piste ciclabili, 
più sicurezza, abbiamo angoli e strade 
dei più belli, più eventi culturali e più 
volontariato, più posti di lavoro e nuovi 
progetti di insediamento e ampliamen-
to di aziende, più attenzione all’am-
biente ed al turismo e persone che si 
mettono in gioco perché hanno fiducia 
dell’Amministrazione. 
Abbiamo strumenti di comunicazione 
che ci hanno unito nei momenti di diffi-
coltà e ci fanno conoscere ciò che esiste 
sul territorio e ciò che non va.
Dietro a tutto questo ricordiamo che c’è 
una grande squadra di dipendenti co-
munali, preparati e pronti a mettersi al 
servizio degli altri, talvolta anche oltre 
le proprie competenze pur di raggiun-
gere il bene comune. Un grazie sentito 
a loro e a tutti i volontari, per il tempo, 
le energie e le idee messe a disposizio-
ne della cittadinanza 
Grazie a tutti, di cuore. 
Il Sindaco, Emanuele Bassi

Abbiamo bisogno di contadini, 
di poeti, gente che sa fare il pane, 

che ama gli alberi e riconosce il vento. 
Più che l'anno della crescita, 

ci vorrebbe l'anno dell'attenzione. 
Attenzione a chi cade,

attenzione al sole che nasce  e che muore, 
attenzione ai ragazzi che crescono, 

attenzione anche ad un semplice lampione, 
ad un muro scrostato. 

Oggi essere rivoluzionari significa togliere 
più che aggiungere, rallentare più che 

accellerare, 
significa dare valore al silenzio, alla luce, 

alla fragilità, alla dolcezza.
[Franco Arminio]
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In questi anni con il no-
stro gruppo consiglia-
re, grazie agli elettori 
che ci hanno sostenuto, 
abbiamo proposto una 
linea politica alternati-
va a quella del PD, partito egemone nei 
nostri comuni fin dal dopoguerra. La 
nostra lista non è stata vincente, come 
ben sapete, ma abbiamo portato avanti 
le nostre istanze nel rispetto delle rego-
le e delle persone. Negli ultimi cinque 
anni, però, ci è sembrato che il nostro 
approccio senza urli e con poche pole-
miche non corrispondesse alle modali-
tà di comunicazione utilizzate dai poli-
tici locali e “romani”.
Ultimamente pare che le idee assuma-
no valore quanto più sono propaganda-
te e diffuse con veemenza, il loro con-
tenuto spesso passa in secondo piano. 
Questo è incrementato anche alla dif-
fusione dei c.d. social media dove, pur-
troppo, persone con opinioni diverse 
non danno luogo a dibattiti, ma a scam-
bi di reciproche offese con violenza e 
cattiveria.
Tutto ciò, comunque, è l’espressione 
della società in cui viviamo, i politici 
sono nostri concittadini e sono come 
tutti noi. Quindi, quando la maggior 
parte della gente è “incattivita”, come 
accade oggi, anche i politici lo sono. 
Questo non è un buon segno perché se 
l’aggressività prevale sul confronto e la 
propaganda sulla competenza, le con-
seguenze non possono essere positive.
Noi, la sottoscritta e la collega Elisabet-
ta Tosi, nel nostro piccolo, in consiglio 
comunale abbiamo tenuto un com-
portamento rispettoso dell’istituzione 
e delle sue regole e ci siamo espresse 
con moderazione e rispetto delle per-
sone. E’ un atteggiamento che molti 
considerano poco accattivante, ma se 
per essere attraenti bisogna essere ar-
roganti non fa per noi. Facendo attività 
politica si conoscono molte persone; 
a volte molto diverse da te con cui hai 
pochissime cose in comune e a volte 
molto simili a te con cui riesci a condi-
videre un percorso molto interessante. 
Questo a me è successo con Elisabetta 
Tosi che desidero ringraziare pubblica-
mente per l’esperienza politica che ha 
condiviso con me in questi anni gra-
zie alla quale è nata anche una grande 
amicizia.
Il bello della politica…
Angela Bertoni
Capogruppo di
“Uniti per Sala Bolognese”

A conclusione di que-
sto incarico come con-
siglieri comunali di 
minoranza sentiamo il 
dovere di ringraziare i 
cittadini che ci hanno 
consentito di vivere questa esperienza.
Per noi sono stati 5 anni molto impe-
gnativi e densi di imprevisti che ci han-
no impedito di svolgere al meglio il no-
stro mandato, costringendo entrambi a 
lunghi periodi di assenza e di questo ci 
scusiamo: avremmo voluto fare meglio 
e di più.
Un gruppo di minoranza ha il compi-
to primario del controllo da esercitare 
sulle azioni dell’amministrazione, ma 
siamo stati richiamati più volte dalla 
maggioranza, persino sulle pagine di 
questo giornale, perché i nostri accessi 
agli atti facevano perdere tempo pre-
zioso agli impiegati dell’ente. Il secon-
do ruolo di un gruppo di minoranza è 
la proposta. Noi ci abbiamo provato, ma 
una sola delle nostre proposte è stata 
accolta in parte, quella sulla raccolta 
differenziata dei rifiuti, perché già nel 
programma di governo. Avremmo vo-
luto anche l’applicazione di una tariffa 
puntuale (pagare solo per i rifiuti pro-
dotti), ma il gestore l’ha ritenuta impos-
sibile da applicare e sindaco e assesso-
re gli hanno dato ragione. Altri possono 
farlo, noi no: resta una battaglia ancora 
da combattere. Così come resta aperta 
quella per l’installazione di barriere fo-
noassorbenti ferroviarie per una parte 
del centro abitato di Osteria Nuova: an-
che qui promesse di rilievi da ripetersi 
e mai effettuati. Per la giunta uscente il 
disagio dei residenti è di scarso rilievo.
La maggioranza ha il dovere di portare 
a termine il suo programma e le mino-
ranze aspettano tempi migliori… anche 
per la proposta di realizzazione di un 
impianto da snowboarding per i nostri 
ragazzi: il bando periferie che ha finan-
ziato la realizzazione della pista cicla-
bile dal cimitero a via Saletta avrebbe 
potuto dare vita anche a progetti per i 
ragazzi, ma si è preferito coprire di por-
fido mezza via Don Minzoni e far sem-
brare piazza un incrocio. Sono scelte. 
Da rispettare. Impossibile per noi con-
dividerle. Il nostro grazie resta indiriz-
zato ai cittadini che ci hanno seguiti ed 
incoraggiati: una nuova lista del M5S si 
va predisponendo, confidiamo nel vo-
stro sostegno.
Grazie ancora!
Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

I POLITICI
SIAMO NOI

TEMPO
DI SALUTI

Tra pochi mesi si con-
cluderà questo primo 
mandato amministrati-
vo: 5 anni intensi, impe-
gnativi e travolgenti, ma 
anche 5 anni che sono 
trascorsi velocemente, lasciandoci il 
sapore dei traguardi raggiunti ed il pro-
fumo di nuovi obiettivi condivisi da rag-
giungere. Il nostro gruppo consigliare è 
sempre rimasto unito, compatto e soli-
dale all’operato del Sindaco Bassi e della 
sua Giunta. Grazie ad un leale lavoro di 
squadra, abbiamo sostenuto gli impor-
tanti e ponderati progetti che l’Ammini-
strazione ha realizzato, proprio perché 
abbiamo sempre riconosciuto in queste 
progettualità una grande lungimiranza 
ed un profondo rispetto per la Comunità 
ed il territorio di Sala Bolognese.
Abbiamo condiviso momenti di difficol-
tà e di criticità, basti pensare alle vicis-
situdini legate all’Unione Terred’Acqua 
di cui Bassi è attualmente Presidente, 
ma siamo sempre riusciti ad affron-
tarle con determinazione grazie alla 
trasparenza e alla capacità di dialogare 
che sono prerogative della nostra Giun-
ta. Noi Consiglieri, che siamo in primis 
cittadini, abbiamo ben presente quanto 
l’azione amministrativa di Bassi e As-
sessori abbia portato innovazione, mi-
glioramento dei servizi e valorizzazione 
del tessuto economico, produttivo e cul-
turale di Sala Bolognese. Opere pubbli-
che, implementazione di servizi per la 
scuola ed il sociale, nuovi insediamenti 
produttivi, rigenerazione del patrimonio 
artistico, tutela del territorio sono solo 
una sintesi degli interventi realizzati in 
questi anni.
Il programma di mandato è stato por-
tato a termine con ottimi risultati in un 
periodo non semplice per i Comuni e le 
loro finanze. Ci sono però ancora tante 
idee che potranno prendere forma, tanti 
progetti in cantiere da portare a termine 
e tanti da realizzare. Lo sguardo attento 
del buon Amministratore punta con at-
tenzione al presente, ma si rivolge sem-
pre al lungo periodo.
Vogliamo ringraziare il Sindaco Bassi 
e la sua Giunta: la Vicesindaca Eleo-
nora Riberto, l’Assessora Paola Fanin e 
l’Assessore Alessandro Fuochi. Le loro 
competenze e il loro impegno hanno 
contribuito a rendere Sala Bolognese un 
luogo accogliente e bello in cui vivere…
per tutti! Arrivederci! 
Sandra Cassanelli 
Capogruppo di "Collaborazione
e Partecipazione per Sala Bolognese"

QUELLO CHE CONTA 
È IL CAMMINO

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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EVENTI

25 APRILE
CELEBRAZIONI UFFICIALI
DELL’ANNIVERSARIO
DELLA LIBERAZIONE

STORIE FUORI LUOGO
Storie fuori luogo
porta le narrazioni e le storie in 
luoghi insoliti, dove abitualmente non 
troviamo libri. In questi luoghi arriva 
però il BBB Beep Beep Book che porta, 
a suon di clacson, libri, storie e voci 
fuori dalla biblioteca.

Storie fuori luogo
sceglie paesaggi immersi 
nella campagna, sentieri 
naturalistici, palazzi antichi e musei 
per narrare le proprie storie per 
ristabilire un rapporto autentico ed 
elementare con la natura e il 
patrimonio storico e culturale del 
nostro territorio.

GIOVEDÌ 13 GIUGNO
ore 21.00
presso la corte di palazzo Zambeccari
tenuta “Il Conte”
via Conte 12 - Loc. Bagno di Piano
di Sala Bolognese
LUOGHI INCANTATI PER FIABE
DIMENTICATE
Tre fiabe per tre luoghi suggestivi, un 
invito a ritrovare le parole antiche del 
focolare.
Passeggiata tra “Il Conte” e l’Atelier 

APPUNTAMENTI
Il calendario di aprile e giugno

artistico dello scultore Nicola Zamboni.
a cura di Alessia Napolitano

GIOVEDÌ 20 GIUGNO
ore 18.00
presso l’Ecomuseo dell’Acqua-Area
di Riequilibrio Ecologico Dosolo
Via Zaccarelli, 16
Padulle di Sala Bolognese
IL GIARDINO DELLE STORIE
TRA ALBERI E CIELO
Narrazioni itineranti
a cura di Chiara Tabaroni
Associazione Culturale Baba Jaga
dai 4 ai 104 anni

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 
presso il Museo del giocattolo in 
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movimento Gio cars
Via Calanchi, 13 - Sala Bolognese
ore 17.00
VISITA GUIDATA PER BAMBINI
ore 18.00
1 2 3... SCARTO
Progettazione e creazione di giochi 
con materiali di scarto aziendale
a cura di ReMida Bologna_Terre 
d’Acqua.
Il BBB - Beep Beep Book porterà fuori 
dalla biblioteca libri sbilenchi, storie 
con le ruote e libri sul gioco, sui giochi 
di una volta e sul giocare “con niente”.

PER INFO E PRENOTAZIONI
tel. 051-6822541
biblioteca@comune.sala-bolognese-bo.it

"Il Conte"
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IO, TU, NOI

SPORTELLO PER LA TUTELA 
DEI CONSUMATORI E UTENTI

A partire dal mese di settembre 
dello scorso anno, l’Amm.ne Co-
munale di Sala Bolognese ha at-

tivato il servizio di consulenza e tutela 
al cittadino consumatore, avvalendosi 
della collaborazione della Associazione 
lega Consumatori GOT “Livio Labor”.
Un consulente della Lega Consumatori, 
conciliatore iscritto presso il Ministe-
ro di Grazia e Giustizia, è presente un 
venerdì al mese secondo un calendario 
diffuso attraverso il sito del comune 
nonché attraverso materiale cartaceo.
Lo sportello fornisce consulenza legale 
in materia di servizi energetici, servizi 
di telefonia fissa e mobile, contratti as-
sicurativi e bancari, contrasti in ambito 
di condominio, tributi locali e nazionali, 
sanzioni per presunte violazioni al co-
dice della strada, cartelle di pagamento 
riportanti somme sorte a vario titolo.
Si sono rivolti allo sportello numerosi 
cittadini, prevalentemente di età supe-
riore ai 40 anni. La maggior parte del 
contenzioso ha riguardato i servizi di 
telefonia fissa e mobile. Il 90% delle si-
tuazioni conflittuali ha trovato soluzio-

ne attraverso il contatto diretto telefoni-
ca tra il consulente e l’operatore oppure 
con l’invio di reclamo scritto ai sensi 
del codice del consumo, solo in un nu-
mero limitato di casi si è dovuta avviare 
la procedura di conciliazione presso il 
CoReCom Emilia Romagna.
Il consulente della Lega Consuma-
tori ha trattato anche problematiche 
riguardanti le forniture energetiche 
(energia elettrica, Gas) e il servizio idri-
co integrato, in particolare sono state 
avviate pratiche nei confronti di diversi 
gestori; in qualche caso sono state trat-
tate problematiche relative all’ambito 
condominiale.
Lo sportello fornisce inoltre informa-
zioni ai cittadini appartenenti a fasce 
medio basse sull’iter per ottenere il bo-
nus energetico.
Il servizio, in fase sperimentale fino 
ad agosto 2019, ha riscosso una buona 
accoglienza da parte dei cittadini che 
hanno apprezzato e gradito la possibi-
lità loro offerta di avere un riferimen-
to diretto cui esporre le problematiche 
che li affliggevano, la qual cosa li ha 

fatti sentire più tutelati nei confronti di 
tutti i gestori dei servizi sopra indicati.

Prof. Giovanni Mascaro
Presidente Lega Consumatori
“livio Labor”

aprile 2019 | 

VORREI SEGNALARE CHE...

Dall’anno 2018 è disponibile uno 
strumento per segnalare proble-
mi che si riscontrano sul territo-

rio denominato COMUNI-CHIAMO.

E’ possibile iscriversi al servizio con le 
seguenti modalità:

1) Nella Home Page del Co-
mune di Sala Bolognese 
www.comune.sala-bolognese.
bo.it cliccare su questo link, 

effettuare la registrazione dei propri 
dati ed inserire la segnalazione.

2) Scaricare l’APP sullo smar-
tphone digitando COMU-
NI-CHIAMO, scegliere il tipo di 
icona che compare come quel-

la riportata a fianco, effettuare la regi-
strazione ed inserire la segnalazione.

Utilizzando tali modalità il cittadino 
viene sempre informato sullo stato del-
la propria segnalazione.
Si confida nell’utilizzo di tali strumenti 
al fine di concorrere INSIEME a risol-
vere i problemi che si riscontrano sul 
territorio.

Un pò di dati.
Ecco le segnalazioni ricevute attraver-
so COMUNI-CHIAMO nell’anno 2018

TIPOLOGIA NUMERO

Segnalazioni ricevute 346

Segnalazioni chiuse 311

Segnalazioni ancora
in lavorazione

35

Strade 52

Illuminazione 139

Degrado 25

Rifiuti 26
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Servizio nido e servizio indispensabile nido mese di luglio, pre-post, trasporto, mensa, centri estivi

AVVISO IMPORTANTE RIVOLTO AI GENITORI DI FIGLI ISCRITTI
O FREQUENTANTI I SERVIZI SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI COMUNALI

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 del-
le proprie credenziali FedERa ad alta 
affidabilità oppure SPID (attraverso 
fornitori di servizio accreditati). Il ser-
vizio FedERa è gratuito ed in fase di ac-
creditamento SPID.

FAI COSI’:

1) entra sul sito Lepida
(http://federazione.lepida.it/)

2) clicca su:
NON SEI REGISTRATO? REGISTRATI

3) scegli il Comune di Sala Bolognese
come gestore

4) inserisci i dati personali per 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 
codice fiscale.

Nel portale dei servizi scolastici del Co-
mune di Sala Bolognese è possibile:

1) iscriversi al servizio NIDO (dal 
1° al 30 Aprile 2019) - servizio 
indispensabile nido mese di luglio 
(dal 1°al 31 Maggio 2019) - servizi 
integrativi scolastici (pre-post - 
trasporto - mensa dal 10 Giugno al 31 

Luglio 2019) - Servizio centri estivi (dal 
1° al 31 maggio 2019)

2) effettuare rinunce ai servizi 
(INDISPENSABILE PER NON PAGARE 
SERVIZI NON PIU’ NECESSARI E 
LIBERARE POSTI PER SERVIZI CON 
LISTA DI ATTESA)

3) scaricare le attestazioni di 
pagamento valide per 730 o Unico che 
potrà fare solo il genitore intestatario 
del pagamento, da effettuare nel modo 
seguente:
n registrazione Federa
(se non ancora fatta)
n entrare nel sito del Comune
(www.comune.sala-bolognese.bo.it)
selezionare servizi on-line
n posizionarsi su: iscrizione nido
e servizi scolastici
n cliccare su "posizione utente"
n cliccare su "attestazioni"
n inserire il periodo
(01/01/2018 - 31/12/2018)
n scegliere dalla tendina il servizio per 
il quale viene chiesta l’attestazione, 
facendo attenzione al Comune di 
riferimento
n stampare

4) pagare on-line le rette
(da settembre 2019)

5) scaricare i bollettini per il pagamento 
delle rette presso Banche, Poste e 
Lottomatica (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 ser-
vizi richiesti.

Inoltre con Federa sarà possibile ac-
cedere anche ad altri servizi pubblici 
(p.es. Fascicolo sanitario elettronico e 
certificati anagrafaci).

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
9.00/13.00 e 14.30/19.00
Sabato 9.00/13.00
Helpdesk FedERa: n. Verde 800 445500
hepldesk@lepida.it

APERTURE STRAORDINARIE
DEGLI UFFICI SU APPUNTAMENTO
da richiedere al n. di telefono
051-6822534
o via mail ai seguenti indirizzi:
roberta.pacchioni@
comune.sala-bolognese.bo.it
concetta.marrano@
comune.sala-bolognese.bo.it
fiorenza.canelli@
comune.sala-bolognese.bo.it
francesca.bergamini@
comune.sala-bolognese.bo.it
(nei giorni martedì-mercoledì-giovedì 
mattina ore 9.00/12.00)

Nelle giornate di MERCOLEDI’
in Municipio 2° piano
n APRILE (giorni 10-17)
n MAGGIO (giorni 8-15-22-29)
n GIUGNO (giorni 5-12-19-26)
n LUGLIO (giorni 3-10-17-24-31)
n AGOSTO (giorno 7)
Nelle giornate di SABATO
presso la Casa della Cultura
(Piano Terra)
n APRILE (giorno 20)
n MAGGIO (giorni 11-25)
n GIUGNO (giorni 8-22)
n LUGLIO (giorni 6-27)
n AGOSTO (giorni 3-10).
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Negli anni l’evoluzione di inter-
net e la diffusione di tablet, 
smartphone ed altri dispositivi 

in grado di collegarsi alla rete, ha reso 
indispensabile per la Pubblica Ammi-
nistrazione iniziare un processo di tra-
sformazione dei servizi e dei canali co-
municativi a disposizione dei cittadini. 
Ed è proprio per facilitare l’accesso di 
utenti e cittadini ad informazioni e ser-
vizi che il Comune di Sala Bolognese ha 
attivato nel tempo una serie di servizi 
online accessibili attraverso il sito in-
ternet http: www.comune.sala-bologne-
se.bo.it, nella sezione servizi online.

Dal 2015 i Servizi Demografici fanno 
parte della rete Regionale “Ana-Cner” 
servizio che permette agli Uffici Comu-
nali di accedere direttamente alle ban-
che dati degli altri enti convenzionati e 
contestualmente di fornire l’accesso ai 
propri dati anagrafici riducendo sensi-
bilmente i tempi di attesa per la veri-
fica dei dati autocertificati dagli utenti 
e quindi della conclusione dei procedi-
menti amministrativi.
Nel 2017 è stato attivato il sistema che 
permette di ottenere online o diret-
tamente al proprio indirizzo di posta 
elettronica, attraverso l’autenticazione 
gratuita Federa (https://federa.lepida.

it), i Certificati anagrafici in formato 
.PDF con timbro digitale di autenticità 
dei cittadini residenti a Sala Bolognese.
Inoltre, con l’adesione a Payer - Pa-
goPA, è stato reso disponibile online 
il servizio per i pagamenti elettronici 
verso la tesoreria comunale ed è stato 
anche attivato il servizio di Iscrizione 
nido d’infanzia e servizi scolastici ser-
vizio con il quale, attraverso le creden-
ziali Federa, si possono inviare le do-
mande di iscrizione al nido od ai servizi 
integrativi scolastici.

Sempre nel 2017 è stato attivato Comu-
ni-chiamo: canale di comunicazione 
delle segnalazioni da parte dei cittadi-
ni attraverso interfaccia web o app che 
permette un dialogo più diretto ed im-
mediato tra cittadino e Comune.

Dal 6 febbraio 2019 il Comune di Sala 
Bolognese è subentrato nell’Anagra-

fe Nazionale della Popolazione Resi-
dente, sistema pensato per ottenere 
un’unica Anagrafe della Popolazione 
Residente a livello nazionale, che per-
metterà, una volta che saranno su-
bentrati tutti i Comuni, di facilitare i 
processi di comunicazione tra gli Enti, 
necessari ad esempio per completare i 
procedimenti di cambio di residenza e 
permetterà anche di ottenere la certifi-
cazione anagrafica in qualsiasi sportel-
lo anagrafico, a prescindere dalla pro-
pria residenza.

Tuttora stiamo lavorando, insieme 
all’Unione Terre d’Acqua ed agli altri 
Comuni dell’Unione, ad un sistema di 
Modulistica on-line che permetterà di 
presentare alcune tipologie di richieste 
o istanze compilandole direttamente 
dalle pagine web del sito del Comune, 
una volta che ci si sia autenticati attra-
verso uno dei diversi sistemi di identi-
ficazione (Federa, SpID ecc.).

SERVIZI ONLINE UN’AMMINISTRAZIONE 
A MISURA DI CITTADINO
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AMBIENTE E TERRITORIO

Il patrimonio verde dei parchi pub-
blici comunali è costituito da alme-
no 1600 alberi, a cui si possono ag-

giungere circa 200 alberi di pertinenza 
stradale. Si tratta principalmente di 
alberi di specie autoctone (cioè native 
della nostra pianura), accompagnate 
spesso anche da specie ornamentali 
ampiamente diffuse nei giardini.
Con l’intento di ampliare la conoscenza 
sulla “biodiversità arborea” che carat-
terizza i parchi pubblici, l’Amministra-
zione Comunale ha avviato lo scorso 
anno il progetto “Conosciamo gli alberi 
dei nostri parchi” che prevede la posa 
di cartelloni informativi in corrispon-
denza di alcuni dei parchi più signifi-
cativi del territorio. 

CONOSCIAMO GLI ALBERI DEI NOSTRI PARCHI 
La posa dei primi cartelloni ha interes-
sato il Parco di Villa Terracini a Osteria 
Nuova, il parco più antico e più esteso; 
il Parco del Monumento ai Caduti e il 
Parco di Piazza Sarti a Padulle, in pros-
simità della sede comunale. In questa 
seconda fase sono stati individuate al-
tre aree verdi da inserire nel progetto: 
il Parco “Laura Prati” in via Giotto a Pa-
dulle, il Parco di via dello Sport a Sala 
nei pressi del centro sportivo e il Parco 
“Angelo Vassallo” in via de Gasperi a 
Osteria Nuova. Nei cartelloni vengono 
riportate alcune informazioni generali 
sul parco in oggetto, le norme di com-
portamento da tenere ed infine il “ca-
talogo” delle schede descrittive delle 
diverse specie arboree presenti.

| aprile 2019

Foto di esempio:
Farnia (Quercus Robur)

Grazie alla convenzione sottoscritta 
tra l’Amministrazione Comunale e 
il Corpo Guardie Ambientali Me-

tropolitane (CGAM) sono stati incremen-

tati i controlli ambientali sul territorio 
comunale sia relativamente al depreca-
bile fenomeno dell’abbandono rifiuti, sia 
per i controlli in merito alla idonea con-
duzione dei cani nelle aree pubbliche.
In questi primi mesi gli agenti accer-
tatori hanno eseguito controlli su circa 
60 diverse posizioni del territorio co-
munale con una frequenza di almeno 
una giornata di controllo a settimana. 
Durante i controlli sono state visitate 
sia postazioni storicamente colpite da-
gli abbandoni di rifiuti, sia vie e parchi 
pubblici di tutte le frazioni.
Nel corso dei controlli sono stati rila-

sciati avvisi in caso di conferimenti non 
conformi con riferimento al caso speci-
fico e sanzioni per i veri e propri casi di 
abbandoni rifiuti.
Per quanto riguarda i controlli sulla 
conduzione dei cani, oltre all’eventua-
le mancata raccolta delle deiezioni, 
essi prevedono la lettura del microchip 
per verificare la corretta registrazione 
dell’animale all’anagrafe canina. Le at-
tività di controllo e verifica ambientali 
in corso proseguiranno anche nei pros-
simi mesi al fine di contrastare costan-
temente i comportamenti scorretti rile-
vati.

CONTROLLI AMBIENTALI E VERIFICHE ABBANDONO 
RIFIUTI SUL TERRITORIO COMUNALE
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GIOVANI

NO, non è un lavoro. E’ un anno dedi-
cato al servizio della comunità e conte-
stualmente alla formazione personale 
e alla crescita individuale.
E’ un impegno per gli altri, è una par-
tecipazione di responsabilità, è una oc-
casione per crescere confrontandosi, è 
un modo per conoscere diverse realtà, 
per capire e condividere, è una crescita 
professionale, è uno strumento di pace 
e di integrazione, è una forma di aiuto a 

chi vive in disagio o ha minori opportu-
nità, è un atto di amore e di solidarietà 
verso gli altri, è una occasione di con-
fronto con altre culture, è una risorsa 
per il Paese, è una esperienza utile per 
avvicinarsi al mondo del lavoro.
Il Servizio civile rappresenta, inoltre, 
un’importante occasione di formazio-
ne.
Nelle foto vediamo il gruppo di volon-
tarie e volontari del comuni dell’Unione 

IL SERVIZIO CIVILE È UN LAVORO?
Terre d’Acqua che stanno svolgendo il 
servizio civile nell’ambito del progetto 
CRESCIAMO IN UNIONE. Il gruppo se-
gue un importante programma di for-
mazione sia frontale che non formale, 
in cui viene chiamato a partecipare 
attivamente alla discussione dell’ar-
gomento attraverso tecniche di action 
learning, esercitazioni di gruppo, si-
mulazioni, analisi di caso e discussioni 
plenarie.

aprile 2019 | 

4 MARZO Incontro I SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI IN 
TERRE D'ACQUA a cura delle Dott.sse E. Mortara e A. Cardone

13 MARZO Incontro DALL'OBIEZIONE DI COSCIENZA
AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE a cura del Dott. S. Miele

15 MARZO Incontro LA PROTEZIONE CIVILE
a cura di Luca Caprara

15 MARZO Incontro LA PROTEZIONE CIVILE

18 FEBBRAIO incontro IL PROGETTO DI SERVIZIO CIVILE NEI 
COMUNI DI TERRE D'ACQUA a cura delle Dott.sse M. De Mari, 
E. Mortara, E. Regazzi

Gruppo delle volontarie e dei volontari del progetto 
CRESCIAMO IN UNIONE
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Anche per l’anno scolastico 
2018/2019 è possibile aderire al 
progetto per minori “Volo in Bi-

blio”, che si svolgerà presso la Bibliote-
ca comunale di Sala Bolognese, situata 
al primo piano della Casa della Cultura, 
una struttura polifunzionale che pro-
muove eventi di interesse culturale e 
progetti di partecipazione attiva dei cit-
tadini alla vita della comunità. 
Con il progetto si intende offrire al 
volontario un percorso formativo ed 
esperienziale di crescita, teso a poten-
ziare le attitudini e le predisposizioni 
personali e al tempo stesso finalizzato 
all’acquisizione di autonomie, oltre che 
a stimolare le capacità di socializza-
zione del volontario anche in ambiti di-
versi e con varie tipologie d’utenza.

Viene richiesto un impegno gratuito di 
35 ore complessive da svolgersi duran-
te l’anno scolastico o nel periodo estivo: 
5 ore di formazione sul campo e almeno 
30 ore di attività pratica all’interno del 
progetto. Alla fine del percorso viene ri-
lasciato un attestato di partecipazione 

SERVIZIO CIVILE REGIONALE PER MINORI E STUDENTI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO (15-18 ANNI)
E DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

dalla regione Emilia Romagna. Gli isti-
tuti scolastici possono riconoscere dei 
crediti formativi per l’esperienza svolta 
dallo studente.
 
Per partecipare non vengono richiesti 
requisiti particolari, basta compilare il 
MODULO DI ADESIONE sul sito del Co-
ordinamento enti di servizio civile di 
Bologna:
www.serviziocivile.cittametropolitana.bo.it
Riceverete una mail di conferma dopo 
aver compilato il modulo e dovrete fir-

marlo in originale presso l’ente in cui 
svolgerete l’attività (firmato da un geni-
tore per i minorenni).
Una volta scelto il progetto e compilato 
il modulo di adesione, potrete contatta-
re il tutor dell’ente e prendere accordi 
per incontrarvi ed iniziare l’attività. 

Per informazioni rivolgersi
al Servizio Cultura e Politiche Giovanili
del comune di Sala bolognese:
tel. 051-6822535
cultura@comune.sala-bolognese.bo.it

| aprile 2019

Leonardo durante il progetto “Un volo in Biblio” anno 2018
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PER NON DIMENTICARE
Anche in questo anno scolasti-

co, il Comune ha proposto alla 
Scuola Secondaria di I grado 

alcuni progetti, in particolare, la propo-
sta per le terze era legata alla Giornata 
della memoria.
Il 28 gennaio 2019 abbiamo partecipa-
to allo spettacolo “E PER QUESTO RESI-
STO”, in cui la Shoah veniva raccontata 
attraverso le testimonianze di ragazzi 
di età e nazionalità diversa. I loro dia-
ri, i racconti, le poesie ricostruivano gli 
eventi storici dall’ascesa di Hitler alla 
liberazione dei campi. Tutto era sotto-
lineato dalla musica coinvolgente dei 
Flexus. Questo spettacolo portava a 
farsi domande sul perchè siano state 
compiute simili atrocità, e come fare 
perchè la storia non si ripeta. E’ stato 
avvincente e commovente; avremmo 
potuto fare domande alla fine, ma sul 
momento le domande non sono arriva-
te, forse abbiamo perso una occasione, 

forse era già stato detto tanto.
La settimana successiva, il 4 Febbraio, 
abbiamo assistito alla testimonianza 
di due ragazze che ci hanno spiegato 
l’importanza di “FARE MEMORIA”. Loro 
lo hanno imparato dopo un percorso 
fatto a scuola proprio in occasione della 
giornata della memoria. Ci hanno rac-
contato il loro viaggio a Mauthausen; 
ci hanno mostrato alcune scene di uno 
spettacolo che presentarono in piazza 
a S. Giovanni in Persiceto, in cui aveva-
no rinunciato ai loro nomi per vivere la 
perdita di identità vissuta dai prigionie-
ri dei campi. Infine ci hanno riportato 
le parole di Armando Gasiani e Adelmo 
Franceschini, due ex deportati soprav-
vissuti a quell’inferno, che hanno avu-
to la fortuna di incontrare. Attraverso 
le loro parole abbiamo provato le loro 
sensazioni: quanto può essere crudele 
l’umanità?
Prima di salutarle abbiamo osservato 
i pannelli fotografici della mostra “Le 
terre della memoria”, davvero signifi-
cativa e lasciato su un foglietto un no-
stro messaggio.
Dopo questi stimoli ci è stato presenta-
to il bando del concorso che il Comu-
ne di Sala Bolognese   propone anche 
quest’anno . Dovremo realizzare un vo-
lantino per pubblicizzare un “ Viaggio 
della Memoria”in cui emerga l’aspetto 
emotivo, educativo, culturale dell’espe-
rienza; in questi giorni ognuno di noi 
è al lavoro per completarlo entro il 30 
Marzo.
Il 25 Aprile scopriremo gli 8 vincitori 

che riceveranno in premio un viaggio a 
Mauthausen per partecipare all’Incon-
tro Internazionale degli Ex Deportati. 
Le spese del viaggio saranno a carico 
del Comune e dell’associazione El Oua-
li per la libertà del Sahara Occidentale. 
Crediamo che il concorso sia per tutti 
una possibilità in più per riflettere, e 
per i vincitori l’occasione di diventare 
testimoni per gli altri.
Pensiamo sia giusto ricordare ogni 
anno la liberazione dei superstiti dei 
campi di concentramento, perché gli 
errori della storia si ripetono se l’i-
gnoranza prevale sulla conoscenza. 
Se ricordiamo e impariamo ciò che è 
successo, eviteremo di commettere di 
nuovo errori identici.
Ci riteniamo fortunati per le possibilità 
di approfondimento che ci vengono of-
ferte, questi incontri ci hanno fatto cre-
scere e assumere maggiore consape-
volezza di ciò che accade attorno a noi.
I ragazzi della 3D

aprile 2019 | 
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INCONTRA LA SOLIDARIETÀ: LA PAROLA ACCOGLIENZA

La parola Accoglienza è ricca di si-
gnificato, è soprattutto il seme del-
la Pace.

Se ci pensiamo si adatta a tante situa-
zioni, ma richiede sempre impegno e 
disponibilità. Dalla situazione più sem-
plice a quella più complessa richiede il 
coinvolgimento di più persone e di più 
abilità, in sostanza bisogna essere in 
tanti. Ognuno si fa carico di una cosa e 
tutto risulta più affrontabile. È qualcosa 
che bisogna provare per capire e per tra-
smettere. È un bagaglio di sapere sem-
plice e profondo allo stesso tempo che 
ci si porta dentro dopo avere sperimen-
tato l’accoglienza. Tutti i volontari san-
no questo, tutti i volontari perfezionano 
anno dopo anno le loro abilità umane e 

operative, risorse da non disperdere, da 
mettere a frutto. Incontra la solidarietà 
ha accresciuto la propria esperienza nel 
corso degli anni accogliendo minori pro-
venienti dalla Bielorussia, dai luoghi che 
hanno sofferto l’esperienza del disastro 
nucleare, ma non solo, in modo riservato 
si è resa disponibile a fornire aiuti locali 
per portare sollievo a realtà bisognose 
del territorio. Condizione essenziale è 
stata ed è la condivisione reciproca con 
le altre Associazioni di Volontariato e il 
coordinamento dell’Amministrazione 
Comunale, nonché la partecipazione 
attiva della cittadinanza, una rete che 
sostiene e accompagna in un percorso 
tracciato solo in parte e che necessita di 
attenzione quotidiana. In questa cornice 
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ci stiamo muovendo per impostare le at-
tività di questo nuovo anno.
Ricordiamo che per chi vuole saperne di 
più è stato attivato recentemente il sito 
dell’Associazione
www.incontralasolidarieta.com
Grazie a tutti!

SALA PRESENTE: PROGETTI PER L'ANNO 2019

Il direttivo di “Sala Presente … non solo 
scuola” il giorno 3 Aprile 2019 convoca, 
presso la “Casa della cultura” di Padulle, 

un’assemblea generale aperta agli associa-
ti e ai simpatizzanti. In questa occasione si 
parlerà dei progetti dell’anno 2019, in par-
ticolare di quelli previsti nel periodo apri-
le-luglio: 
n “Mani di Fata”, che si svolgerà presso lo 
“Spazio 13” aprile/maggio, due incontri al 
mese, con laboratori di cucina, rivolto ai 
bambini dai 6 anni ai 10 anni.
n “Giornata al Dosolo”, prevista per il 12 
Maggio 2019, con laboratorio di cucina in 
collaborazione con l’associazione “Incontro 
alla solidarietà”, pranzo e percorso natura.
n Progetto “Stanza di stimolazione basale” 
per bambini e ragazzi affetti da gravi disa-
bilità, cerebropatie varie e autismo, resi-
denti nei Comuni Terre e Acqua ma anche 

provenienti da altri distretti, in collabora-
zione con l’Amministrazione Comunale e 
l’associazione “Passo Passo”.
n “Estate al campo 2019", punta di dia-
mante dell’Associazione Sala Presente, che 
prevede due settimane di attività sportive 
e ricreative per i bambini dall’1 luglio al 
12 luglio 2019 presso il campo sportivo di 
Sala Bolognese; come tutti gli anni diamo 
la possibilità ai ragazzi/e dall’età di 13 anni 
di far parte del gruppo “aiuto animatori/
animatori” coinvolgendoli nelle attività del 
campo estivo da noi organizzato. Per poter 
accedere ci potranno contattare presso lo 
“Spazio 13” di Padulle o telefonicamente, 
successivamente ci sarà un incontro con 
tutti gli interessati.
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AL3TESTE: INSIEME PER CRESCERE 

Dall’incontro di due associazio-
ni nasce un progetto ambizioso; 
l’opportunità da parte dell’asso-

ciazione I sempar in Baraca di Crevalco-
re, di creare un’occasione di Inclusione 
all’associazione Al3teste ai soci Disabili.
L’idea ha inizio dalla necessità espressa 
dagli Enti locali di sviluppare una mag-
giore cooperazione tra le varie associa-
zioni dei Comuni di Terre d’acqua.
Tale possibilità avviene con la parteci-
pazione dei ragazzi di Al3teste allo svol-
gimento delle attività programmate da I 
sempar in Baraca, nelle quali potranno 
svolgere diverse mansioni. 
Il progetto si propone di creare ai ragazzi 

aprile 2019 | 

un importante coinvolgimento nelle atti-
vità del gruppo, incentivandoli a stimo-
lare la loro autonomia; saranno partecipi 
degli avvenimenti, ognuno in base alle 
proprie capacità e attitudini personali, 
per dare a loro consapevolezza e una 

51A FESTA DEL DONATORE DI SANGUE

maggiore autostima.
Potrete partecipare agli eventi delle as-
sociazioni che troverete sul profilo face-
book "I sempar in Baraca": oltre a diver-
tirvi il vostro sarà un contributo solidale 
trasversale.
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IL GRUPPO leggiAMO INSIEME
SI RACCONTA

“Quando una persona cara ci dà un libro da leggere, la prima cosa che 
facciamo è cercarla tra le righe”. (Daniel Pennac)

Mary e il mostro. Amore e ribellione.
Come Mary Shelley creò Frankenstein
di Lita Judge
Le ragazze dovevano essere gentili e obbedire alle re-
gole. Le ragazze dovevano essere silenziose e ingoiare 
punizioni e dolore. La bandirono dalla società perché 
amava un uomo sposato. Gli amici la oltraggiarono. Il 

padre la cacciò di casa. Ma lei non si nascose. Non si lasciò zittire. 
Lottò contro la crudeltà della natura umana. Scrivendo. Monia

Ogni storia è una storia d’amore
di Alessandro D’Avenia
Leggendo questo bellissimo libro, mi sono resa conto 
di quanto sia più che mai vero il detto “Dietro un gran-
de uomo c’è sempre una grande donna”. Silvia

Dove mi trovo
di Jhumpa Lahiri
I temi di questa scrittrice pongono la donna al centro 
della storia. In prima persona lei si racconta attraver-
so le sue giornate: la città in cui abita, i colleghi di la-
voro, le amiche, gli amici, il rapporto con la madre e 
la solitudine dopo la morte precoce del padre. Questo 
libro mi è piaciuto e mi ha commosso la semplicità 

delle parole e la profondità dei sentimenti. Nadia

Anche la sofferenza ha la sua data
di scadenza
di Francesca Genti
Poesie “moderne”, spesso bizzarre, che trattano di in-
fanzia, prime volte, rapporti familiari e, naturalmente, 
amore. Ho trovato molto intense e commoventi quelle 
dedicate alla madre. Giulia
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CORIANDOLI E SOLE
PER LA PRO LOCO DI SALA BOLOGNESE

L’anno della Pro Loco di Sala Bolognese è iniziato con il tra-
dizionale arrivo della Befana nella nuova area riqualificata di 
fronte alla Basilica Romanica di Sala. La Befana ha portato una 
calza ricca di doni ai bambini del territorio, e per tutti caldarro-
ste e vin brulè per riscaldare l’invernale pomeriggio, tra baby 
dance e trucca bimbi.
Tre domeniche di sole hanno caratterizzato la 53° edizione del 
Carnevale dei Bambini; i carri allegorici hanno sfilato per le 
vie delle frazioni di Osteria Nuova, Sala e Padulle portando co-
riandoli, palloni e peluche, mentre i nostri stand gastronomici 
hanno servito crescentine, piadine e dolci di carnevale.
Un grazie come sempre ai ragazzi che per mesi hanno lavora-
to alla realizzazione dei carri, a tutti i volontari della Pro Loco 
e non; un grazie inoltre per la preziosa collaborazione alla Pro-
tezione Civile, alla Polizia Municipale, al Commando dei Cara-
binieri di Sala Bolognese e all’Amministrazione del Comune.
La Pro Loco non si ferma e la 32° edizione della Fiera è già 
nell’aria…vi aspettiamo dal 6 al 10 giugno 2019. “Gli allegri 
vagabondi”, “Queen Legend”, Bonomia Sound Machine e la 
Sfilata di Moda sono solo alcuni spettacoli che animeranno le 
serate…la Basilica, di nuovo aperta, ospiterà una serie di eventi 
di prestigio…vi aspettiamo numerosi.




