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EDITORIALE

U
n'altra opportunità per es-
sere al servizio del mio Pa-
ese; altri 5 anni di impegno 
e lavoro per migliorare i 
servizi, la qualità della vita 

e rendere più attrattivo il territorio.
Abbiamo vissuto una bella campagna 
elettorale di confronto ed approfondi-
menti con tanti cittadini, imprenditori, 
associazioni; un'opportunità di dialogo 
straordinaria.
Ci si è rimessi da subito all'opera per 
portare a termine i lavori iniziati e par-
tire con progetti e idee volti a creare op-
portunità nuove.
Un grazie va a tutti i cittadini che hanno 

ELEZIONI COMUNALI 2019
accettato di seguirmi da vicino, i consi-
glieri candidati, gli eletti, gli assessori 
che formano la Giunta Comunale (foto).
A tutti un grazie per il lavoro fatto e fu-
turo, per i consigli ed il continuo dialo-
go.
Grazie ai candidati sindaci con i quali, 
sono sicuro, collaboreremo per il bene 
di una comunità che ci apprezza e che 
ha aspettative in noi.
E' doveroso ringraziare tutti coloro che 
hanno sostenuto economicamente la 
campagna elettorale partecipando a 
cene e/o mettendo a disposizione luo-
ghi o servizi: grazie di cuore.
Il conto che è stato aperto apposita-

mente per la campagna elettorale dal 
mio mandatario, che ringrazio, è stato 
chiuso dopo aver pagato volantini, cene, 
siae e con i fondi rimanenti sono state 
allestiste le fioriere sotto il portico del 
Comune, contribuito all'acquisto di una 
lavastoviglie per le scuole ed acquistati 
libri che verranno donati alla biblioteca 
comunale.
Torno così al servizio del mio paese, 
con grande umiltà, ascolto, determina-
zione e rispetto così come già fatto nel 
mandato precedente.
Non perdiamo tempo.
A tutti un grazie e buon lavoro.
Il Sindaco, Emanuele Bassi

| ottobre 2019

Da sinistra: Valentino Bianchini, Assessore al Sociale e Sanità, Trasporto Pubblico Locale;
Emanuele Bassi, Sindaco; Ornella Trapella, Assessore al Bilancio e Società Partecipate;
Eleonora Riberto, Vicesindaco e Assessore alla Scuola, Cultura, Associazionismo, Comunità digitale



DAL CONSIGLIO COMUNALE

4

Questo è il primo ar-

ticolo dopo le elezioni 

amministrative del 26 

maggio 2019; quindi, 

anche se sono trascor-

si alcuni mesi, ringra-

ziamo sentitamente gli elettori che ci 

hanno dato fiducia facendoci eleggere 

come consiglieri comunali. La nostra 

lista “uniti per Sala Bolognese”, rispet-

to al mandato consigliare precedente 

ha registrato un aumento di consensi 

aggiungendo un consigliere al proprio 

gruppo per un totale, attualmente, di 

tre.

Ci impegneremo affinchè l’Ammini-

strazione intervenga nelle materie 

principali che abbiamo affrontato in 

campagna elettorale e cioè il rispetto 

delle regole, la riqualificazione del ver-

de pubblico, l’asfaltatura delle strade, 

la tutela della sicurezza dei cittadini, 

l’ammodernamento del paese tramite 

l’installazione di fibra ottica, la valoriz-

zazione degli immobili pubblici.

Sala Bolognese fa parte anche dell’U-

nione dei Comuni di Terre d’Acqua; il 

nostro impegno sarà anche all’inter-

no di questo Ente affinchè rappresen-

ti un’opportunità per la vita del nostro 

Comune e non un ostacolo.

Come dicevamo sopra, siamo reduci 

dalla campagna elettorale comunale 

che è sempre un periodo molto inte-

ressante soprattutto perché c’è un con-

tatto diretto con i propri concittadini. E’ 

molto utile ed anche gratificante venire 

avvicinati dalle persone che illustrano 

le loro idee ed i problemi che vorreb-

bero vedere risolti nel Comune. Anche 

se siamo in un paese non molto grande 

non possiamo conoscere tutto, anzi; le 

informazioni che giungono direttamen-

te dai cittadini sono utilissime. Questo 

contatto diretto però, quasi sempre, si 

interrompe finita la campagna elettora-

le e ciò è un male per noi che siamo in 

consiglio comunale e che abbiamo bi-

sogno di più informazioni possibili per 

esercitare il nostro mandato. Invitiamo 

quindi i cittadini che abbiano questioni 

che possono essere oggetto di interpel-

lanze e/o interrogazioni a contattarci.

Gruppo Consigliare
“Uniti per Sala Bolognese”

Benché il titolo sia 
semplicemente un’af-
fermazione, un dato di 
fatto, le ragioni princi-
pali vertono sul man-
cato adeguamento del-
la partecipazione dei cittadini alla vita 
attiva del proprio paese. Con Rousseau, 
la nostra piattaforma digitale, a noi 
M5S va il merito di aver inaugurato un 
nuovo metodo democratico, perfettibile 
e migliorabile, ma pur sempre demo-
cratico e partecipativo, depurato dagli 
egoismi personali alla Matteo Salvini.
Il M5S ha votato, con quasi l’80% di voti, 
a favore della formazione di un governo 
guidato dal Primo Ministro Giuseppe 
Conte con il centro-sinistra, e ritirato il 
paese dall’orlo delle elezioni anticipate.
Dovremmo essere orgogliosi di questa 
piattaforma digitale perché abbiamo 
offerto un metodo diverso per creare 
un governo.
La stabilità democratica per il mo-
mento è salva, nonostante che il lea-
der dell’estrema destra Matteo Salvini 
avesse staccato la spina del governo 
precedente.
Questo è un momento delicato per il 
paese. Per noi un mandato da parte 
dei cittadini è una cosa seria, che dura 
cinque anni come stabilito dalla co-
stituzione, soprattutto in modo che un 
programma governativo possa essere 
realizzato.
Il nuovo governo guidato dal premier 
Giuseppe Conte ha una nuova coalizio-
ne, formata dal Movimento 5 Stelle, PD 
e LeU. Essi hanno concordato di gover-
nare al fine di evitare elezioni antici-
pate e soprattutto tutelare la terza più 
grande economia dell’ eurozona, ed ab-
biamo il dovere di trasformare questa 
crisi in un’opportunità, ma le opportu-
nità iniziano anche dal governo del ter-
ritorio, a partire dalle prossime elezioni 
Regionali al fine di garantire stabilità 
al governo appena inaugurato. Proprio 
per questo per dirla con le parole del 
premier Conte “dobbiamo recuperare 
il tempo perduto in modo che l’Italia 
possa svolgere il ruolo di primo piano 
“in Europa”, e che un Paese fondato-
re merita”. Tra il movimento e il PD vi 
sono molte differenze, e non si tratta di 
una relazione armoniosa, ma sarà pro-
babilmente una partita migliore della 
precedente.
Sta al PD territoriale iniziare a fare il 
primo passo.

Crepaldi Bruno
Movimento 5 Stelle Sala Bolognese

ALTRI CINQUE ANNI
INSIEME

PERCHÉ I GOVERNI 
ITALIANI COLLASSANO 
COSÌ SPESSO?

Sono passati alcuni 
mesi dalle elezioni, 
ma il nostro senso di 
gratitudine rimane in-
variato: vogliamo rin-
graziare tutti i cittadini 
di Sala Bolognese che ci hanno dato fi-
ducia, hanno creduto nel progetto che 
abbiamo proposto e nelle persone che 
hanno deciso di portarlo avanti. Il 64% 
dei voti è un risultato di cui siamo orgo-
gliosi e che cercheremo di onorare, ri-
ponendo tutto l’impegno possibile nello 
svolgimento del nostro ruolo. Il Gruppo 
di maggioranza è in gran parte rinno-
vato, così come la Giunta che il Sindaco 
Bassi ha nominato. Riteniamo che gli 
Assessori siano persone preparate e 
responsabili, che conoscono in profon-
dità la realtà del nostro territorio. Per 
questo sapranno senza dubbio guidare 
tutta la macchina comunale e, come la 
Giunta precedente, raggiungere impor-
tanti obiettivi nonché realizzare signi-
ficativi progetti di sviluppo e di crescita 
per tutti i salesi. Vorremmo sottoline-
are, comunque, che nonostante siano 
subentrati nuovi Consiglieri e Assesso-
ri, gli impegni che la precedente Am-
ministrazione aveva assunto verranno 
in ogni caso portati a termine. A questo 
proposito sfruttiamo questo spazio per 
informare la cittadinanza che a breve 
inizieranno i lavori per la realizzazio-
ne della “nota” rotonda, che prenderà il 
posto dell’incrocio che collega le frazio-
ni di Sala e Padulle. Ci scusiamo sin da 
ora per il disagio dovuto ai lavori, ma 
pazientando per qualche tempo tutta la 
comunità potrà beneficiare di un’opera 
pubblica da tempo attesa, che garantirà 
maggiore sicurezza e permetterà uno 
snellimento del traffico veicolare.
Con il rinnovo dei Consigli comunali 
e dei Sindaci di cinque comuni su sei, 
anche il Consiglio e la Giunta dell’U-
nione Terred’Acqua hanno una nuova 
composizione. In rappresentanza del 
nostro Gruppo è stato designato pres-
so il Consiglio dell’Unione il Consigliere 
Marcello Mirfakhraie; il Sindaco Ema-
nuele Bassi, invece, Presidente uscen-
te dell’Unione stessa, è stato eletto Vi-
cepresidente. Bassi affiancherà così il 
Sindaco di Crevalcore Martelli, nuovo 
Presidente dell’Unione.

Gruppo consiliare
"Condividere Sala Bolognese"

ANCORA GRAZIE
A TUTTI!

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI

ottobre 2019 | 
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MEMORANDUM

DOMENICA 10 NOVEMBRE
Barchessa e Parco Villa Terracini
via Gramsci 315, Osteria Nuova
L'ESTATE DI SAN MARTINO
19A EDIZIONE
In collaborazione con le associazioni:

L'ESTATE DI SAN MARTINO
Associazione Turistica Pro Loco,
Bel Quel, Incontra la Solidarietà,
G.P. Avis, I Porcelloni,
Protezione Civile, Sala Presente.
In caso di pioggia l'iniziativa sarà 
rimandata alla settimana successiva.

| ottobre 2019
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CULTURA

NUOVI ACQUISTI IN BIBLIOTECA
MORGANA. Storie di ragazze
che tua madre non approverebbe
MURGIA TAGLIAFERRI
Controcorrente, strane, pericolose, esagerate, difficili da collocare. E 
rivoluzionarie. Sono le dieci donne raccontate in questo libro e battez-
zate da una madrina d’eccezione, la Morgana del ciclo arturiano, sorel-
la potente e pericolosa del ben più rassicurante re dalla spada magica.

LA STANZA DELLE FARFALLE
LUCINDA RILEY
"Prima che ti racconti tutto - perché ormai ho capito che non ci sarà 
mai un momento giusto per dirtelo - voglio che tu sappia che ti amavo 
allora e ti amo ancora oggi. Non posso più tenere per me questo orri-
bile segreto".

SEGRETI E IPOCRISIE
SVEVA CASATI MODIGNANI
Le irresistibili protagoniste di “festa di Famiglia” tornano a sorpender-
ci in questo romanzo imprevedibile come la vita.

DODICI ROSE A SETTEMBRE
MAURIZIO DE GIOVANNI
"Mi chiamo Flor, ho undici anni, e sono qui perché penso che mio pa-
dre ammazzerà mia madre".

I TEMPI NUOVI
ALESSANDRO ROBECCHI
È ancora Milano, questa volta quella fuori dalla prima cintura, la pro-
tagonista del romanzo di Robecchi, una metropoli avvelenata dai tem-
pi nuovi a cui tutti si adeguano, compresa Flora De Pisis e la sua TV 
spazzatura.

Buona lettura
E’ possibile consultare i nuovi testi disponibili nel catalogo della Bi-
blioteca Comunale sul sito www.comune.sala-bolognese.bo.it
al seguente percorso: “Home > Comune > Uffici e servizi"
Biblioteca di Sala Bolognese
Comune di Sala Bolognese, Assessorato alla Cultura

ottobre 2019 | 
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INFANZIA

Spazi dedicati ai piccoli cittadini di Sala Bolognese e alle loro famiglie - ottobre 2019 / giugno 2020

I SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA

SPAZIO BAMBINI E FAMIGLIE
Servizio per bambini da zero a tre anni 
sempre accompagnati da un adulto.
Nello spazio sono previste attività ludi-
che sia libere sia guidate da un'educatri-
ce, merenda di metà mattina, momenti di 
confronto su tematiche educative, prestito 
librario e letture anche in collaborazione 
con la biblioteca. E' possibile allattare e 
chiedere colloqui di consulenza individua-
le con la pedagogista, relativi al neonato o 
a tematiche educative.
DOVE:
Via dello Sport 2
QUANDO:
dal 5 novembre ogni martedì e venerdì
dalle 9.30 alle 12.30
COSTI:
n pacchetto 6 ingressi: €15
n pacchetto 10 ingressi: € 30
n pacchetto 20 ingressi: € 40
n tutto l'anno: € 100
PER INFORMAZIONI:
Elisa Mortara 051.6822542
pedagogista@comune.sala-bolognese.bo.it
www.comune.sala-bolognese.bo.it

NIDO D'INFANZIA ARCOBALENO
Il nido d'infanzia è un servizio che acco-
glie bambini dai 9 ai 36 mesi di età.
ll nido è un luogo educativo e di cura pen-
sato per sostenere la crescita in un'ottica 
di condivisione con l'esperienza educativa 
delle famiglie.
E' aperto da settembre a giugno. Il mese di 
luglio il servizio funziona come "servizio 
estivo" su apposita richiesta.
ORARI
L'orario di apertura giornaliera è dalle 7.30 
alle 16.30. L'uscita può essere posticipata 
fino alle 18.00 per motivi di lavoro.

E' prevista anche la frequenza part time.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni al nido d'infanzia si possono 
fare ogni anno nel mese di aprile.
PER INFORMAZIONI:
Ufficio Scuola: 051.6822534
www.comune.sala-bolognese.bo.it

SERVIZIO DI CONSULENZA PEDAGOGICA
II servizio ha la finalità di:
n sostenere i genitori nei momenti di 
cambiamento che coinvolgono la cresci-
ta dei loro figli sia nella vita familiare sia 
scolastica;
n rafforzare una maggiore consapevolez-
za del proprio ruolo e stile educativo, mi-
gliorando la qualità delle relazioni.
PRENOTAZIONE COLLOQUI
dalle 9.00 alle 13.00 nelle date:
n 12 novembre 2019;
n 10 dicembre 2019;
n 14 gennaio 2020;
n 11 febbraio 2020;
n 11 marzo 2020;
n 14 aprile 2020;
n 12 maggio 2020;
n 9 giugno 2020
inviando una mail ai seguenti indirizzi:
pedagogista@comune.sala-bolognese.bo.it
(dott.ssa Elisa Mortara)
antonella.santilli@opengroup.eu
(dott.ssa Antonella Santilli)

BIBLIOTECA COMUNALE
La Biblioteca comunale promuove il pro-
gramma nazionale "Nati per leggere" per 
avvicinare ai libri famiglie e bambini fin 
dalla primissima infanzia. Sono disponibi-
li per il prestito libri per tutte le fasce d'età 
selezionati tra le migliori pubblicazioni. La 
Sala Ragazzi è attrezzata con un angolo 

morbido per accogliere anche i piccolissi-
mi. Uno spazio colorato e accogliente per 
giocare e leggere e in libertà. La Biblioteca 
collabora con i servizi educativi del territo-
rio e con le scuole.
ORARI DI APERTURA
martedì e giovedì 8.30 - 18.30
(orario continuato)
mercoledì e sabato 8.30 - 12.30
PER INFORMAZIONI:
Tel. 051.6822541
biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it

MASSAGGIO INFANTILE
Il massaggio del bambino è un' attività dai 
numerosi risvolti positivi, fisici e psichici, 
praticata in molte culture. Attraverso il 
massaggio possiamo accompagnare, pro-
teggere, stimolare la crescita e la salute 
del bambino; fargli sentire, attraverso il 
contatto, il suo corpo e le sensazioni che 
ne derivano. Il contatto favorisce il legame 
di attaccamento e rafforza la relazione.
IL CORSO PER BAMBINI
1-8 MESI
DOVE:
Spazio per Bambini e Famiglie
in via dello Sport 2
QUANDO: dalle 16.30 alle 18.00
NELLE SEGUENTI DATE:
28 aprile e 5-12-19-26 maggio 2020
SARÀ POSSIBILE ISCRIVERSI
dal 1 al 15 aprile 2020 inviando una mail 
a Elisa Mortara
pedagogista@comune.sala-bolognese.bo.it

SPAZIO MAMMA
CONSULTORIO FAMILIARE
Un luogo per il sostegno alle neo mamme 

| ottobre 2019

continua è
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INFANZIA

dove incontrare le ostetriche e ricevere in-
formazioni su allattamento e puericultura
DOVE:
Presso Consultorio familiare dell'ASL
di San Giovanni in Persiceto
via Marzocchi 2
QUANDO:
ogni lunedì dalle 14.00 alle 16.00
ACCESSO LIBERO
PER INFORMAZIONI:
tel. 051.6813651
dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00

NPIA INFANTILE
Il servizio di neuropsichiatria Infantile si 
occupa della diagnosi e della cura dei di-
sturbi neurologici, psichiatrici, psicologici 
dell'età evolutiva e adolescenziale avva-
lendosi di una équipe multiprofessionale 
definendo progetti di cura individualizzati.
Elabora la certificazione e la diagnosi fun-

zionale per l'integrazione scolastica dei 
minori, collaborando con gli Enti locali e 
le scuole.
PER PRENOTARE LA PRIMA VISITA:
051.6813656
mer: 8.30-10.00 / ven: 12.00-13.30

PEDIATRA DI COMUNITA'
E DI LIBERA SCELTA
Il Servizio di PEDIATRIA DI COMUNITA' del 
Distretto di Pianura Ovest collabora con il 
Comune per attività di consulenza e moni-
toraggio della salute dei bambini all'inter-
no delle comunità scolastiche. Ad esso ci 
si rivolge inoltre per le vaccinazioni.
PER INFORMAZIONI:
051.6813657
lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e mercoledì e 
giovedì dalle 13.00 alle 14.00
Per l'attribuzione del PEDIATRA DI LIBERA 
SCELTA e necessario rivolgersi al Poliam-

bulatorio di Padulle in P.zza Marconi 6.
L'accesso al CUP è il mercoledì mattina 
dalle 8.00 alle 12.00 oppure ci si può rivol-
gere agli altri sportelli CUP del territorio
PER INFORMAZIONI:
www.ausl.bologna.it

INFORMAZIONI:
UFFICIO SCUOLA
Dott.ssa Roberta Pacchioni
Si possono ricevere informazioni nelle 
giornate di apertura al pubblico:
martedì e venerdì 8.30/12.30;
giovedì 15.00/17.30.
Tel. 051.6822534
scuola@comune.sala-bolognese.bo.it
p.zza Marconi n. 1 - Padulle
COORDINATRICE PEDAGOGICA
Dott.ssa Elisa Mortara
Su appuntamento tel. 0516822542
pedagogista@comune.sala-bolognese.bo.it

ottobre 2019 | 

ABBATTIMENTO RETTE: "AL NIDO CON LA REGIONE" ANNO EDUCATIVO 2019-2020
La Giunta della Regione Emilia-Romagna, al fine di offrire alle bambine, ai bambini ed alle loro famiglie maggiore facilità di accesso 
ad esperienze di educazione e cura nei servizi educativi per la prima infanzia, ha approvato in data 29 luglio 2019 una nuova misura 
sperimentale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la Regione” per l’anno educativo 2019-2020.
Si tratta di una misura finalizzata esclusivamente all’abbattimento delle rette/tariffe di frequenza ai servizi educativi per la prima 
infanzia e che, nel caso del Comune di Sala Bolognese, ammonta ad € 48.827,54, importo che il Comune utilizzerà interamente per 
abbattere le rette dei bambini frequentanti il nido “Arcobaleno” di Sala Bolognese per l’anno educativo 2019-2020, la cui famiglia abbia 
un’attestazione ISEE pari o inferiori ad € 26.000,00.
Una misura analoga, ma più ampia rispetto la tipologia di utilizzo del trasferimento regionale erogato, è stata adottata anche dallo 
Stato che ha riformato, con la Legge n. 107/2015, il sistema nazionale di istruzione e formazione, prevedendo anche in questo caso un 
trasferimento ai Comuni, per il tramite delle Regioni e che, nel caso del Comune di Sala Bolognese, ammonta ad € 39.371,69, per l’anno 
2019, importo che il Comune utilizzerà in parte per abbattere le rette dei bambini frequentanti il nido “Arcobaleno” di Sala Bolognese 
per l’anno educativo 2019-2020, con un’attestazione ISEE superiore ad € 26.000,00.
Le famiglie saranno pertanto tutte interessate dal provvedimento di riduzione della retta calcolata sulla base dell’attestazione ISEE pre-
sentata o anche non presentata, in caso di applicazione di retta massima, poiché la Giunta Comunale ha approvato, in data 03.10.2019, 
un atto di rideterminazione delle rette già approvate, introducendo una riduzione sulla quota fissa che varia dal 35% al 70%, misura che, 
per questo anno educativo, aiuterà le famiglie a sostenere le rette attribuite in base alla propria attestazione ISEE, ma rideterminate.
A tutte le famiglie interessate verrà data comunicazione personalizzata, con l’indicazione della retta attribuita senza gli interventi di 
riduzione e la retta invece attribuita in virtù dei trasferimenti statali o regionali indicati.
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IO, TU, NOI

Nel Comune di Sala Bolognese, 
nell’anno scolastico 2019-2020, 
gli iscritti ai servizi educativi e 

scolastici sono i seguenti:

n ASILO NIDO “Arcobaleno”
a Sala frazione in via A.Gramsci n. 95/A
l n. 67 iscritti suddivisi in 5 sezioni

n SCUOLA INFANZIA
frazione Osteria Nuova
in via A. Gramsci n. 93
l n. 95 iscritti suddivisi in 4 sezioni

n SCUOLA INFANZIA
frazione Sala in via dello Sport n. 1
l n. 38 iscritti suddivisi in 2 sezioni

n SCUOLA INFANZIA
frazione Padulle in P.zza Marconi n. 17
l n. 90 iscritti suddivisi in 4 sezioni

n SCUOLA PRIMARIA TAVERNELLE
frazione Osteria Nuova
in via A. Gramsci n. 301
l n. 225 iscritti suddivisi in 11 classi
(2 prime - 2 seconde - 2 terze - 2 quarte 
- 3 quinte)

n SCUOLA PRIMARIA
frazione Padulle in P.zza Marconi n. 3
l n. 215 iscritti suddivisi in 11 classi
(2 prime - 2 seconde - 3 terze - 2 quarte 
- 2 quinte)

n SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
frazione Padulle in via della Pace n. 17
l n. 276 iscritti suddivisi in 12 classi
(4 prime - 4 seconde - 4 terze)

A SCUOLA CON I NUMERI...
Totale
bambini-alunni inseriti nei diversi con-
testi educativi e scolastici
l n. 1.006

Sul totale dei bambini-ragazzi iscritti, 
molti usufruiscono anche dei seguenti 
servizi integrativi scolastici comunali:

PROLUNGAMENTO SCOLASTICO

n ASILO NIDO “Arcobaleno”  
l n. 22 iscritti al servizio di posticipo
(16.30-18.00)

n SCUOLA INFANZIA   
l n. 36 iscritti al servizio di anticipo
scolastico (7.30-8.30)
l n. 46 iscritti al servizio di posticipo
scolastico (16.30-18.00)
l n. 38 iscritti sia all’anticipo
che al posticipo

n SCUOLA PRIMARIA
l n. 59 iscritti al servizio di anticipo
scolastico (7.30-8.30)
l n. 31 iscritti al servizio di posticipo
scolastico (16.30-18.00)
l n. 74 iscritti sia all’anticipo
che al posticipo

REFEZIONE

n ASILO NIDO “Arcobaleno”
l n. 67 iscritti al servizio

n SCUOLA INFANZIA
l su 223 bambini iscritti,
n. 2 NON pranzano a scuola

n SCUOLA PRIMARIA
l su 440 bambini iscritti,
n. 6 NON pranzano a scuola

TRASPORTO SCOLASTICO

n SCUOLA PRIMARIA
l n. 4 iscritti al servizio
di SOLO ANDATA
l n. 7 iscritti al servizio
di SOLO RITORNO
l n. 10 iscritti sia all’ANDATA
che al RITORNO

n SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
l n. 3 iscritti al servizio
di SOLO ANDATA
l n. 31 iscritti al servizio
di SOLO RITORNO
l n. 114 iscritti sia
all’ANDATA che al RITORNO

SOSTEGNO ALUNNI CON DISABILITA’

Il Comune interviene a sostegno di bam-
bini riconosciuti disabili, assegnando ai 
diversi istituti scolastici frequentati dai 
bambini residenti, ore con educatori 
professionali, che integrano parzial-
mente le ore di sostegno statale asse-
gnate. In questo anno scolastico sono 
n. 25 i bambini/studenti (dalla scuola 
dell’Infanzia alla scuola Secondaria di II 
Grado) che beneficiano dei previsti in-
terventi giornalieri-settimanali.

Servizi alla Persona
Dott.ssa Fiorenza Canelli
Dott.ssa Roberta Pacchioni

| ottobre 2019
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Ha avuto luogo dal 28 agosto al 1 
settembre la terza edizione del 
campo scuola “Anch’io sono la 

protezione civile” organizzato dalla no-
stra Associazione con la collaborazione 
dell’Amministrazione Comunale e con 
il supporto del Dipartimento Nazionale 
di Protezione Civile. Per una settima-
na i ragazzi hanno vissuto, mangiato e 
dormito all’interno del campo attrezzato 
allestito nel parco alberato di Casa Lar-
gaiolli, sempre seguiti dai nostri volon-
tari, toccando con mano le esperienze 
di una vera emergenza. Tutti i giorni 
erano previste visite guidate ed attività 
sul campo, approfondendo i principali 
rischi (incendi boschivi, alluvioni, ricer-
ca dispersi…) e tecniche di intervento 

(avvistamento e spegnimento incendi, 
attrezzature idrauliche, orientamento…).
Non sono mancati momenti ricreativi 
e di svago rivolti ai ragazzi, organiz-
zati dai nostri volontari sempre con 
un’attenzione particolare allo spirito di 
squadra e alla condivisione. Il gioco è 
infatti la modalità didattica individua-
ta per dialogare efficacemente con i 
ragazzi e favorire tra loro dinamiche 
di confronto, di scambio, di crescita. 
Divertimento e formazione sono sta-
te quindi le parole chiave del campo 
scuola, che ha offerto ai ragazzi attività 
ludiche, ma anche un fitto programma 
didattico dedicato alla conoscenza del 
Sistema di protezione civile e, in par-
ticolare, dei piani comunali di emer-

ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE
genza e del territorio. Naturalmente nel 
corso del campo scuola la nostra Asso-
ciazione ha anche modo di avvicinare i 
più giovani alla conoscenza delle atti-
vità che quotidianamente svolgiamo a 
servizio del territorio. 
In sintesi, tra gli obiettivi, immediati 
e di medio termine, del campo scuo-
la: incentivare la tutela del patrimonio 
boschivo e naturalistico, contribuire 
alla prevenzione dei rischi, favorire la 
conoscenza dei compiti del Servizio 
Nazionale, sensibilizzare i più giova-
ni rispetto all’importanza dei piani di 
emergenza.
Per il Direttivo del "Volontariato
Protezione Civile Sala Bolognese"
Giacomo Lipparini

ottobre 2019 | 
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La nostra esperienza al campo scuo-
la è durata 5 giorni, durante i quali 
abbiamo imparato a lavorare come 

gruppo e in caso di emergenza ora sap-
piamo come muoverci.
Non è facile restare uniti, questo richiede 
impegno e rispetto delle opinioni degli 
altri, facendo attenzione a rendere par-
tecipi anche chi tenderebbe a isolarsi nel 
suo piccolo. Il coinvolgimento è una delle 
cose più importanti. Eravamo organizzati 
in modo che i ragazzi che erano al cam-
po da più anni dessero una mano sia ai 
volontari coordinatori sia ai nuovi arrivati. 
Si offrivano loro maggiori libertà, ma allo 
stesso tempo veniva richiesto un maggio-
re impegno e responsabilità.
Dormivamo in due tende, in ogni tenda 
eravamo circa in 20 ragazzi. Le tende era-
no miste, sia maschi che femmine. Questo 
è stato per noi un modo per imparare che 
quando hai un obiettivo comune così in-
cisivo, come avviene in emergenza, molte 

LA NOSTRA ESPERIENZA AL CAMPO SCUOLA
questioni più superficiali passano in se-
condo piano. Si ha meno tempo per pre-
occuparsi di sciocchezze e il gruppo ha 
necessità di condividere emozioni e espe-
rienze per essere più compatto.
La mattina ci svegliavamo alle 7:00 ed 
entro le 8:00 dovevamo essere cambia-
ti e pronti per la colazione. La giornata 
era divisa in due parti: nella prima parte 
si tenevano lezioni teoriche condotte sia 
dai componenti di Protezione Civile sia da 
altre istituzioni (Amministrazione Comu-
nale, Polizia Locale e Statale, Carabinieri 
e Forestali, Ambulanza, Finanza, Vigili del 
Fuoco); nella seconda parte avvenivano le 
esercitazioni/pratica. Non sono manca-
ti i pranzi e le cene preparate dai cuochi 
volontari e alcune volte avevamo lezioni 
pratiche anche di cucina. Eravamo divisi 
in gruppi e ogni giorno ci suddividevamo 
i compiti domestici (pulire i bagni, appa-
recchiare…). Abbiamo avuto una vera e 
propria esperienza di emergenza: una 

mattina siamo stati svegliati alle 3 di not-
te in una simulazione nella quale aveva-
mo il compito di chiudere un fontanazzo.
L’ultimo giorno abbiamo preparato la si-
mulazione di tutto ciò che abbiamo ap-
preso per metterlo in pratica mostrandolo 
ai nostri genitori. Prima della simulazio-
ne abbiamo smontato le tende e ripulito 
tutto. Per concludere il nostro campo ab-
biamo organizzato un buffet ed essendo 
un pomeriggio di sole ci siamo inondati di 
gavettoni… Ma non è stata una vera con-
clusione. In realtà dal campo ce ne siamo 
andati con la netta impressione che la no-
stra storia di volontari di Protezione Civile 
stesse iniziando in quel momento. Come 
conferma infatti, dopo appena due setti-
mane, siamo andati a vedere l’esercita-
zione della Pubblica Assistenza di Sasso 
Marconi a Marzabotto, dove abbiamo po-
tuto vedere soccorritori esperti impegnati 
su eventi simulati di alto livello.
I ragazzi del campo

| ottobre 2019

RACCONTO DI UN FIGLIO AL GENITORE SUL CAMPO SCUOLA DELLA VPCSB

Abbiamo avuto il piacere di vedere 
i nostri figli impegnati in un pro-
getto comune, determinati e affia-

tati come gruppo. 
Nei giorni prima dell’inizio del campo 
erano elettrizzati. Quando abbiamo pre-
parato lo zaino, nei loro occhi vedevamo 
un misto di gioia e irrequietezza. Tanta 
era la voglia di partire per questa nuova 
esperienza, divertente e formativa allo 
stesso tempo. Al campo, infatti, hanno 
avuto la possibilità di incontrare i rappre-
sentanti dell’Amministrazione Comuna-
le, della Polizia Locale, Statale, dei Vigili 
del Fuoco, dei Carabinieri e Carabinieri 
Forestali, della Pubblica Assistenza: con 
loro hanno potuto approfondire gli aspet-
ti teorici e pratici di come sono inseri-

ti nella Protezione Civile, sia locale che 
dipartimentale, e delle loro attività, pro-
vando con mano cosa significa usare un 
estintore o avere a che fare con un cane 
in situazioni di ricerca di sostanze stupe-
facenti. Non sono mancate le simulazioni 
di supporto alle vittime in caso di emer-
genza, come l’alluvione, al fine di impara-
re a comportarsi per prevedere, prevenire 
e soccorrere.
Hanno svolto esercitazioni in notturna, 
hanno trasportato sacchi di sabbia per 
innalzare gli argini, hanno sperimentato 
il trasporto di feriti e messo in pratica la 
chiusura di un fontanazzo. Tutto questo in 
gruppo. Quando siamo andati a riprender-
li per ore ci hanno parlato dell’esperienza: 
dormire assieme in tenda, preparare i pa-

sti con i cuochi dell’associazione, vivere 
assieme con spirito di squadra è stato per 
loro motivo di grande gioia e sviluppo. In 
conclusione riportiamo l’interessante in-
tervento di uno di noi genitori, anch’egli 
volontario di Protezione Civile, il cui figlio 
partecipa al campo da tre anni: "Quando 
quest’anno c’è stata la piena, mentre io 
ero in sede per partecipare alle attività 
della Protezione Civile durante l’emergen-
za, mio figlio a casa ha messo in pratica 
quanto appreso durante i campi a cui ha 
partecipato, obbligando la madre ad or-
ganizzarsi in caso di rapida evacuazione, 
alzando il mobilio sopra i tavoli e allesten-
do le risorse utili (generatore, cibo, acqua, 
batterie, coperte)".
Un genitore
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"DOG PRIDE SFILATA 2019" CON DEI GIUDICI SPECIALI

Anche quest’anno a San Giovanni 
in Persiceto il 15 Settembre si è 
svolto l’evento "Dog Pride Sfila-

ta 2019" organizzata dal Rifugio canile 
di Amola in collaborazione con Giudici 
Speciali: i ‘Ragazzi di Al3teste’ che con 
grande passione hanno partecipato alla 
Giuria. Sono intervenuti nella gara cani 
di tutte le razze e anche quelli del cani-
le che hanno sfoggiato tutta la loro sim-
patia coinvolgendo pubblico, padroni e 
amici in un pomeriggio di solidarietà. 

E’ stata l’opportunità per trovare nuovi 
padroni ai nostri amici soli e per aiu-
tare i collaboratori volontari del canile 
che ogni giorno dedicano tanto tempo 
a questa attività. Anche noi siamo mol-
to orgogliosi di questo appuntamento 
annuale e vogliamo portarvi Il nostro 
grande messaggio: "Adotta un cane da 
un canile e lui saprà ripagarti con tanto 
affetto e compagnia".
Associazione di Promozione Sociale
Al3teste

GIOCARS IL MUSEO DEL GIOCATTOLO IN MOVIMENTO
DI SALA BOLOGNESE TI VUOLE! 

L’associazione del Museo del Gio-
cattolo cerca nuovi associati, vo-
lontari o altre associazioni, con 

cui avviare un rapporto di collaborazio-
ne. 
Gli interessati potranno partecipare 
attivamente alla vita del Museo, nella 
sua gestione operativa, per garantire 
le aperture al pubblico, partecipare alle 
attività di restauro e di ricerca, organiz-
zare eventi speciali, ed altro inerente ai 
contenuti ed alla collezione presente 
nel Museo medesimo.
Se la chiamata al Museo vi interessa 
potete:
n Telefonarci (per prendere appunta-
mento) al n.347 2105580 e venirci a tro-
vare a Giocars dal Giovedì alla Domeni-
ca (nel pomeriggio dalle 15 alle 18) con 
accesso gratuito al Museo, presso via 
Calanchi 13 , Sala Bolognese (BO)

n Inviare un messaggio privato tramite 
la pagina Facebook;
https://www.facebook.com/giocarsmu-
seodelgiocattolo/
n Inviarci un email all’indirizzo
staff@giocars.it
n Visitare il nostro sito www.giocars.it 

Domenica 3 Novembre dalle ore 15.00 
alle 18.00 per chi vorrà associarsi o 
entrare in collaborazione con il Museo 

l’entrata sarà gratuita. In quel pomerig-
gio gli interessati potranno parlare con 
il direttore ed i soci del Museo, in modo 
da avere informazioni sul Museo, su 
come entrare nell’associazione, come 
contribuire a rendere vivo GIOCARS e 
sulle attività in essere, aperte a nuove 
idee e proposte, per l’anno 2020.

Vi aspettiamo numerosi perché
GIOCARS WANT YOU!
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INCONTRA LA SOLIDARIETÀ - ESTATE 2019

L’aereo per Gomel è arrivato e partito 
in orario; 5 bambine e 5 bambini di 
circa 11 anni provenienti dai luoghi 

della Bielorussia che hanno subito il disa-
stro nucleare di Chernobyl accompagnati 
da Ivan e Olga, sono stati con noi nel mese 
di Luglio. Un’accoglienza che dura da di-
versi anni per volontà dell’Amministrazio-
ne Comunale, con il supporto di ANPAS 
Emilia Romagna, nell’ambito di un proget-
to regionale. Incontra la Solidarietà, anche 
in collaborazione con altre Associazioni, 
mette in pratica l’ospitalità grazie al con-
tributo della comunità locale che nell’oc-
casione si ringrazia per la generosità. 
Come pure ringraziamo i tanti Volontari di 
Sala Bolognese, ma anche provenienti da 
altri Comuni, che hanno voluto collaborare 
con i Volontari di Incontra la Solidarietà, 

per rendere il più gradevole possibile il 
soggiorno dei bambini. Senza dimenticare 
il supporto dei dipendenti comunali e del 
Servizio Sanitario per le visite mediche.
Tante le iniziative organizzate a Casa 
Largaiolli e nei territori circostanti, oltre 
ai giorni trascorsi al mare. Obiettivo: fare 
il pieno di sole, spazi aperti, esperienze 
sportive, contatto con gli animali e attività 
ludiche in generale. Particolare attenzione 
è stata posta all’alimentazione con latte, 
frutta, verdura e prodotti locali; a tal pro-
posito si ringraziano sentitamente coloro 
che hanno fornito prodotti alimentari. A 
Casa Largaiolli c’è stata anche l’occasio-
ne di assistere a spettacoli teatrali e di 
incontrare Associazioni che hanno privi-
legiato la nostra sede di accoglienza per 
le loro iniziative sociali. Quest’anno, infi-

ne, abbiamo avuto l’onore della visita del 
Presidente regionale Bonaccini che ha 
potuto toccare con mano la nostra realtà. 
Nei prossimi mesi Incontra la Solidarietà 
si attiverà per l’organizzazione di alcune 
iniziative per la raccolta fondi dedicata 
all’accoglienza 2020. Contiamo sulla Vo-
stra partecipazione!
Incontra la Solidarietà-ODV
Organizzazione di Volontariato

PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE, I BAMBINI SAHARAWI 
A SALA BOLOGNESE

Anche quest’anno, nel mese di 
Agosto, sono stati ospitati a Sala 
Bolognese un gruppo di bambi-

ni Saharawi, insieme ai loro accompa-
gnatori. Accoglierli significa sottrarli al 
caldo terribile dei mesi estivi nel deser-
to, godere di un’alimentazione più sana 
e di controlli sanitari indispensabili, far 
fare un’esperienza ricca e varia a loro e 
al nostro territorio, attraverso il coinvol-
gimento di tante associazioni e di tanti 
volontari che si rendono disponibili. 
Sono chiamati “piccoli ambasciatori di 
Pace” perché la loro presenza vuole es-

sere sia un momento di riflessione che 
di testimonianza politica della situazio-
ne di un popolo che dal 1975 è costretto 
a vivere nei campi profughi del deser-
to algerino, in condizioni che si fanno 
ogni giorno sempre più drammatiche.
Ringraziamo l’Amministrazione Comu-
nale di Sala Bolognese che rende pos-
sibile l’accoglienza mettendo a dispo-
sizione la struttura di “Casa Largaiolli” 
in località Padulle e tutti coloro che, con 
grande sensibilità, anche quest’anno 
hanno contribuito e reso possibile que-
sta esperienza.

Per l’Associazione “El Ouali per la libertà 
del Sahara Occidentale” Denis Nicoli
https://it-it.facebook.com/ElOualiBologna

| ottobre 2019
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VACANZE IN ZUPPA

Cantano a squarciagola i bimbi 
dell’Associazione “Zuppa di Sasso” 
mentre legati in cordata si immer-

gono nelle acque calde delle terme di Sa-
turnia. Mentre immaginavo questa gior-
nata, difficilmente avrei pensato ad una 
riuscita senza intoppi eppure i ragazzi ci 
hanno insegnato ancora una volta come 
se ben condotti sanno fare ed essere. Sono 
momenti leggeri di gioia e allegria che 
fanno assaporare la normalità tanto desi-
derata di una vacanza qualunque. I bimbi 
ridono, corrono, si divertono, di tanto in 
tanto si azzuffano, a volte vola una parola 
di troppo ma noi danziamo, mantenendo 
il ritmo ed imparando quanto più possibi-

le ad anticiparli per mantenere l’armonia. 
I genitori affaticati della Zuppa di sasso e 
le loro storie difficili si svelano solo al ca-
lar del sole quando le confidenze sono più 
profonde e il falò ci scalda l’anima tenen-
doci compagnia. Non fa più paura L’ADHD 
(Disturbo di Attenzione con Iperattività) 
se siamo insieme e mettersi alla prova 
diventa quasi una sfida. Siamo capaci di 
pedalare in bicicletta per 10 km (qual-
che piccola maledizione l’ho incassata!) e 
montare a cavallo senza paura, godendo 
degli scorci delle verdi colline toscane. Le 
diversità si fondono e si annullano nella 
magica atmosfera di un megafono e tante 
famiglie che hanno voglia di divertirsi e 

capirsi anche nelle loro peculiarità.
A loro dobbiamo riconoscere la capacità di 
accettare, modificare e superare le barrie-
re sospendendo il giudizio gli uni verso gli 
altri nell’ottica di una reale accettazione.
Prossimo obiettivo coinvolgere le scuole 
del nostro territorio in questi percorsi poi-
ché più ampia sarà la rete migliori saran-
no i risultati di integrazione.
Associazione Zuppa di Sasso Aps

OPPORTUNITÀ CON BEL QUEL

L’Associazione Bel Quel anche da 
questa primavera si è impegnata 
in ambito locale ed europeo dan-

do vita a una grande varietà di appun-
tamenti e opportunità .
La nostra sede, Villa Terracini, ha ospi-
tato un gruppo di ragazzi della classe 
quarta liceo linguistico della Scuola 
Secondaria di II° Grado “Archimede” 
che ha svolto un periodo di alternan-
za scuola-lavoro sul tema dell’Unione 
Europea, cittadinanza attiva e progetta-
zione Erasmus+.
L’esperienza di europrogettazione ha 
portato alla presentazione ed approva-
zione di 2 scambi giovanili che, nell’e-
state 2020 porteranno un gruppo di 
ragazzi europei a Sala Bolognese, per 
lavorare insieme e confrontarsi sul 
tema della emergenza climatica.

Allo stesso tempo in ambito locale sono 
in partenza i laboratori “Bersagli”, nati 
da una progettazione di rete tra asso-
ciazioni del territorio che accompagne-
ranno i ragazzi di Terred’Acqua in corsi 
gratuiti di video making e microartigia-
nato. I corsi si svolgeranno presso Villa 
Terracini. I partecipanti potranno usu-
fruire di una navetta gratuita con fer-
mata nei vari comuni di Terred’Acqua.
Continuiamo a credere nella utilità di 
fare rete sul territorio importando ed 
esportando buone pratiche anche in 
ambito Europeo, portando avanti i valo-
ri di educazione, partecipazione e citta-
dinanza attiva.
Oltre a queste opportunità sono in par-
tenza vari corsi e collaborazioni sui 
quali vi invitiamo a rimanere aggiorna-
ti tramite i nostri social.
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LAVORANDO INSIEME

Estate di manifestazioni quella 
della Pro Loco di Sala Bolognese.
Nella nuova area riqualificata di 

fronte alla Basilica Romanica di Sala 
si è svolta la 32° Fiera che, tra musica, 
mercati e spettacoli, ha animato le vie 
del Paese. Gran finale con la tradiziona-
le sfilata di moda e i fuochi d’artificio.
Il Carnevale estivo di luglio è finito pri-
ma del previsto causa temporale … ma 
non sono mancati coriandoli e palloni 
per tutti. 
Stessa sorte per le serate di fine esta-
te… causa maltempo sabato sera ba-
gnato ma domenica ancora con la vo-
glia di fare feste e mangiare buon cibo.
I nostri tanti volontari non si sono persi 
d’animo e come sempre hanno dato il 
meglio… e stanno già lavorando insie-
me a tutte le associazioni del territorio 

per la festa di San Martino che si terrà 
domenica 10 novembre… dove vi aspet-

tiamo numerosi.
Pro Loco Sala Bolognese

TEMPO DI INAUGURAZIONI

L’associazione “Sala Presente” l’8 
settembre scorso ha inaugurato la 
“Stanza Basale”, presso i locali di 

proprietà del Comune di Sala Bolognese 
attigui al Municipio, data in gestione dal 
Comune alle famiglie dell’Associazione 
“Passo Passo” e all’Associazione Sala 
Presente. 
La “Stanza Basale” si propone di essere 
un luogo dove i bambini affetti da disa-
bilità possano usufruire di un approccio 
pedagogico volto a migliorarne la vita.
Inoltre si pone come punto di riferimen-
to per l’intero territorio provinciale e, in 
collaborazione con la Neuropsichiatria 
del Territorio, organizza attività che pos-

sano giovare ai bambini e alle famiglie.
Il metodo adottato in questo spazio da 
professionisti certificati (Stimolazione 
Basale) ha come obiettivo principale, 
attraverso tecniche di postura, il miglio-
ramento della propria percezione e di 
quella del mondo esterno. 
Oltre alla Stimolazione Basale i bambi-
ni potranno approcciarsi ad altre attività 
che favoriscano lo sviluppo di loro po-
tenzialità ed interessi come ad esempio 
quelle di tipo musicale.
La “Stanza Basale” si propone anche di 
diventare un luogo di scambio per i ge-
nitori attraverso incontri tematici che 
esplorino argomenti come la nutrizione, 

la riabilitazione e la vita quotidiana delle 
famiglie che si confrontano con la disa-
bilità dei propri figli.
Un altro obiettivo è quello di creare una 
cultura di inclusione attraverso eventi ed 
iniziative che coinvolgano tutto il terri-
torio.




