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EDITORIALE

Silenzio elettorale:

norma di riferimento

Con Decreto del Presidente della Giunta 

regionale n. 190 del 2 dicembre 2019 - 

adottato d’intesa con il Presidente della 

Corte d’Appello di Bologna, come previ-

sto dall’art. 16. Comma 1 della L.R. 23 

luglio 2014, n. 21 - sono state indette 

per il giorno di 26 Gennaio 2020 le ele-

zioni dell’Assemblea legislativa e del 

Presidente della Giunta regionale. La 

pubblicazione del decreto sopra richia-

mato nel Bollettino Ufficiale Telematico 

della Regione è prevista per il 7 dicem-

bre, cinquantesimo giorno antecedente 

la data delle elezioni, come previsto dal 

citato art. 16.

A partire da sabato 7 dicembre 2019 

saranno, pertanto, in vigore le disposi-

zioni di applicazione della normativa in 

materia di par condicio - previste dalla 

legge 22 febbraio 2000, n. 28 e s.m. e dal 

Codice di autoregolamentazione di cui 

al DM 8 aprile 2004 - che disciplinano i 

programmi di comunicazione politica, i 

programmi di informazione, i messag-

gi politici autogestiti (gratuiti e a paga-

mento) e i sondaggi politici ed elettorali 

sulle emittenti radiotelevisive locali.

L’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone 

che: «Dalla data di convocazione dei co-

mizi elettorali (n.d.r.: 7 dicembre 2019) 

e fino alla chiusura delle operazioni 

di voto (n.d.r.: 26 gennaio 2020), è fatto 

divieto a tutte le amministrazioni pub-

bliche di svolgere attività di comunica-

zione, ad eccezione di quella effettuata 

in forma impersonale ed indispensabile 

per l’efficace svolgimento delle proprie 

funzioni».

ELEZIONI REGIONALI 2020:

INFORMAZIONI UTILI

PER L’ESERCIZIO DEL VOTO

n Domenica 26 gennaio 2020 si vota 

ELEZIONI REGIONALI DEL 26 GENNAIO 2020

per l’elezione del presidente e per il 

rinnovo dell’Assemblea legislativa della 

Regione Emilia-Romagna: i seggi sono 

aperti dalle ore 7 alle 23.

NEL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

I SEGGI SONO 8

E SONO COSÌ DISTRIBUITI:

n Seggio 1, Seggio 3, Seggio 4 presso 

la scuola secondaria di primo grado di 

Padulle in Via della Pace n. 17;

n Seggio 2 e Seggio 7 presso il Centro 

Civico di Sala in Via Gramsci n. 95;

n Seggio 5, Seggio 6 e Seggio 8 presso 

la scuola primaria di Osteria Nuova in 

Via Gramsci n. 301.

L’elettore deve presentarsi al seggio 

con un documento di identità e la tes-

sera elettorale.

Chi non avesse la tessera, l’avesse 

smarrita oppure avesse esaurito tutti 

gli spazi può richiederne una nuova ri-

volgendosi all’Ufficio Elettorale presso i 

Servizi Demografici, che saranno aperti 

anche la domenica in cui si terranno le 

elezioni dalle ore 7 alle ore 23.

Inoltre per rendere più agevole il rila-

scio ed il rinnovo delle tessere eletto-

rali, l’ufficio effettuerà delle aperture 

straordinarie nei giorni precedenti la 

data delle elezioni.

Dal 15 dicembre verrà allestita una 

postazione adibita alla stampa delle 

Tessere Elettorali che ne renderà più 

rapido il rilascio, negli orari di apertu-

ra dei servizi demografici (dal lunedì 

al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30, 

giovedì anche dalle 15 alle 17:30, saba-

to dalle 8:30 alle 12).

Per quanto attiene la modalità di voto, 

ciascun elettore potrà:

n votare a favore solo di una lista trac-

ciando un segno sul contrassegno; in 

tale caso il voto si intende espresso an-

che a favore del candidato presidente 

della Giunta regionale a essa collegato;

n votare solo per un candidato alla ca-

rica di presidente della Giunta regio-

nale tracciando un segno sul relativo 

rettangolo;

n votare per un candidato alla carica di 

presidente della Giunta regionale, trac-

ciando un segno sul relativo rettangolo, 

e per una delle liste a esso collegate, 

tracciando un segno sul contrassegno 

di una di tali liste;

n votare disgiuntamente per un can-

didato alla carica di presidente della 

Giunta regionale, tracciando un segno 

sul relativo rettangolo, e per una delle 

altre liste a esso non collegate, trac-

ciando un segno sul contrassegno di 

una di tali liste.

L’elettore potrà esprimere nelle appo-

site righe della scheda, uno o due voti 

di preferenza per un candidato a consi-

gliere regionale, scrivendo il cognome 

(o il cognome e nome) del candidato o 

dei due candidati compresi nella stessa 

lista.

Nel caso di espressione di due prefe-

renze, esse devono riguardare candi-

dati di sesso diverso della stessa lista, 

pena l’annullamento della seconda 

preferenza.

Per ogni ulteriore informazione è pos-

sibile contattare l’Ufficio Elettorale del 

Comune di Sala Bolognese al telefono 

0516822533, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:30 alle ore 12:30, giovedì anche 

dalle 15 alle 17:30, sabato dalle 8:30 

alle 12.

Par condicio: divieto di comunicazione istituzionale. Nel presente numero non saranno pubblicati l’Editoriale
a cura del Sindaco Emanuele Bassi e la pagina intitolata “dal Consiglio Comunale”

| dicembre 2019
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poi giovani, che hai curato, coccolato, 
dispensando affetto e insegnamenti, nel 
tuo lavoro di educatrice che nessuno 
potrà dimenticare.

Quei bambini, molti oggi genitori, 
ti ricorderanno come si ricordano 
con affetto e gratitudine le persone 
importanti che ci hanno preso per 
mano, che ci hanno consolato, asciugato 
le lacrime e cullato.

Ti abbiamo apprezzato per le tante 
qualità che avevi e porteremo dentro di 
noi il tuo esempio di correttezza, i tuoi 
alti principi, il senso di rispetto per tutti 
e tutto.

Sorridici ancora, dovunque tu sia.

Grazie per esserci stata.

Ci hai lasciati tutti così:
con il tuo ultimo sorriso dell’estate
dentro ad un dolore forte che rimbomba 
ancora del tuo assordante silenzio.

Troppo presto.
Troppo in fretta.

Rimarrai per noi e con noi.
I tuoi modi gentili e garbati e la tua 
sottile ironia, ci saranno di conforto e 
ci accompagneranno nel nostro lavoro 
senza di te.

Ci manchi e ci mancherai.

Mancherai ai colleghi
mancherai a questa Amministrazione 
Comunale
mancherai alle famiglie
mancherai ai bambini, poi adolescenti, 

dicembre 2019 | 

CIAO CONCETTA

Per tutta la Comunità di Sala Bolognese 
un uomo buono, un grande lavoratore, 
propositivo e gentile.

Sfornare pane era la sua missione quo-
tidiana e l’impegno affinché le botteghe 
dei piccoli comuni rimanessero aperte 
un forte obiettivo da raggiungere.

Era Presidente Ascom, ha partecipato 
al percorso per la creazione del Comita-
to dei Commercianti di Sala Bolognese 
“Sala Insieme” con lo scopo di organiz-

Il Sindaco, Emanuele Bassi, nella Seduta del Consiglio Comunale, in data 30 Ottobre 2019, ha ricordato Concetta Marrano, dipen-
dente del Comune di Sala Bolognese, Ufficio Scuola e Paolo Zacchini, fornaio del Panificio Zacchini nella frazione di Padulle di 
Sala Bolognese, in modo tale che la registrazione rimanga agli atti, come ringraziamento per tutto ciò che hanno fatto e donato 
alla Comunità di Sala Bolognese.

CIAO PAOLO
zare iniziative per sostenere il com-
merco di vicinato: la Festa dei Com-
mercianti, uno scontrino per la Scuola, 
le iniziative coordinate per il Natale...

La perdita improvvisa di Paolo è stata 
un dispiacere immenso e l’abbraccio 
più forte va ai suoi cari.

L’augurio ora è quello che qualcuno 
possa prendere il testimone e far rivi-
vere il Panificio storico con passione, 
cura e dedizione.
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MEMORANDUM

IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE
IN COLLABORAZIONE SALA INSIEME:

n Sabato 14 dicembre 2019
ore 14,00-18,00
Aspettando Natale
con Le Botteghe della Pieve

n Domenica 16 dicembre 2019
dalle ore 16,00
presso bar gelateria
Il Bugigattolo XL
Padulle
Babbo Natale vi aspetta
con crepes e vin brulè

APPUNTAMENTI
Il calendario da dicembre a febbraio

n Giovedì 19 dicembre 2019
dalle ore 16,30
Babbo Natale vi aspetta
davanti alla Tabaccheria Poppi
con la collaborazione di Caffetteria
dei Girasoli e Antichi Sapori
Piccolo omaggio per tutti i bambini

PRO LOCO:

n ARRIVA LA BEFANA
Domenica 6 gennaio 2020
nuova area riqualificata di fronte alla 
Basilica Romanica.
La Befana porterà una calza ricca di 

doni ai bambini del territorio e per tutti 
caldarroste e vin brulè

n CARNEVALE DEI BAMBINI
Domenica 9,16 e 23 febbraio 2020
rispettivamente nelle frazioni di:
Osteria Nuova, Sala e Padulle

COMUNE DI SALA BOLOGNESE:

n DONO AI NUOVI NATI
Sabato 8 febbraio 2020
ore 10,00
Casa della Cultura
Iniziativa ad invito

| dicembre 2019
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Alcuni momenti dell’iniziativa.
Grazie a tutte le Associazioni del Comitato dell’Estate di San Martino per la riuscita dell’iniziativa.
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AMBIENTE E TERRITORIO

Anno 2019 - Primo concorso fotografico
I COLORI DELLE CAMPAGNE DI SALA BOLOGNESE

Quest'anno, all'interno della 19a Edi-
zione dell'Estate di San Martino, è 
stato indetto il primo concorso foto-

grafico intitolato "I colori delle campagne 
di Sala Bolognese" dove è stato possibile 
sbizzarrirsi con fantasia ed estro artistico, 
attraverso la pubblicazione delle proprie 
foto. Il concorso è stato indetto tramite 
la pagina facebook dal medesimo titolo. 
Sono state premiate le prime 5 foto che 
hanno sommato più like. I premi sono 
buoni spesa da 50,00 euro per il primo 
classificato, di 30,00 euro per il secondo e 
20,00 euro dal terzo; i buoni spesa saran-

no spendibili presso le aziende agricole 
coinvolte nella manifestazione. Le pre-
miazioni sono state effettuate nel primo 
pomeriggio della domenica 10 novembre 
2019 e le prime 10 foto esposte nell'ambi-
to della Festa di San Martino, svoltasi nel 
parco e nella Barchessa di Villa Terracini 
ad Osteria Nuova. Di seguito la classifica 
delle prime 5 foto classificate:
n 1a Classificata Michela Righi
n 2a Classificata Beatrice Righi
n 3a Classificata Federica Musto
n 4a Classificata Stefania Formigoni
n 5a Classificata Elena Mazzetti

E' stata una prima edizione sentita e par-
tecipata, grazie a tutti i concorrenti e com-
plimenti alle prime classificate.

| dicembre 2019

Michela Righi

Beatrice Righi

Elena MazzettiFederica Musto Stefania Formigoni

San Martino a Sala Bolognese: il Sindaco con le prime cinque classificate
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Con l’approssimarsi della stagione 
invernale è importante attuare la 
corretta gestione e il controllo de-

gli impianti termici per ragioni di sicu-
rezza, tutela della salute e per ridurre i 
consumi, risparmiando e contribuendo 
a inquinare di meno.
L’operazione calore pulito è realizzata 
in applicazione della normativa euro-
pea e nazionale, recepita dal Regola-
mento regionale n.1 del 3 aprile 2017.
I proprietari e/o inquilini dell’immobi-
le in cui è presente l’impianto termico 
sono direttamente responsabili dello 
stesso, per i condomini con impianto 
centralizzato il responsabile è l’ammi-
nistratore.
Per prima cosa occorre verificare che 
l’impianto sia registrato al Catasto re-
gionale degli impianti Termici (CRI-
TER), fornendo al tecnico manutentore 
i dati necessari alla registrazione del 
libretto d’impianto (ad esempio i dati 
catastali immobile e codici indicati sul-
le bollette). Sono soggetti a registrazio-

OPERAZIONE CALORE PULITO
ne tutti gli impianti di riscaldamento 
(caldaie, incluse quelle a pellet, legna 
ecc) di potenza termica maggiore di 
5 Kw, gli impianti di raffreddamento 
(aria condizionata) di potenza termica 
maggiore di 12 Kw e gli impianti cen-
tralizzati di produzione di acqua calda 
sanitaria di qualunque potenza.
Inoltre è fondamentale far effettuare i 
controlli periodici di efficienza energe-
tica per le caldaie di potenza termica 
maggiore di 10 KW e agli impianti di 
raffreddamento con potenza termica 
superiore a 12 Kw.
Il Bollino calore pulito certifica l’effi-
cienza energetica dell’ impianto e viene 
rilasciato dal tecnico manutentore al 
responsabile dell’impianto in occasio-
ne dei controlli obbligatori.
La mancata registrazione e manuten-
zione dell’impianto espone a rischi di 
sicurezza, oltre che a far aumentare i 
consumi e le spese di gestione. Sono 
previste inoltre sanzioni amministrati-
ve da 500 a 3.000 Euro.

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

Risparmio energetico e controlli periodici sull’efficienza dell’impianto termico

NUOVO PROGETTO "CORO A SALA BOLOGNESE" - CANTARE INSIEME
Il progetto ha lo scopo di coinvolgere 
tutti (bambini e adulti, genitori e figli) 
che desiderano entrare nel mondo 
della musica attraverso il canto, di po-
ter farne parte in uno spirito di condi-
visione.
GIORNO E LUOGO:  Gli incontri di 60 
minuti si terranno una volta alla set-
timana per 25 settimane dalle 18 alle 

19 (1° gruppo) e dalle 19 alle 20 (2° 
gruppo) nella giornata di Martedì a 
partire da Novembre c/o Centro Socio 
ricreativo “Al Canton” - Via Gramsci 95 
- Sala Frazione.
REPERTORIO:  spazia dal popolare 
al moderno senza escludere brani di 
musica classica
INIZIO CORSO: 12 Novembre 2019

DIRETTORE DEL CORO: BARBARA
FAVALI
INFORMAZIONI: cell. 3393466935 
Associazione Musicale Leonard
Bernstein- APS - Circolo Arci
associazionebernsteinsgp@gmail.com

SI ACCETTANO ISCRIZIONI
ANCHE A CORSO AVVIATO.



9

Si è svolta, dal 12 ottobre al 2 no-
vembre 2019, la terza edizione di 
Art.nove 2019 - Rassegna di arti 

performative nel Teatro-tenda presso il 
PalaSala in via Gramsci 50; Rassegna 
a cura dell’associazione culturale Arte-
rego, in coprogettazione col Comune di 
Sala Bolognese e il sostegno della Re-
gione Emilia Romagna.
Per il 2019, l’accogliente teatro-tenda, 
casa della rassegna di arti perfomative, 
si è spostata nel  pieno centro di Sala 
Bolognese.
Sono aumentati gli  appuntamenti de-
dicati sia agli adulti che ai bambini ed 
è cresciuta la varierà: 16 gli eventi tra 
spettacoli di circo contemporaneo, tea-
tro, musica dal vivo e teatro-ragazzi.
Non sono mancate cene ed aperitivi a 
tema circense, con nuove Associazioni 
amiche come Lesagerato, Gruppo Podi-
stico AVIS e Way Out.
Inoltre, è stato inserito il servizio bar e 
ristorazione prima e dopo gli spettacoli 
del venerdì, sabato e domenica con la 
preziosa collaborazione dell’Associa-
zione Turistica Pro Loco di Sala Bolo-
gnese che ha deliziato con specialità 
locali: Crescentine, Piadine e Arrostici-
ni!
Nell’ottica della promozione e della dif-
fusione delle arti performative, diritto 
di tutti come recita l’articolo nove della 
Costituzione, Art. Nove ha scelto la for-
mula dell’ingresso libero e dell’uscita a 
cappello. 
L’offerta a fine spettacolo è stata libera, 
per un pubblico felice e consapevole di 
essere accolto in un teatro tenda con le 
porte aperte a tutti.

ART.NOVE 2019 - RASSEGNA DI ARTI PERFORMATIVE

| dicembre 2019CULTURA

LO ZECCHINO D'ORO - SALA BOLOGNESE IN GARA CON NICOLE
Nella 62a edizione dello Zecchino d’Oro, in 
onda il primo pomeriggio su Raiuno dal 4 
al 6 dicembre 2019 con la finalissima tra-
smessa il 7 dicembre 2019 in prima serata 
in diretta dall’Unipol Arena di Bologna, Sala 
Bolognese è rappresentata da Nicole Curato-
lo, 5 anni.
Una bambina vivace, che ama cantare, dise-
gnare e giocare a calcio.
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NUOVI ACQUISTI IN BIBLIOTECA
LA SCUOLA
HERMAN KOCH
La scuola, il romanzo con cui Herman Koch 
si è affermato come spietato osservatore 
delle ipocrisie del nostro mondo, è una del-
le più mirabolanti, avvincenti «cronache di 
una morte annunciata» che sia dato leggere.
C’è un quartiere ad Amsterdam dove ne-
vrotiche veneri in pelliccia camminano 
specchiandosi continuamente nelle vetri-
ne dei negozi e uomini in completo, trop-
po grassi o troppo magri, si dedicano pure 
loro allo shopping come se non avessero 
niente di meglio da fare. È un quartiere 
perbene fatto per gente perbene, dove ci 
sono centocinquanta pasticcerie e gastro-
nomie, e dove tutto è un lievito madre a 
grana grossa e panini al frumento insaturo 
contro il cancro, le vene varicose e i versa-
menti di sangue. È soprattutto il quartiere 
dove si erge il Liceo Montanelli.
TURBOLENZA
DAVID SZALAY
«Szalay è tra i migliori narratori del nuovo 
secolo, sceneggiatore, capace di distillare 
intere vite in poche righe»
Secondo studi recenti, una conseguenza 
imprevista del riscaldamento globale sa-
rebbero turbolenze molto più frequenti 
rispetto al passato, e soprattutto impre-
vedibili. Nel mondo fisico può essere vero 
oppure no, ma in questo romanzo di Da-
vid Szalay i dodici personaggi che da un 
capitolo all’altro si passano il testimone 
non sanno davvero cosa potrà succedere, 
fra il terminal delle partenze e quello de-
gli arrivi, né che esito avrà il loro disperato 
tentativo di fuga. E se i maschi di «Tutto 

quello che è un uomo» avevano ancora un 
continente di terra e acqua in cui tentare 
di mimetizzarsi, sfuggendo alle proprie ca-
tastrofi interiori, gli uomini e le donne di 
«Turbolenza» vivono in aria - come, sem-
pre più spesso, molti di noi. E, come molti 
di noi, sanno che dall’aria non si può spe-
rare di proteggersi: nell’aria, soprattutto, 
non si può sperare di nascondersi. 
DI’ LA VERITÀ
ANCHE SE LA TUA VOCE TREMA
DAPHNE CARUANA GALIZIA
Dagli esordi sulla carta stampata all’ultimo 
post su Running Commentary, una raccolta 
di articoli della più nota giornalista d’in-
chiesta maltese, simbolo di tutte le voci li-
bere messe a tacere per aver esercitato il 
proprio diritto alla parola che resiste.
Le parola di Daphne raccontano il tenace 
lavoro di denuncia del più grande siste-
ma di riciclaggio che il mondo conosca, 
le prove della corruzione, la solitudine, il 
coraggio di una donna minacciata, colpita 
negli affetti familiari usati come bersaglio, 
ma capace di tenere testa a un potere che 
nasconde miliardi di euro. La passione per 
la verità di Daphne Caruana Galizia la ren-
de simbolo di tutte le voci libere messe a 
tacere per aver esercitato il diritto alla pa-
rola resistente. «Ci sono corrotti ovunque 
si guardi, la situazione è disperata.» L’ul-
timo post di Daphne Caruana Galizia su 
«Running Commentary» si chiude così, 
alle 14.35 del 16 ottobre 2017. Pochi minu-
ti dopo la Peugeot 108 su cui Daphne si sta 
allontanando da casa salta in aria, e quella 
frase diventa un testamento involontario 
consegnato ai lettori del suo blog. Daphne 
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ha pagato con la vita trent’anni di giorna-
lismo investigativo in cui ha denunciato i 
lati più oscuri di Malta, dalla corruzione dei 
suoi politici al narcotraffico al riciclaggio 
di denaro sporco, dall’influenza del regime 
azero sulla politica locale al ruolo di Malta 
nello scandalo dei Panama Papers al siste-
ma della vendita della cittadinanza malte-
se che vale il 2,5% del PIL dell’isola. 
UNASTORIA
GIPI
Gipi non ha bisogno di parole per far nasce-
re emozioni, gli basta affidarsi ad acquerel-
li, paesaggi muti e occhi che sanno comuni-
care gioia e disperazione. Finalista Premio 
Strega 2014.
“Unastoria” sono due storie. Quella di Sil-
vano Landi, uno scrittore che alla soglia 
dei cinquant’anni vede la sua vita andare 
in pezzi e quella del suo antenato Mau-
ro, soldato nella carneficina della Prima 
guerra mondiale. Sotto i cieli di una natura 
magnifica e crudele, ieri come oggi, Gipi 
racconta la fragilità e la bellezza, le lacri-
me e le speranze degli uomini. La storia di 
un’eterna caduta.

NOVITÀ LIBRI PER RAGAZZI
LE ROSE DI SHELL
SIOBHAN DOWD
Dopo la morte di sua madre la vita di Shell 
Talent è diventata difficile. Suo padre ha 
abbandonato il lavoro e si è rifugiato nel-
la religione e nell’alcool, lasciando a lei il 
compito di prendersi cura di suo fratello e 
di sua sorella. Quando può, Shell passa il 
tempo con Bridie, la sua migliore amica, e 
con l’affascinante e seduttivo Declan, con 
cui condivide sigarette e battute irriveren-
ti. Shell è attratta dalla gentilezza di Pa-
dre Rose, un giovane prete, ma si troverà 
presto al centro di un grosso scandalo che 
scuoterà dalle fondamenta il piccolo villag-

gio irlandese dove vive. Età di lettura: da 
12 anni. 
E LA CHIAMANO ESTATE
JILLIAN E MARIKO TAMAKI 
Rose e i suoi genitori vanno ad Awago Be-
ach da quando lei era bambina. È la sua 
fuga estiva, il suo rifugio. A farle compa-
gnia, c’è anche Windy, l’amica di sempre, 
la sorellina che non ha mai avuto. Ma que-
sta estate è diversa. La mamma e il papà 
di Rose non fanno altro che litigare, e Rose 
e Windy si trovano a essere testimoni di 
una piccola tragedia in pieno svolgimento 
nella comunità di Awago Beach. È un’esta-
te di segreti e batticuori, ed è un bene che 
le due amiche possano fidarsi ciecamente 
una dell’altra. 
LEGGERE O NON LEGGERE
JIMMY LIAO
Una grande, divertente e profonda disputa 
sull’eterno dilemma: leggere o non leggere?
Le piccole librerie stanno lentamente per-
dendo importanza e le persone che un 
tempo amavano intrattenersi tra i loro libri 
le frequentano sempre meno. Un libraio, 
appassionato bibliofilo, chiede al figlio di 
radunare i suoi amici per capire insieme 
a loro se i ragazzi amano ancora comprare 
libri e leggerli. Il libraio ha preparato per 
l’incontro molte citazioni famose sui libri, 
nella speranza che tutti possano condivi-
dere la bellezza della lettura. Ma i parteci-
panti non sono certi di pensarla allo stesso 
modo: gli adulti con tutte le loro convin-
zioni, i ragazzi con tutta la loro fantasia. Si 
apre così una grande, divertente e profon-
da disputa sull’eterno dilemma: leggere o 
non leggere? Età di lettura: da 4 anni.

Buona lettura
Biblioteca di Sala Bolognese
Comune di Sala Bolognese,
Assessorato alla Cultura
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GRUPPO DI LETTURA
n Ti racconterò tutte le storie che potrò
di Agnese Borsellino con Salvo Palazzolo
Un libro davvero intimo, toccante.  La tragica 
fine sia di Falcone che di Borsellino non smet-
te mai di commuovermi e indignarmi. Qui, Pa-
olo Borsellino uomo con la sua adorata fami-
glia. Scrive il figlio Manfredi: “Cara mamma... 
queste pagine sono molto di più: il tuo ultimo 
atto d’amore verso papà, anzi sono la vostra 
storia d’amore”.
Consigliato da Silvia
n Le fiabe delle donne di Angela Carter
Le fiabe di questo volume appartengono a un 
tempo in cui esse non erano destinate solo ai 
bambini, ma raccontavano agli adulti il lato lu-
minoso e quello oscuro della vita. Immerse in 
un passato spesso duro e crudele, le figure fem-
minili di queste fiabe (come le nostre nonne o 
bisnonne) si mostreranno sagge, ricche d’intuito, 
eccentriche e abilissime nel creare stratagemmi 
per imporre la loro volontà e reagire alla vita.
Consigliato da Monia
n Ecco il lupo di Alexandre Rampazo
Un albo che fa riflettere, non solo i bambini, su 
stereotipi e pregiudizi e che ci ricorda l’impor-
tanza dell’accoglienza e dell’amicizia.
Consigliato da Giulia
n Bugie d’estate di Bernhard Schlink
Che cosa resta quando una speranza, un’il-
lusione vanno in frantumi? Perché non pos-
siamo evitare di affidarci ad altre speranze e 
illusioni ancora? Perché ci è impossibile af-
frontare la vita senza dire e dirci menzogne? 
Sette storie raccontate dall’autore con impec-
cabile scrittura che mostrano la capacità dello 
scrittore di penetrare nell’animo umano.
Consigliato da Nadia
n “La terra dei figli” di Gipi
La terra dei figli parla dei sopravvissuti a una 
misteriosa fine del mondo che ha costretto un 
padre e due figli adolescenti a una vita anfi-
bia. La fame e una natura estrema e spietata 
influiscono prepotentemente sulle relazioni 
umane, scatenando la violenza e brutalità pri-
mitiva umane, l’homo hominis lupus, una lotta 
per la sopravvivenza senza pari.
Consigliato da Erica
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40A TROTTERELLATA: SALA BOLOGNESE, 13 OTTOBRE 2019

Quarantesimo compleanno per la 
Trotterellata più famosa e longeva 
del panorama podistico emiliano. 

La manifestazione a carattere ludico non 
competitivo ha richiamato quasi 2500 po-
disti da tutta l’area bolognese per trascor-
rere una giornata di sano podismo a cam-
minare, correre, trotterellare.
Il ritrovo presso il Pala-Tenda, ubicato a 
fianco del Centro Tennis con il comodo e 
ampio prato verde adiacente, ha permesso 
un’agevole accoglienza dei gruppi. Nella 
stessa giornata era presente l’Associazio-
ne ART.NOVE, in occasione della prima 
domenica della 3a edizione della rasse-
gna di arti performative organizzata da 
ARTEREGO. Un Teatro Tenda “sognante”, 
colorato Verde Viola, ha dato un po’ di fol-
clore a tutto il contesto, insieme ai colori 
giallo rossi del Gruppo Podistico AVIS. Ad 
incentivare i podisti e allietare il pubblico 
erano presenti artisti, clown e le Trampo-
liere Sgambate, le Donne più alte di Sala 
Bolognese.
L’organizzazione dell’evento è sempre in 
capo al Gruppo Podistico AVIS di Sala Bo-
lognese, che si avvale della collaborazione 
della Pro Loco. Oltre agli atleti del Grup-
po sono stati coinvolti numerosi volonta-
ri, che si sono messi a disposizione per le 
diverse necessità dell’evento: iscrizioni, 
ristori, segnaletica lungo il percorso, logi-
stica, consegna dei premi, speaker.
Le condizioni meteo hanno reso piacevole 
la manifestazione con una giornata rive-
latasi con un gradevole tepore autunnale.
Pur essendo la partenza alle h 9.00 non 
sono mancati i “part prima”, podisti mat-
tinieri che presentatisi fin dalle prime luci 
dell’alba, non hanno avuto la pazienza di 

rispettare l’orario previsto.
Tra i partecipanti sono da segnalare, oltre 
ai gruppi podistici, i gruppi rappresentanti 
delle scuole locali con studenti, insegnan-
ti e genitori. A questi si sono aggiunti gli 
amici a quattro zampe con i propri accom-
pagnatori, i praticanti di nordik walking e 
della camminata veloce, gli atleti giovani, 
i veterani e quelli della 3a età. Infine ha 
dato prova della sua predisposizione al 
podismo il Primo Cittadino di Sala Bolo-
gnese.
Novità di questa edizione e’ stata l’intro-
duzione di un tracciato di 15 km, più lungo 
delle classiche e collaudate distanze da 
12,5, 6 e della mini da 2.5 km. La scelta 
è nata per diversificare ulteriormente i 
percorsi e soddisfare la voglia di correre 
dei numerosi maratoneti in preparazione 
delle maratone tardo autunnali. I traccia-
ti sono sviluppati all’interno del territorio 
comunale, su strade asfaltate, alternati a 
fondo in terra battuta. Questo ha permes-
so a tutti i partecipanti di godere dei sug-
gestivi paesaggi autunnali della pianura 
emiliana.
II punto di ristoro collocato lungo il percor-
so e garantito dai volontari della Pro Loco, 
ha ricompensato la “fatica” dei cammina-
tori. Per altro, all’arrivo, al ristoro finale, 
l’organizzazione si è riconfermata con il 
noto tocco gastronomico, offrendo a tutti 
gli “arrivati”, oltre al premio di partecipa-
zione, la tradizionale crescentina fritta al 
momento.
Sul podio dei Gruppi più numerosi, al pri-
mo posto si è posizionata la Polisportiva 
ANZOLESE con 75 iscritti. Subito dopo il 
G.P Lippo con 72 iscritti, mentre alla 3a po-
sizione troviamo l’Associazione ZUPPA DI 
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SASSO con 70 iscritti; quest’ultima è una 
ONLUS che tratta i disturbi del comporta-
mento dei ragazzi e che tra i vari obiettivi 
si propone di collaborare con le società 
sportive. Un corretto stile di vita include 
anche il Camminare e/o Correre in com-
pagnia. E’ doveroso ricordare che in clas-
sifica tra i 56 gruppi partecipanti, erano 
presenti 6 scuole con oltre 500 studenti.
Infine non possono mancare i ringrazia-
menti all’Amministrazione Comunale, alla 
Pro Loco, alla Protezione Civile, ai Vigili 
Urbani di Terre d’Acqua, ai Carabinieri e 
alle Forze della Polizia Locale presenti, al 
Gruppo volontari AVPL di Castel Maggiore, 
ai numerosi volontari, ai cittadini di Sala 
Bolognese e a tutti quelli non citati che 
hanno contribuito a rendere bella e coin-
volgente la manifestazione.
La Trotterellata ha goduto inoltre del so-
stegno di numerose imprese, commer-
cianti, artigiani ed enti privati del territorio 
che, con il loro contributo hanno permesso 
di distribuire tanti premi ed omaggi.
Il GP Avis coglie l’occasione per invita-
re camminatori e podisti ad iscriversi al 
gruppo.
Vi diamo appuntamento al prossimo anno 
per la 41a edizione della Trotterellata!
Pier Enrico Botter/GP Avis Sala Bolognese
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25 ANNI… E NON SENTIRLI…

Sono ormai passati 25 anni da quella 
vigilia di Natale del 1994 quando, in 
un luogo non meglio precisato delle 

campagne salesi, nacque la Protezione Ci-
vile di Sala Bolognese. Con grande lungimi-
ranza un gruppo di persone, giovani e meno 
giovani, alcune esperte e altre meno esperte 
ma desiderose di mettersi in gioco e mosse 
da un forte obiettivo di solidarietà sociale 
fondarono la nostra Associazione. Ma per-
ché in un Comune relativamente piccolo 
si sentì così forte la necessità di creare un 
gruppo di Protezione Civile? Come spesso 
accade la risposta è nella Storia: il 4 novem-
bre 1966 il Territorio del nostro Comune fu 
quasi completamente invaso dalle acque 
del Reno in seguito alla rottura dell’argine 
sinistro. Un fatto che ebbe poca divulgazio-
ne in quanto nella stessa giornata si ebbero 
innumerevoli alluvioni in tutt’Italia, come 
quelle di Firenze e Venezia. Sala Bolognese 
subì oltre alla devastazione immediata un 
tracollo morale soprattutto a causa di una 
seconda alluvione sopraggiunta 30 giorni 
dopo, per il non completo ripristino degli ar-
gini. Quanto accaduto ha portato tutta la cit-
tadinanza, supportata dalle Amministrazio-
ni Comunali, ad avere una forte attenzione 
per la tutela e la sicurezza del territorio che 
si è concretizzata nella Protezione Civile di 
Sala Bolognese.
È proprio il caso di dire che in questi 25 anni 
di acqua sotto i ponti ne è passata molta… 
e molti cambiamenti sono avvenuti nella 
nostra Associazione che si configura ora 
come tra le più strutturate, attrezzate ed 
organizzate dell’intera Regione non soltan-
to nel rischio idraulico, la nostra massima 
specializzazione. Grazie all’impegno di tutti 
gli oltre 200 associati che da 25 anni dedi-

cano la maggior parte del proprio tempo 
libero alla Protezione Civile siamo struttu-
rati con gruppi di volontari divisi in squadre 
operative per interventi in qualsiasi tipo di 
emergenza con mezzi ed attrezzature pro-
prie al 95%, logistica per allestimento e ge-
stione campi, preparazione pasti, viabilità, 
comunicazioni, segreteria, servizio antin-
cendio, servizi sociali. Disponiamo inoltre 
di gruppi di lavoro per la realizzazione di 
nuove attività tra cui le ultime, in ordine di 
tempo, legate alla promozione della cultura 
del volontariato e alla conoscenza del Terri-
torio: il Progetto Scuole e il Campo Scuola di 
Protezione Civile. Come dimenticare poi la 
nostra festa annuale di autofinanziamento 
“Maggio in Festa”, ormai uno degli appun-
tamenti enogastronomici più attesi di tutta 
la Pianura Bolognese?
È evidente che tutto questo non sarebbe 
stato possibile senza il fondamentale con-
tributo di un gruppo storico di Volontari che 
hanno dedicato interi anni della propria vita 
all’inseguimento di quell’idea visionaria 
iniziale, ossia un’Associazione in grado di 
offrire sicurezza a tutta la cittadinanza di 
Sala Bolognese. Proprio grazie a loro e alle 
loro serate e fine settimana trascorsi a recu-
perare attrezzature, a riciclare materiali da 
sgomberi di cantine per allestire la sede con 
mezzi di fortuna, a contrattare per acquista-
re veicoli di ennesima mano e a presentare 
il progetto a infiniti soggetti nella speranza 
di ottenere qualche spicciolo per andare 
avanti nelle attività, ora possiamo dormire 
sogni tranquilli quando anche “Raggn e la 
Samûża i én elt”. A loro va un grande rin-
graziamento oltre che da tutto il Territorio, 
anche da tutti noi Volontari arrivati soltanto 
dopo e che hanno potuto ammirare ed ap-

passionarsi di questo piccolo mondo, per poi 
cercare di contribuire in prima persona allo 
sviluppo e alla gestione dell’Associazione. 
Un ultimo pensiero in questo importante 
anniversario va necessariamente a Paolo, 
il nostro storico Presidente, che ci affianca 
idealmente in ogni nostra attività quotidiana 
e che vogliamo ci accompagni ancora una 
volta per soffiare su queste 25 candeline.

VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE
SALA BOLOGNESE
Elenco principali interventi: 
n 1996: Piena Torrente Samoggia e rottura 
Argine Sinistro in Comune S.G.Persiceto
n 2003: Interventi per forti Nevicate;
n 2005: Intervento per Incidente Ferroviario 
Crevalcore e Caduta Charter Aeroporto Mar-
coni Bologna;
n 2008: Intervento a Sala Bolognese per una 
delle piene più importanti degli ultimi 20 
anni che ha portato all’allagamento di Casa 
Largaiolli e a numerose rotture arginali;
n 2009: Terremoto in Abruzzo: partecipazio-
ne con 38 volontari;
n 2011: Intervento per Alluvione Aulla e Lu-
nigiana;
n 2012: Terremoto in Emilia: circa 100 vo-
lontari mobilitati in 4 mesi di emergenza 
presso il campo di Crevalcore;
n 2014: Intervento sul Fiume Secchia in se-
guito alla rottura arginale nei pressi di Ba-
stiglia;
n 2019: Intervento a Sala Bolognese per la 
piena più importanti degli ultimi 20 anni.

| dicembre 2019
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POLLICI VERDI IN ERBA: UN’AIUOLA PER TUTTI

Le scuole protagoniste della riqua-
lificazione del proprio territorio: 
è con questo messaggio che si è 

svolta la terza edizione del Contest Ur-
ban Nature “L’impegno delle scuole 
per la natura delle nostre città”, i cui 8 
progetti selezionati sono stati premia-
ti alla presenza del ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della ricerca 
Lorenzo Fioramonti, in una cerimonia 
che si è svolta nella Sala Aldo Moro del 
Ministero di Viale Trastevere. 

L’Istituto Comprensivo “Andrea Fer-
ri” di Sala Bolognese si è classificato 
al secondo posto per categoria Scuole 
Panda, con il progetto “Pollici verdi in 
erba” realizzato dalle insegnanti delle 
classi 5aA e 5aB della scuola primaria di 
Padulle.

Il progetto, nato dalla proposta del WWF 
di realizzare con gli alunni un percorso 
sulla biodiversità, ha visto la realizza-
zione di due aiuole poste ai lati della 
scala d’ingresso della scuola.

I bambini hanno deciso di allestire le 
aiuole con  piante aromatiche e fiorite 
di cui si sono presi cura fino agli ultimi 
giorni di scuola e… anche successiva-
mente! Portandosi a casa le piantine 
per il periodo estivo e riportandole a 
settembre.
Le aiuole hanno portato una piccola 
porzione di natura in un ambiente “ur-
banizzato” e antropizzato, rendendolo 
più accogliente.

Si è trattato di un lavoro sulla valorizza-

zione della biodiversità, pensato come 
un percorso “ludico”, dove ad ogni tap-
pa si è affrontato un nuovo passaggio 
dall’apprendimento teorico ad un ap-
prendimento legato ad una didattica at-
tiva e che soprattutto ha aiutato i nostri 
alunni ad acquisire un atteggiamento 
consapevole nella tutela della natura.

Sono ben 180 le classi che hanno 
partecipato al contest lanciato dal 
WWF  progettando azioni per aumen-
tare la biodiversità del giardino della 
scuola, del loro circondario e dell’intera 
città, attraverso la riqualificazione degli 

spazi e altri interventi.

Il contest di Urban Nature è una ini-
ziativa in cui studenti e scuole si fanno 
attori di progetti di riqualificazione del 
territorio: oltre ad essere un serbatoio 
di idee e proposte validissime, è l’esem-
pio di come i giovani siano l’energia di 
cambiamento che fa bene all’ambiente.
Coinvolgere i più giovani nella proget-
tazione e nella successiva cura degli 
spazi aperti di competenza della scuo-
la li renderà protagonisti, educandoli 
a prendersi cura di un bene comune e 
alla cittadinanza attiva.
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CAVALLI? AMICI DELL’UOMO 

Con la loro sensibilità sanno con-
quistare il nostro cuore, non c’è 
bisogno di parlare, basta un gesto 

uno sguardo e ti leggono dentro, se vuoi 
puoi partire con loro per un lungo viaggio 

dove potere conquistare quella sicurezza 
e consapevolezza così difficile da rag-
giungere, al centro c’è la persona, l’emo-
zione della condivisione e l’empatia, vivi 
nella natura; ecco perché ogni anno par-

tecipiamo con grande entusiasmo all'e-
vento ‘Fiera dei Cavalli a Verona’ è per 
noi una giornata speciale da aggiunge-
re all’album dei nostri ricordi del cuore. 
Al3teste - Ass. Promozione Sociale

GLI AUGURI PRO LOCO E NON SOLO...

La Pro Loco di Sala Bolognese, rin-
novando un sentito Grazie a tutti 
i volontari e volontarie che hanno 

reso speciali le nostre manifestazioni, 
augura a tutti un Felice Natale e un Se-
reno Anno Nuovo.
Siamo pronti per un nuovo anno di feste 
insieme, a partire da questi appunta-
menti: domenica 6 gennaio 2020 arriva 
la Befana, nella nuova area riqualificata 
di fronte alla Basilica Romanica di Sala. 
La Befana porterà una calza ricca di 
doni ai bambini del territorio, e per tut-
ti caldarroste e vin brulè per riscaldare 
l'invernale pomeriggio. In preparazione 
anche il CARNEVALE DEI BAMBINI che 
partirà domenica 9 febbraio 2020 da 
Osteria Nuova, proseguendo domenica 
16 a Sala frazione e finendo domenica 
23 a Padulle. Vi aspettiamo!
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