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EDITORIALE

È 
passato un anno da quel Feb-
braio 2020 che ha cambiato il 
nostro modo di vivere. Nono-
stante le restrizioni e gli im-
pedimenti causati dall’emer-

genza sanitaria ancora in corso, è stato 
un anno pieno di impegno per il Comune 
di Sala Bolognese. In collaborazione con 
le diverse realtà del territorio, questa 

2021, LO STESSO IMPEGNO...
Amministrazione ha messo in campo 
nuove idee e nuove strategie, per essere 
sempre vicina ai cittadini e alle loro esi-
genze. Non posso che ringraziare tutte 
le associazioni e i privati che, con do-
nazioni di dispositivi di protezione in-
dividuale e altri materiali, hanno voluto 
manifestare il proprio supporto. E sono 
lieto che ci sia stata anche la possibilità 

di sorridere insieme con manifestazioni 
come la “Cena in... Strada” e la rassegna 
di arti performative “Art. Nove”. 
Oggi guardiamo al futuro con grande 
cautela, ma anche con grande fiducia, 
rinnovando l’impegno con cui abbiamo 
agito fino ad oggi e lo spirito di cittadi-
nanza che caratterizza questo territorio.
Il vostro Sindaco, Emanuele Bassi

8 FEBBRAIO 2020

Donazione del primo libro ai nati nel 2019

31 MARZO 2020 

Minuto di silenzio per le vittime del Covid

31 MARZO 2020 

La facciata del municipio illuminata 
tricolore

19 APRILE 2020 

Donazioni di mascherine da parte dell’as-
sociazione Zuppa di Sasso e della Sarto-
ria San Lazzaro

15 MAGGIO 2020 

Consegna di alcuni DPI a Romina Giotta, 
Vicepresidente del comitato dei commer-
cianti di Sala Bolognese Sala Insieme

28 MAGGIO 2020 

La delegazione di Tempocasa Calderara 
di Reno ha donato 500 mascherine

13 GIUGNO 2020 

L’associazione di Sala Bolognese “Incon-
tra la solidarietà” ha donato al Comune 
più di 5 mila euro in materiali quali DPI e 
igienizzanti per i Centri Estivi

3 SETTEMBRE 2020 

Incontro con le volontarie ed i volontari 
che hanno affiancato l’Amministrazione 
durante l’emergenza Covid, consegnando 
spesa o medicinali, mascherine e libri

5 OTTOBRE 2020 

Coop Reno e il Comitato Soci di Sala Bolo-
gnese consegnano al Comune i materiali per 
la scuola raccolti al punto vendita di Padulle

17 OTTOBRE 2020 

Incontro sulla sicurezza idraulica pres-
so la sede della Protezione Civile di Sala 
Bolognese in presenza della Regione 
Emilia-Romagna

12 NOVEMBRE 2020 

Consegna del nuovo ambulatorio al 
Dott. F. Gallina

11 GENNAIO 2021

Donazione di dispositivi di protezione in-
dividuale da parte dell’Ing. Castaldini per 
la Polizia Locale di Sala Bolognese, i vo-
lontari che operano per la consegna di far-
maci e spesa e i dipendenti che svolgono 
front office su appuntamento

| marzo 2021



Ci sono due esigen-
ze espresse dai nostri 
concittadini a cui il 
Comune non sta dan-
do risposte adeguate; 
la sicurezza e il decoro 
urbano. Il Sindaco, anche in consiglio 
comunale, ci ha fornito assicurazioni 
sulla risoluzione, ma sono passati mol-
ti mesi e queste problematiche riman-
gono aperte. Ci facciamo portavoce dei 
Salesi che da tempo sono preoccupati 
per i diffusi episodi di “piccola delin-
quenza” (furti, atti di vandalismo, ecc.) 
che si registrano nel nostro Comune 
(l’ultimo è l’incendio alla scuola media 
del 17 gennaio u.s.). Sappiamo bene 
che l’assenza totale di tali episodi non 
è raggiungibile, ma crediamo che in 
un Comune piccolo si possa fare molto 
per individuare coloro che delinquono 
in maniera abituale e magari vivono in 
zona. L’altra richiesta dei nostri concit-
tadini è di intervenire laddove si sono 
create situazioni di degrado urbano. Ci 
riferiamo ai luoghi, purtroppo diffusi ed 
anche su vie principali del paese, in cui 
si trovano cumuli di rifiuti abbandona-
ti. A ciò si aggiungano alcune zone che 
dovrebbero essere “area verde” com-
pletamente incolte dove sono cresciuti 
fitti arbusti e si annidano i topi. Possono 
sembrare problemi poco rilevanti, ma 
in un comune nel complesso ordinato 
e civile come il nostro, a causa di que-
ste situazioni, i cittadini percepiscono 
mancanza di sicurezza ed anche un 
messaggio negativo rispetto alla convi-
venza pubblica e cioè che “i prepotenti 
hanno ragione”. Chi smaltisce corretta-
mente la spazzatura e paga le imposte, 
giustamente, non vuole essere umiliato 
da chi tutto questo non lo fa. Vedere ri-
petersi atti di “delinquenza locale” por-
ta le persone a pensare che il rispetto 
delle regole non sia una priorità per chi 
governa il Comune. La Giunta dirà che 
non è compito suo, che dell’immondizia 
si occupa la società di raccolta rifiuti e 
della sicurezza le Forze dell’Ordine, ma 
sappiamo bene che, se vuole, un’Ammi-
nistrazione può contribuire a risolvere 
più velocemente questi problemi tro-
vando gli strumenti per sollecitare e/o 
collaborare con gli altri soggetti che se 
ne occupano. Quindi, ancora una volta, 
chiediamo alla nostra Giunta di impe-
gnarsi concretamente su questi temi.

Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”4
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L’Unione Terre D’Acqua 
è commissariata, il che 
significa che è gestita 
da un commissario (ma 
potrebbero essere an-
che due) nominato dal 
Prefetto di Bologna. 
Sapete perché? Semplice, dopo averci 
riempito la testa su tutti i vantaggi che 
ci avrebbe portato, adesso non sono più 
in grado di gestirla. La mancata appro-
vazione del bilancio, obbligatorio per 
legge, ne ha sancito il probabile rischio 
di scioglimento, e tutto questo perché? 
Perché a quanto pare i sindaci, con in 
testa quello di Sala Bolognese ed An-
zola Dell’Emilia, non sono riusciti a 
mettersi d’accordo sulla spartizione dei 
proventi degli autovelox. Assurdo vero? 
Qualche anno fa quando si iniziava a 
parlare della creazione di una Unione 
tra le comunità locali, per la gestione 
congiunta di una parte di servizi, sem-
brava un’ idea geniale, come se i partiti 
stessi fossero divenuti i proprietari as-
soluti delle gestioni territoriali. 
Peccato però che tale filosofia politica 
fosse destinata a scontrarsi con la real-
tà delle cose, e cioè che in realtà la fu-
tura gestione territoriale fosse il frutto 
di un meccanismo molto più comples-
so ed articolato, il che ne ricompren-
de perlomeno, una spartizione dettata 
dalle singole popolazioni, mediante un 
semplice meccanismo, che è quello 
elettorale. 
Strano ma vero, a quanto pare anche 
nei nostri territori esiste il sistema 
elettorale, ed esso è rappresentato nel-
la sua massima espressione dal giorno 
delle elezioni. 
A quanto pare per alcuni partiti, il peg-
gior problema che hanno incontrato è 
rappresentato dal giorno delle elezio-
ni. Ma allora tutti gli sforzi fatti fino a 
quel punto sono risultati vani? Come 
è possibile che le migliori menti che il 
nostro territorio ci mette a disposizione 
si siano sbagliate? Noi poveri illusi del 
Movimento 5 Stelle abbiamo da sempre 
dichiarato che l’Unione Terre D’Acqua, 
fondata sulla base della gestione poli-
tica, ma senza una reale e fattiva unio-
ne dei territori non poteva essere una 
gestione lungimirante, perché metteva 
i servizi alle popolazioni in secondo 
piano rispetto alle esigenze dei politici 
stessi.

Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

QUELLO CHE CHIEDONO 
I CITTADINI

UNIONE TERRE D’ACQUA 
UN FALLIMENTO 
ANNUNCIATO

L’emergenza sanitaria ha 
imposto di riorganizzare 
molti servizi. Tutto ciò che 
ruota intorno al mondo 
scolastico è stato ripensato 
e ridefinito. Far ripartire le 
scuole a settembre e man-
tenerle aperte è un impegno costante. 
Si pensi al trasporto scolastico, sempre ga-
rantito, che si svolge con modalità diverse 
rispetto al passato. Su ogni pullman è pre-
sente un educatore per aiutare gli studenti 
a rispettare le regole: indossare e mantene-
re correttamente la mascherina, igienizzare 
le mani e salire sul pullman assegnato. Per 
facilitare le esigenze delle famiglie, è stato 
quasi da subito garantito il servizio di pre e 
post scuola. Inizialmente ad orario ridotto, il 
servizio è entrato a pieno regime non appe-
na possibile. Tutto ciò è avvenuto grazie alla 
scelta della Giunta di adottare un protocollo 
studiato dal Responsabile per la prevenzione 
e sicurezza del Comune: non esistevano in-
fatti protocolli regionali o nazionali simili. Per 
quanto riguarda la Scuola secondaria, si è po-
sta l’attenzione sugli ingressi, apportando al-
cune migliorie grazie anche ai suggerimenti 
dei genitori. Sono state apposte, ad esempio, 
strisce antiscivolo sulle scale antincendio 
utilizzate come entrata ed è stato piastrella-
to un accesso sul lato. L’Amministrazione è 
intervenuta anche sulle Scuole primarie, ac-
quistando nuovi banchi per le classi che ave-
vano aderito al progetto “Scuola senza zaino”. 
Sono state montate nuove pareti mobili in en-
trambi gli edifici ed è stato altresì riorganiz-
zato il servizio mensa, aumentando il perso-
nale ausiliario. Il Nido è stato dotato di termo 
scanner ed i giardini sono stati riorganizzati 
affinché ogni sezione abbia spazi e giochi 
adeguati, così come ingressi non promiscui. 
In caso di quarantena, ove la chiusura della 
sezione superi i 5 giorni, è ammesso un rim-
borso. Poche righe per riassumere un grande 
lavoro, quasi non evidente perché i risultati 
sono simili alla “vecchia normalità”. La scuo-
la ed i servizi collegati sono da sempre una 
priorità per la nostra Amministrazione: dare 
la possibilità di vivere ai nostri bambini e ra-
gazzi una “quasi normalità” in sicurezza, in 
un contesto ancora lontano da quello che era-
vamo abituati a vivere. Segnaliamo che tutti 
coloro che ne hanno fatto richiesta hanno 
ottenuto i rimborsi per il trasporto scolastico 
e per i servizi di pre e post Scuola interrotti 
nella primavera 2020; sono comunque anco-
ra aperti i termini per presentare domande. 
Come gruppo consiliare ringraziamo il per-
sonale comunale coinvolto, che ha permesso 
l’avvio e la continuazione dell’anno scolastico 
in sicurezza.

Gruppo Consiliare
“Condividere Sala Bolognese”

LA NUOVA “NORMALITÀ”
DELLA SCUOLA
DURANTE LA PANDEMIA

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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MEMORANDUM

RIMBORSI COVID A.S. 2020
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ISCRIZIONI AL NIDO

Dal 1 aprile fino al 30 aprile 2021 
sono aperte le iscrizioni al Nido 
d’Infanzia Comunale Arcobale-

no. L’iscrizione si effettua esclusiva-
mente online ed è necessario essere 
in possesso delle credenziali SPID. 
L’accesso alla pagina delle iscrizioni è 
sul sito del Comune di Sala Bologne-
se, nella sezione “Servizi in Online”. 
Non è necessario essere in possesso 
del modello Isee aggiornato in quanto 
esso servirà a Settembre in caso di ac-
coglimento delle iscrizioni. Una volta 
raccolte le iscrizioni, il Servizio Scuola 
redigerà la graduatoria in base ai cri-
teri previsti dal regolamento e si pro-
cederà ad inviare una comunicazione 

a tutte le famiglie in graduatoria con le 
indicazioni per l’accettazione del posto 
eventualmente assegnato. A breve sul 
sito del Comune sarà pubblicato un link 
per una riunione online per la richiesta 
di informazioni e per prendere visione 
di un’ampia documentazione fotogra-
fica in quanto le normative Covid im-
pediranno lo svolgimento dei consueti 
open-day per la visita della struttura da 
parte dei genitori interessati. Il Servizio 
Scuola è a disposizione per la richiesta 
di informazioni sia di natura pedagogi-
ca ed educativa (contattare la pedago-
gista al numero 051 68 22 542 Lunedì, 
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 
9.30 alle 12.30) che di tipo amministra-

tivo al numero 051 68 22 534 dal Lune-
dì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
È comunque necessario premunirsi di 
identità SPID per effettuare l’iscrizione.
È possibile prendere un appuntamento, 
compatibilmente con le restrizioni det-
tate dall’emergenza sanitaria.
Area Servizi alla Persona
Servizi Educativi e Scolastici

Come ormai sappiamo, l’emergenza 
sanitaria ha costretto la chiusura di 
tutte le scuole dal 24 Febbraio 2020 

fino alla fine dell’anno scolastico nel Giu-
gno 2020. La Giunta Comunale ha deciso 
di riconoscere un contributo a favore del-
le famiglie a titolo di rimborso per le rette 
pagate sui servizi non goduti a causa del-
lo stop alle attività in presenza per tutta la 
primavera del 2020, in particolare:
n contributo sulla retta nido pari ad 1 set-
timana di quota fissa (ultima settimana di 
Febbraio 2020)
n contributo dal 24 Febbraio al 31 Marzo 
2020 per i servizi di anticipo e posticipo e 
trasporto trimestrale
n contributo dal 24 Febbraio al 5 Giugno 
2020 per i servizi di trasporto scolastico 
annuali.
Nel mese di Dicembre sono stati predi-

sposti n. 102 rimborsi per il Servizio di 
Pre e Post Scuola e novantuno rimborsi 
per il Servizio di Trasporto Scolastico. Ci 
sono ancora molte posizioni per le quali 
non sono stati richiesti i rimborsi, quindi, 
per chi non lo avesse fatto, è ancora pos-
sibile ricevere il contributo/rimborso, pari 
alla quota di servizio non goduto, facendo 
domanda all’Ufficio Scuola mediante gli 
appositi moduli da inviare all’indirizzo 
email: scuola@comune.sala-bolognese.
bo.it. Il modulo si trova sul sito del Comu-
ne di Sala Bolognese, nella sezione Servi-
zi Educativi e Scolastici.
Per l’anno scolastico 2020/2021, la 
Giunta Comunale ha deciso di sostenere 
ulteriormente le famiglie in caso di chiu-
sure di intere classi o sezioni a causa di 
contagi all’interno del gruppo classe, di-
sposte dall’Asl di competenza. Per quanto 

riguarda il Nido d’Infanzia, il contributo è 
riconosciuto d’ufficio al superamento di 
cinque giorni di chiusura dell’intera se-
zione ed è pari alla quota di retta fissa. 
Per quanto riguarda i servizi integrativi 
(Pre-Post Scuola e Trasporto Scolastico) il 
contributo è riconoscibile al superamento 
di un mese di chiusura della classe ed è 
pari alla quota proporzionale ai giorni di 
chiusura dell’intera classe.
Per quanto attiene la chiusura generaliz-
zata delle scuole dal 1 Marzo 2021, ver-
ranno fornite comunicazioni in merito.
Area Servizi alla Persona
Servizi Educativi e Scolastici



NON DIRE ADDIO AI SOGNI 
di Gigi Riva

Sa essere amara la vita in Senegal, se 
nasci in uno dei suoi tanti paesi spaz-
zati da vento e povertà. Nonostante le 
difficoltà, però, Amadou è cresciuto cir-
condato dall'affetto della sua famiglia, e 
ora, a quattordici anni, ha il cuore e la 
mente gonfi di sogni. Quello più grande 
riguarda il calcio, e per Amadou è natu-
rale immaginarsi lontano, magari pro-
prio in quell'Europa dove giocano i suoi 
idoli. E così, quando due procuratori lo 
avvicinano alla fine di una partita for-
tunata, affermando che ha tutte le carte 
in regola per entrare nelle giovanili di 
una grande équipe francese, Amadou 
si convince che il suo desiderio stia per 
avverarsi. Vedono il riscatto a portata 

di mano anche mamma e papà, perché 
un figlio in Europa significa più possi-
bilità economiche per tutti, e così nes-
suno mette in discussione la proposta 
ricevuta... nemmeno quando i due pro-
curatori chiedono soldi per avviare l'im-
presa. Amadou ancora non lo sa, ma ad 
attenderlo all'orizzonte c'è un'odissea in 
cui tanti suoi coetanei sono naufragati. 
Toccherà anche a lui la stessa sorte? La 
strada sembra segnata, ma non c'è ra-
gazzo più forte di quello che non vuole 
dire addio ai propri sogni. 

BORGO SUD 
di Donatella Di Pietrantonio

È il momento più buio della notte, quel-
lo che precede l'alba, quando Adriana 
tempesta alla porta con un neonato tra 

le braccia. Non si vedevano da un po', 
e sua sorella nemmeno sapeva che lei 
aspettasse un figlio. Ma da chi sta scap-
pando? È davvero in pericolo? Adriana 
porta sempre uno scompiglio vitale, 
impudente, ma soprattutto una spin-
ta risoluta a guardare in faccia la veri-
tà. Anche quella più scomoda, o troppo 
amara. Così tutto a un tratto le stanze si 
riempiono di voci, di dubbi, di domande. 
Entrando nell'appartamento della sorel-
la e di suo marito, Adriana, arruffata e in 
fuga, apparente portatrice di disordine, 
indicherà la crepa su cui poggia quel 
matrimonio: le assenze di Piero, la sua 
tenerezza, la sua eleganza distaccata, 
assumono piano piano una valenza tut-
ta diversa. Anni dopo, una telefonata im-
provvisa costringe la narratrice di que-
sta storia a partire di corsa dalla città 
francese in cui ha deciso di vivere. Inizia 
una notte interminabile di viaggio – in 
cui mettere insieme i ricordi –, che la ri-
porterà a Pescara, e precisamente a Bor-
go Sud, la zona marinara della città. È lì, 
in quel microcosmo così impenetrabile 
eppure così accogliente, con le sue leg-
gi indiscutibili e la sua gente ospitale e 
rude, che potrà scoprire cos'è realmente 
successo, e forse fare pace col passato.

DELITTO NERUDA
di Roberto Ippolito
Il poeta premio Nobel ucciso dal golpe 
di Pinochet.
Cile, 11 settembre 1973, l’instaurazione 
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della dittatura militare di Pinochet, la 
fine di un sogno. Le case di Pablo Neruda 
devastate, i suoi libri incendiati nei falò 
per le strade. Ovunque terrore e morte. 
Anche la poesia è considerata sovversi-
va. A dodici giorni dal golpe che depo-
ne l’amico Allende, il premio Nobel per 
la letteratura 1971, il poeta dell’amore 
e dell’impegno civile, amato nel mondo 
intero, muore nella Clínica Santa María 
di Santiago. La stessa in cui, anni dopo, 
morirà avvelenato anche l’ex presidente 
Frei Montalva, oppositore del regime. Il 
decesso di Neruda avviene alla vigilia 
della sua partenza per il Messico, uffi-
cialmente per un cancro alla prostata. 
Ma la cartella clinica è scomparsa, man-
ca l’autopsia, il certificato di morte è si-
curamente falso. Ippolito ha raccolto le 
prove sostenibili, gli indizi e il movente 
della fine non naturale di Neruda, sulla 
scorta dell’inchiesta giudiziaria volta ad 
accertare l’ipotesi di omicidio, e per que-
sto contrastata in ogni modo da nostalgi-
ci e negazionisti. Per la sua drammatica 
ricostruzione, l’autore si è avvalso di una 

vasta documentazione proveniente dalle 
fonti più disparate: archivi, perizie scien-
tifiche, testimonianze, giornali cartacei 
e online, radio, televisioni, blog, libri, in 
Cile, Spagna, Brasile, Messico, Perù, Stati 
Uniti, Germania, Regno Unito e Italia. 

GRIDALO 
di Roberto Saviano

Un uomo si ferma di fronte alla scuola 
che ha frequentato a sedici anni e vede 
uscire il ragazzo che è stato, quello che 
ancora ha un futuro tutto da immaginare. 
L'uomo sa che quel ragazzo è solo, e il suo 
cammino non sarà facile. 
Vorrebbe poterlo aiutare, ma non gli è 
concesso. Può però radunare intorno a lui 
dei compagni di viaggio che lo guidino, 
che lo facciano sentire meno solo, perché 
i nostri destini individuali compongono, 
insieme, l'unica grande avventura del-
la storia umana. Ipazia, Giordano Bru-
no, Anna Achmatova, Robert Capa, Jean 
Seberg, Martin Luther King, Francesca 
Cabrini sono solo alcuni di questi com-
pagni, ma ci sono anche personaggi sor-
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prendenti come Hulk Hogan, Joseph Go-
ebbels, George Floyd, due giovani italiani 
costretti a emigrare... Donne e uomini le 
cui storie – a saperle leggere con l'acca-
nimento del reporter d'inchiesta, con la 
visione potente dello scrittore – svelano 
dinamiche nascoste, pericolose, e pongo-
no domande ineludibili. 

LA BAMBINA FILOSOFICA 
di Vanna Vinci

Se al pronto soccorso siete improvvisa-
mente inghiottiti da una nuvola di polvere 
in cui si danno botte da orbi, guardatevi 
intorno: l'artefice di tutto quel trambusto 
potrebbe essere lei, la bambina filosofica, 
che lotta strenuamente per difendere le 
proprie adenoidi e per sfuggire al tampo-
ne nel naso. In tal caso, mettetevi al ripa-
ro: è insolente, sfacciata, diabolica, spesso 
posseduta dal demonio o dallo spirito di 
Elvis Presley, e dichiara impudentemente 
di andare a letto come Marylin, nuda... con 
trenta gocce di Valium. Tutte le strisce del 
personaggio più amato di Vanna Vinci.
Biblioteca Comunale

| marzo 2021
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Molti cittadini salesi lo 
sapranno, ma avrem-
mo il piacere di far 

conoscere, soprattutto ai più 
giovani, l’origine del nome del 
nostro paese.
Il termine Sala è già esistente 
in epoca romana, ma è durante il periodo 
della dominazione longobarda (568 d.C/774 
d.C) che assume il significato di “corticel-
la, casa signorile di campagna con annessi 
fabbricati rurali”. I longobardi furono una 
popolazione germanica protagonista di una 
lunga migrazione che li portò intorno al VI 
sec. in Italia dove si scontrarono con l’Impe-

L’ORIGINE DEL NOME SALA, UN CAMMINO LUNGO DIECI SECOLI
ro bizantino per l’egemonia sul 
territorio. Dotata di un castello 
fin dall’Alto Medioevo, sul finire 
del X secolo, Sala era divisa fra 
il vescovado di Parma e alcuni 
signori locali. In piena età feu-
dale, i Da Sala, in quanto vassalli 

dell’Abbazia di Nonantola, acquisirono un 
grande prestigio e durante il periodo della 
“Lotta per le investiture”, si schierarono con 
il papato. I Da Sala furono insigniti del titolo 
di conti, in ossequio alla loro fedeltà, dalla 
contessa Matilde di Canossa. Successiva-
mente, vennero sostituiti nel possesso delle 
terre dalla famiglia modenese degli Aigoni.

QUANDO L’AGIRE IN RETE DIVENTA UN’OPPORTUNITÀ

Da un po’ di tempo a questa parte sentia-
mo spesso una parola, resilienza, che 
fino a poco tempo fa era usata soprat-

tutto in ambito psicologico. Questa parola che 
indica la capacità di un individuo di affrontare 
o superare un evento traumatico o un periodo 
di difficoltà, adesso viene usata anche per in-
dicare in che modo le istituzioni, siano esse 
politiche, economiche o educative, abbiano 
reagito in seguito all’emergenza pandemi-
ca che ha stravolto in modo determinante le 
vite di tutti di noi. Naturalmente la pandemia 
ha messo anche i servizi culturali comunali 
di fronte a problemi nuovi, ma l’opportunità 
della crisi è il cambiamento e l’invito a pensa-
re moltiplicando e non sottraendo. Abbiamo 
quindi cercato di ripensare il nostro modo di 
sviluppare i consueti filoni progettuali di edu-
cazione alla lettura e alla cittadinanza rivolti 
alle scuole dell’infanzia, primarie e seconda-
rie di I grado del territorio. Grazie alla colla-
borazione tra Biblioteca Comunale, Istituto 
Comprensivo Andrea Ferri, Servizio Infor-

matico Associato di Terred’Acqua, la ditta 
Flash Computer e associazioni culturali qua-
li Machelé, Teatro delle Temperie e Banghe-
rang e grazie all'investimento fatto negli anni 
per l'infrastrutturazione della fibra ottica nelle 
scuole da parte del Comune e della Regione, 
è stata garantita anche per l’anno scolastico 
in corso la programmazione di iniziative che 
vanno avanti da svariati anni, ma che l’emer-
genza pandemica ha stravolto totalmente so-
prattutto nelle modalità di fruizione. Le attivi-
tà vengono realizzate totalmente a distanza, 
proponendo diversi strumenti laboratoriali, 
metodologie non formali e linguaggi come 
quello teatrale che consentano di sviluppare 
con bambini e bambine, ragazzi e ragazze 
una comunicazione il più possibile efficace e 
piacevole. Le classi che quest’anno scolastico 
hanno scelto di aderire sono le seguenti:
n Educazione alla lettura: tutte le sezioni del-
le scuole dell’infanzia, le classi IIA, IIB, IIIA, IIIB, 
IVB delle scuole primarie di Padulle, la classe 
IIIA delle primarie di Osteria Nuova e tutte le 

Durante l’Età Comunale Sala divenne una co-
munità autonoma governata con un sistema 
di governo consolare e all’inizio del XIII sec. 
passò definitivamente sotto Bologna, che ne 
distrusse il castello. La successiva storia si 
lega a quella del capoluogo che, sia pure tra 
alterne vicende, rimase assoggettato al do-
minio dello Stato Pontificio fino all’annessio-
ne al Regno d’Italia. Il comune di Sala, prese 
l’attuale denominazione di “Sala Bolognese” 
in seguito all’unificazione italiana, nel 1864, 
per evitare equivoci causati dall’omonimia 
con altri comuni.
Area Servizi alla Persona
Servizio Cultura

classi I della scuola secondaria di I grado.
n Educazione alla cittadinanza, legalità e 
valore della memoria: tutte le classi V delle 
primarie, II e III delle secondarie di I grado.
n Orientamento alla scelta scolastica: tutte 
le classi II e III della scuola secondaria di I gra-
do. I progetti sono consultabili nella sezione 
cultura del sito del Comune di Sala Bolognese. 
Un ringraziamento particolare va quindi agli/
alle insegnanti e agli studenti e alle studen-
tesse che hanno partecipato e a tutti i soggetti 
che seppur in una situazione socio - sanitaria 
come quella attuale hanno dimostrato deter-
minazione nel portare avanti percorsi per la 
crescita di cittadini e cittadini consapevoli e 
responsabili.
In seguito alle ultime restrizioni relative all'e-
mergenza sanitaria e alla reintroduzione 
della Didattica a Distanza, tutti i progetti pro-
mossi dalla Biblioteca Comunale proseguono 
anche attraverso questa modalità, arrivando a 
casa dei cittadini più giovani tramite la rete.
Area Servizi alla Persona - Servizio Cultura

marzo 2021 | 
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La Ciclovia del Sole (Verona-Bo-
logna-Firenze) si sviluppa lungo 
l’Eurovelo 7, asse ciclabile indi-

viduato a livello Europeo, che collega 
Capo Nord a Malta per 7.400 km com-
plessivi attraversando la nostra peni-
sola da Nord a Sud.
Essa rappresenta una delle prime de-
clinazioni in Italia del concetto di Bike 
Tour, con tappe giornaliere che portano 
a conoscere le risorse dei territori e la 
ricchezza delle città che attraversano.
L’itinerario del Ciclovia del Sole è una 
delle quattro ciclovie nazionali priori-
tarie insieme alla Ciclovia Vento (Ve-
nezia-Torino), alla Ciclovia dell’Acqua 
(Caposele - AV a Santa Maria di Leuca 
- LE) e al GRAB di Roma. Il tratto Ve-
rona-Bologna-Firenze è quella parte 
della Ciclovia nazionale che superan-
do l’Appennino, ne rappresenta il cuore 
dell’intero percorso.

L’ITINERARIO
Parte da Piazza Bra a Verona fino a 
Mantova dove forma i tre laghi che 
circondano la città.

n Al confine della Provincia di Manto-
va l’Itinerario prosegue sulla sommità 
arginale del fiume Secchia fino a supe-
rare Concordia sul Secchia; qui il trac-
ciato si biforca: un ramo punta verso 
Mirandola e si ricollega al tracciato ci-
clopedonale lungo la ferrovia dismessa 
Bologna - Verona, l’altro ramo prosegue 
verso Modena e verso l’ambito monta-
no di Vignola, Zocca e Vergato.

n Da Vignola, utilizza gli itinerari: “Via 

LA CICLOVIA DEL SOLE

AMBIENTE E TERRITORIO

ciclabile dei ciliegi” e “Percorso Natura 
Panaro” fino alla località Casona, da cui 
si sale di quota su viabilità comunale 
asfaltata a basso traffico attraversando 
il Parco Regionale dei Sassi di Rocca-
malatina. 
L’itinerario prosegue attraversando gli 
abitati di varie località fino ad arrivare 

a Zocca, e da qui fino al confine bolo-
gnese, per poi riconnettersi con la stra-
da Provinciale 25 sino a Vergato, dove 
si raccorda con la tratta che attraversa 
il territorio della Città metropolitana di 
Bologna.

continua è

| marzo 2021
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n L’altra tratta, invece, prosegue ad est 
fino a Mirandola, lungo il tracciato ci-
clopedonale previsto lungo il sedime 
dismesso della linea ferroviaria Bolo-
gna - Verona. 
Il tracciato arriva a Osteria Nuova (Sala 
Bolognese) attraversando San Felice 
sul Panaro, Camposanto, Crevalcore, 
Sant’Agata, San Giovanni in Persice-
to, Anzola dell’Emilia. L’opera è stata 
progettata dalla Città metropolitana di 
Bologna ed è attualmente in corso di 
realizzazione. Il cantiere è stato avvia-
to nel 2019. L’opera è stata finanziata 
grazie ai fondi del Collegato ambientale 
per un importo complessivo di 5 milio-
ni di euro.

n Dalla stazione di Osteria Nuova si 
prosegue verso Calderara di Reno da 
cui sarà possibile arrivare a Bologna. 
Il collegamento con Bologna è stato 
orientato su un percorso lungo fiume 
Reno approfittando della qualità pae-
saggistica dell’alveo del fiume. 
Questo offre una nuova opportunità di 
collegamento alla città e una migliore 

I NUMERI DELLA CICLOVIA DEL SOLE SULL’EX TRACCIATO FERROVIARIO BOLOGNA-VERONA

esperienza ai ciclisti, volta a riscoprire 
parti di città spesso nascoste alla vista.

n Passando attraverso il centro storico 
di Bologna, si giunge a Casalecchio di 
Reno e Parco Talon. 
Proseguendo in destra idraulica del fiu-
me Reno si arriva al sito delle ex cave, 
ai laghetti del Maglio, a Palazzo Rossi, 
all’abitato di Sasso Marconi e da qui 
fino alle porte di Marzabotto. 
Il tragitto raggiungerà Riola di Vergato, 
affiancandosi alla SP62 fino a Ponte di 
Verzuno, passando poi dalla Valle del 
Reno a quella del Limentra, intercet-
tando la chiesa di Alvar Aalto e la Roc-
chetta Mattei. Da qui ci si sposta lungo 
la SP23 fino al bacino di Suviana, per 
poi raggiungere il confine regionale. 
La tratta da Riola al confine regionale 
è quella maggiormente impegnativa e 
può essere superata utilizzando il treno 
lungo la ferrovia Bologna Porretta Ter-
me - Pistoia. 
Da Riola al confine regionale è possi-
bile percorrere un tracciato alternativo 
che collega Riola a Silla e Porretta Ter-

me attraverso la strada di crinale fra 
le due vallate del Reno e del Limentra, 
percorso molto suggestivo dal punto di 
vista paesaggistico.

n Dal confine regionale percorrendo 
verso sud la Provinciale SP 24, si at-
traversa la Riserva naturale di Acque-
rino - Cantagallo, arrivando in località 
Candeglia da cui è possibile collegarsi 
al centro storico e alla stazione di Pisto-
ia. Procedendo verso est, in direzione 
Prato il tracciato principale attraversa 
l’area urbana di Montale e Montemurlo. 
Da Prato l’itinerario volge verso sud e 
attraversa il territorio di Campi Bisenzio 
sviluppandosi in area urbana e periur-
bana di vari centri abitati, fino a giunge-
re alla località di San Donnino da cui si 
dipana l’anello ciclabile che attraversa 
in direzione Est - Ovest la città di Fi-
renze lungo le rive destra e sinistra del 
fiume Arno. Il collegamento con tutti i 
più importanti monumenti della città di 
Firenze è garantito da brevi tratti di at-
traversamento del centro storico.
Area Tecnica - Servizio Urbanistica

marzo 2021 | 

n inizio lavori: primavera 2019
n costo: 5 milioni di euro
n lunghezza complessiva:
 46 km (32 km verranno realizzati
 sulla ex ferrovia Bologna-Verona
 14 km già usufruibili, saranno
 riqualificati)
n 8 comuni attraversati:
 Anzola dell’Emilia, Camposanto,
 Crevalcore, Mirandola,
 Sala Bolognese, San Felice
 sul Panaro, San Giovanni

 in Persiceto e Sant’Agata Bolognese
 (oltre 100.000 abitanti).
IL PROGETTO È DIVISO IN 5 TRATTI
FUNZIONALI:
n Osteria Nuova - San Giovanni
 in Persiceto;
n San Giovanni in
 Persiceto - Crevalcore;
n Crevalcore-San Felice sul Panaro;
n San Felice sul Panaro-Mirandola;
n Mirandola - confine con la Regione
 Lombardia (fine tracciato).
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Gli interventi, previsti già da alcuni 
mesi, sono stati pianificati per la pros-
sima primavera, in quanto le lavorazio-
ni richiedono idonee condizioni mete-
reologiche.
Sono previste le seguenti opere:
n Cimitero di Bagno di Piano: deli-
mitazione e ampliamento del vialetto 
esistente, opere di risanamento del pa-
ramento murario con adozione di tecni-
che tradizionali, restauro degli intonaci 
e tinteggiatura, restauro degli infissi, 
delle opere in ferro e dei profilati metal-
lici, sistemazione della pavimentazione 
esistente, realizzazione di drenaggio 
in trincea lungo tutto il perimetro del 
muro di recinzione, scavo per predispo-
sizione allaccio elettrico-audio.
n Cimitero di Bonconvento: realizza-
zione di un nuovo vialetto pedonale e 
riparazione di parti della pavimenta-
zione, restauro degli infissi e delle ope-
re in ferro, risanamento del paramento 
murario con adozione di tecniche tra-
dizionali (microstuccatura, intervento 
di risanamento e ripristino della mura-
tura delle cornici in laterizio e ricostru-
zione dei capitelli in cemento), restauro 
degli intonaci e tinteggiatura;
n Cimitero di Padulle: ripristino di pa-
vimentazioni e dei rivestimenti esisten-
ti, sostituzione discendenti ammalorati, 
restauro degli infissi e delle opere in 
ferro, consolidamento delle murature, 
restauro degli intonaci e tinteggiatura, 
disinfestazione con biocida dei vialetti.
n Cimitero di Sala: restauro della cap-
pella ottagonale, restauro degli infissi 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
AI CIMITERI E ALL’ECOMUSEO DEL DOSOLO

e delle opere in ferro, ripristino delle 
murature con intervento di consolida-
mento e microstuccatura lungo tutto il 
perimetro del muro di ingresso, inter-
vento di risanamento e ripristino del-
la muratura delle cornici in laterizio e 
ricostruzione dei capitelli in cemento, 
restauro degli intonaci e tinteggiatura, 
scavo per predisposizione allaccio elet-
trico-audio, disinfestazione con biocida 
del vialetto.
n Ecomuseo del Dosolo: rimozione 
delle efflorescenze delle colonne e 
successivo restauro degli intonaci e 
tinteggiatura dei prospetti, idropulizia 
e disinfestazione con biocida del mar-
ciapiede.
Tali immobili risultano essere anche un 
patrimonio culturale della collettività e 
pertanto per effettuare alcune lavora-
zioni si procederà con la collaborazione 
della competente Soprintendenza Ar-

cheologia, Belle Arti e Paesaggio. Par-
ticolare attenzione sarà posta alle ope-
razioni di ripristino degli intonaci e agli 
scavi per la realizzazione delle nuove 
porzioni dei vialetti; le tinteggiature sa-
ranno effettuate a base di latte di calce, 
pigmentate con terre naturali.
Al fine di effettuare i lavori in sicurezza 
sarà pertanto necessario chiudere par-
te dei cimiteri, ci scusiamo pertanto per 
il disagio.
Area Tecnica - Servizio Lavori pubblici - 
Manutenzioni - Patrimonio

PUNTI DI DISTRIBUZIONE DEI SACCHI 
PER LA PLASTICA E PER L’UMIDO

La dotazione per la raccolta differenziata (sacchi per imbal-
laggi in plastica, mater-bi per l’umido) si può ritirare presso:
n  Centro di Raccolta in via A. Gramsci, 5: in distribuzione 
anche il calendario, i contenitori/bidoni per carta, indifferen-
ziato, vetro e lattine (zona forese)

n  nella frazione di Sala: Cartoleria Studio A.M., via A. Gramsci, 40
n  nella frazione di Osteria Nuova: Lavasecco Oblò, via Lavino, 2
n  nella frazione di Padulle: Tabaccheria Poppi, via della Pace, 28
Si ricorda che, a causa dell’epidemia da COVID-19 e fino a nuova disposizione, il 
punto di distribuzione presso la portineria della sede comunale non è attivo.
Area Tecnica - Servizio Ambiente

| marzo 2021
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AL VIA IL CANONE UNICO PATRIMONIALE 
SUOLO PUBBLICO E PUBBLICITÀ

Dal 1 gennaio 2021 è in vigore il 
Canone Unico Patrimoniale.
Il Consiglio Comunale ha istitui-

to il Canone Unico approvando il relati-
vo Regolamento.

Il nuovo canone sostituisce:
n il canone per l’occupazione di spazi 
ed aree pubbliche (COSAP).
n l’imposta comunale sulla pubblicità e 
il diritto sulle pubbliche affissioni (ICP).

Cosa riguarda:
n l’occupazione, anche abusiva, delle 
aree appartenenti al demanio o al pa-
trimonio indisponibile del Comune e 
degli spazi soprastanti o sottostanti il 
suolo pubblico. 
Il canone si intende dovuto anche per 
l’occupazione di spazi ed aree private 
soggette a diritti demaniali; è soggetta 
a concessione.
n la diffusione di messaggi pubblici-
tari, anche abusiva, mediante impianti 
installati su aree appartenenti al de-
manio o al patrimonio indisponibile del 
Comune, su beni privati laddove siano 
visibili da luogo pubblico o aperto al 
pubblico del territorio comunale, ov-
vero all’esterno di veicoli adibiti a uso 
pubblico o a uso privato; l’installazione 

di impianti pubblicitari e l’effettuazione 
della pubblicità sono soggette ad auto-
rizzazione espressa e le esposizioni 
prive di autorizzazione sono abusive e 
comportano il pagamento di indennità 
e sanzioni.

Per ottenere le autorizzazioni (per le 
insegne e mezzi pubblicitari) e le con-
cessioni (per le occupazioni di suolo 
pubblico) è necessario presentare la 
domanda utilizzando l’apposito modulo 
consultabile sul sito comunale, invian-
dola all’indirizzo:
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it

Esse sono rilasciate nei trenta gior-
ni successivi alla presentazione della 
domanda, salvo nulla osta di altri Enti 
coinvolti. Il canone è calcolato in base 
alla superficie occupata, alla durata e 
tipologia dell’occupazione e alla tariffa 
riferita alla categoria viaria cittadina. 
Il pagamento del canone deve essere 
eseguito prima del ritiro dell’atto. 
Per chi è già titolare della concessione 
il versamento del canone deve essere 
eseguito alle scadenze previste nell’at-
to stesso.
Area Tecnica - Sportello unico attività 
produttive - SUAP

QUANDO I GATTI SONO VITTIME DI INCIDENTI STRADALI

COSA FARE IN CASO DI INCIDENTE
CHE COINVOLGA GATTI?
In base alle modifiche introdotte dal Nuovo 
Codice della strada, è obbligatorio soccor-
rere gli animali vittime di incidenti strada-
li, ponendo in atto ogni misura idonea ad 
assicurare un tempestivo intervento.
La Regione Emilia-Romagna ha deciso di 
proseguire il progetto di Pronto Soccorso 
per cani e gatti vittime di incidenti stra-
dali, avviato dalla Città metropolitana di 
Bologna nel 2012, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Mediche Veteri-
narie dell’Università di Bologna e con l’A-
rea di Sanità Pubblica Veterinaria dell’Az. 
USL di Bologna, con l’ausilio delle Asso-
ciazioni di volontariato E.N.P.A. (sezione di 
Bologna) e Bolognazoofila, al fine di garan-
tire il servizio di assistenza agli animali e, 
al contempo, di offrire ai Comuni condizio-
ni tariffarie agevolate.
Anche il Comune di Sala Bolognese ha 
aderito all’Accordo per il recupero e il 
pronto soccorso veterinario di gatti vit-
time di incidenti stradali e si servirà 
dell’E.N.P.A. (sezione di Bologna) per il 
trasporto degli animali incidentati al 
Dipartimento di Scienze Mediche Veteri-
narie dell’Università di Bologna situato a 
Ozzano dell’Emilia.

Bisogna chiamare direttamente il Servizio 
Veterinario dell’AUSL, oppure i Carabinie-
ri o la Polizia Municipale oppure il Corpo 
di Polizia locale della Città metropolitana 
di Bologna, che contatteranno il Medico 
Veterinario dell’AUSL reperibile per zona, 
che valuterà la necessità di predisporre il 
trasferimento dell’animale presso il Pron-
to Soccorso Veterinario di Ozzano dell’E-
milia o, in caso di fauna selvatica, attiverà 
la procedura di intervento specifica previ-
sta per questi animali.

NUMERI TELEFONICI DEL
DIPARTIMENTO DI SANITÀ PUBBLICA
DELL’AUSL DI BOLOGNA:
DISTRETTO PIANURA OVEST (Anzola 
dell’Emilia, Calderara di Reno, Crevalcore, 
San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, 
Sant’Agata Bolognese):

lunedì - mercoledì - venerdì 08:30 - 14:00;
martedì - giovedì 08:30 - 16:30 
tel. 051 6813322
Tutti i pomeriggi (fino alle ore 19:30) 
e sabato mattina (fino alle ore 13:30) 
tel. 051 596611
Reperibilità notturna, sabato pomeriggio e 
festivi: cell. 348 655 5821

CHI PAGA LE SPESE CONSEGUENTI 
ALLE CURE DI UN CANE O UN GATTO 
INCIDENTATO?
Qualora non si risalga al proprietario, il 
Comune sul cui territorio si è verificato il 
sinistro si dovrà far carico, in base alla vi-
gente normativa, delle spese conseguenti 
al soccorso dell’animale.

CHE COSA È IMPORTANTE EVITARE?
Considerando che l’animale incidentato 
sarà con ogni probabilità impaurito e do-
lorante, evitare di avvicinarsi e toccarlo se 
non si possiede la necessaria preparazio-
ne: potrebbe diventare pericoloso sia per il 
soccorritore che per l’animale traumatizza-
to, per il rischio di aggravarne le condizioni. 
In ogni caso, è importante che chi si trova 
sul luogo dell’incidente agisca senza mai 
dimenticare la propria e l’altrui sicurezza.
Area Tecnica - Servizio Ambiente
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LA NUOVA CASA DELLA SALUTE

Sono in corso i lavori per la nuova 
Casa della Salute che verrà realiz-
zata in via Giotto a Padulle. Nella 

nuova struttura ci saranno spazi contigui 
per medici, infermieri ed assistenti socia-
li. Questo renderà più efficace l’assistenza 
nei confronti di tutti i cittadini e soprat-
tutto di quelli più fragili. Si spera di poter 
attivare la nuova struttura nella tarda pri-
mavera del 2021 contando di poter usu-
fruire di nuovi spazi accoglienti ed anche 
di poter offrire nuovi servizi di medicina 
specialistica (ci sarà anche una sala di let-
tura per intrattenere i più piccoli). 
Prosegue anche la campagna vaccina-
le anti-covid nel nostro territorio. Dopo 
il personale medico e sociosanitario si 
è partiti con gli over 85 e poi seguiran-
no tutti gli altri. Ogni giorno la regione 
Emilia-Romagna ci aggiorna sull’anda-
mento all’indirizzo https://salute.regio-
ne.emilia-romagna.it/vaccino-anti-covid. 
Ovviamente questa campagna di vacci-
nazione ci permetterà di uscire da que-
sta situazione critica non soltanto dal 
punto di vista sanitario, ma ormai anche 
dal punto di vista sociale ed economico. 

Dobbiamo resistere ancora alcuni mesi, 
continuando scrupolosamente a fare 
uso di mascherine, con distanziamento 
e sanificazione delle mani. Dobbiamo 
avere fiducia e ancora tanta prudenza 
e pazienza. Tutte le informazioni ne-
cessarie per prenotare la vaccinazione 
sono disponibili sul sito del Comune 
nell’apposita sezione Covid-19.
Continua il monitoraggio quotidiano di 
persone colpite dal Covid con assisten-
za da parte di volontari per il recapito di 
spesa e farmaci (per informazioni si può 
consultare il sito web del Comune op-
pure contattare il centralino al numero 
051.6822511). Per avere notizie sull’an-
damento dei casi di positività si può 
consultare il sito del comune cliccando 
nell’apposita sezione “dati sull’anda-
mento dei casi Covid” oppure entrando 
nel sito ‘Ausl.Bologna.it’. Vengono ancora 
distribuiti i Buoni Spesa per sostenere 
le famiglie in difficoltà che hanno subito 
danni economici causati dalla pandemia. 
Prima di Natale 2020 sono stati distribu-
iti buoni per circa 19.000 euro a 62 nu-
clei familiari e prima di Pasqua 2021 si 

procederà con una nuova distribuzione 
mediante un nuovo bando. In questo pe-
riodo pandemico, pur fra mille difficoltà, 
è continuata anche l’opera di assistenza 
sociale con interventi di vario genere (es. 
contributi familiari a vario titolo, bando 
affitti, etc.). È partita anche una campa-
gna di rinnovamento dei defibrillatori 
presenti sul nostro territorio. Contestual-
mente si procederà con iniziative di for-
mazione per responsabili e cittadini.
Area Servizi alla Persona
Servizio Sociale

| marzo 2021

RIPARTE LO SPORTELLO CONSUMATORI
Si comunica che il servizio a tutela dei 
consumatori già svolto in precedenza 
presso il municipio, ora, a causa dell’e-
mergenza sanitaria, verrà svolto con le 
seguenti modalità:
n telefonicamente dal Lunedì al Ve-
nerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 ai 
seguenti numeri:    
Bartolomeo Aulizio 3884438766  
Mascaro Giovanni 3388204465   

n in modalità on line previo appun-
tamento telefonico per concordare le 
modalità di collegamento  
n inviando una mail a:
sportellobo@assoconfam.it

Si ricorda che il servizio è gratuito e de-
dicato a utenti e consumatori che neces-
sitano assistenza per consulenza e tute-
la per disdette di contratti, tariffe, raggiri, 

pubblicità ingannevole, spiegazioni delle 
bollette telefoniche, raccolta di segnala-
zioni, suggerimenti e proteste, lotta allo 
spreco e consulenza legale.

Lo sportello si svolge grazie alla collabo-
razione fra Comune di Sala Bolognese e 
l'Associazione, un servizio gratuito per 
tutti i cittadini.
Area di Segreteria e Staff del Sindaco
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COVID-19: LA STANZA BASALE… NON CHIUDE

L’8 settembre 2019, l’associazione 
“Sala Presente” ha inaugurato la 
“Stanza Basale” presso i locali 

di proprietà del Comune di Sala Bolo-
gnese attigui al Municipio. La “Stanza 
Basale” si propone di essere un luogo 
dove i bambini affetti da disabilità pos-
sono usufruire di un approccio pedago-
gico volto a migliorare la loro qualità di 
vita. Tutte le attività rivolte ai bambini 

sono organizzate e gestite dai volon-
tari di Sala Presente in collaborazione 
con i genitori dell’associazione Passo 
Passo. Nonostante l’attuale emergen-
za sanitaria per COVID-19, le attività 
all’interno dei locali sono state svolte 
regolarmente, durante tutto il periodo 
di pandemia, nel rispetto delle misure 
igienico sanitarie con applicazione di 
rigidi protocolli interni atti a garantire 
la sicurezza degli operatori, dei genito-
ri e soprattutto dei bambini. Le attivi-
tà svolte attualmente all’interno della 
Stanza Basale sono:
n interventi riabilitativi attraverso 
tecniche di postura che migliorino la 
propria percezione e quella del mondo 
esterno (stimolazione basale);
n attività musicale;
n colloqui di counselling genitoriale e 
familiare con esperti;
n incontri tra insegnanti della scuola 

dell’infanzia, genitori e professionisti. 
Inoltre in collaborazione con l’Ammini-
strazione Comunale, nonostante il pe-
riodo di limitazioni sanitarie, insieme 
agli esperti di “Oltremodo”, sono pro-
seguite le attività di aiuto compiti per 
i bambini con difficoltà dell’apprendi-
mento, prima svolti all’interno dei locali 
della scuola, e adesso presso lo “Spazio 
13”.
Associazione
“Sala Presente… Non solo scuola”

LA MUSICA NON SI FERMA
ATTIVITA’ MUSICALE 
ANNO FORMATIVO
2020/2021
L’Associazione Musicale 
L.Bernstein APS incentiva 
la diffusione della musica 

ad ogni livello culturale e sociale, diffon-
de l’amore per la musica come pratica 
attiva e valorizza la musica come fattore 
di crescita individuale e sociale. È iscrit-
ta dal 1999 all’albo dell’associazionismo 
regionale ed è riconosciuta Scuola di 
Musica dalla Regione Emilia-Romagna 
per l’anno scolastico 2020/2021.

ISCRIZIONI AI CORSI
Fino a nuove disposizioni, si accettano 
le iscrizioni ai corsi di musica solo su 
appuntamento nelle giornate dal lune-
dì al venerdì dalle ore 15,30 alle 18,30 
presso la Sede di San Giovanni in Per-
siceto, via G.Marconi 26/b. Nel rispetto 
della normative vigenti in materia di 
contenimento e prevenzione dell’emer-
genza epidemiologica da Covid 19, l’at-
tività didattica è momentaneamente 
sospesa. Appena sarà possibile ripren-
dere, proseguiranno i seguenti corsi in 
forma individuale:

CHITARRA classica/moderna, PIANO-
FORTE classico/moderno, BASSO ELET-
TRICO, CANTO LIRICO (femmine dai 13 
anni, maschi dai 15 anni), CANTO MO-
DERNO (dai 6 anni) .
Per la frequenza dei corsi si può bene-
ficiare dei voucher rilasciati dal circui-
to EASY WELFARE.
INFORMAZIONI
Segreteria:tel.3392030791-0512815020 
Mail: associazionebernsteinsgp@gmail.com 
Sito: www.scuolabernstein.it
Associazione Musicale Leonard 
Bernstein - APS

CONTINUIAMO NELLA TRADIZIONE
L’ultima Domenica di Carnevale 2020 ce la ricorderemo per un po’, perché tutto è 
cambiato quella sera… è successo l’inimmaginabile. Ci siamo lasciati coriandoli e 
spensieratezza alle spalle per entrare in un anno difficile, pieno di paure e difficol-
tà. L’organizzazione della fiera viene interrotta, il carnevale estivo salta e la pioggia 
dimezza la Festa di Fine Estate.
L’inizio del 2021 non ci dà ancora molte speranze, ma noi della Pro Loco siamo 
pronti, quando sarà possibile, per ricominciare con le nostre feste, lo stare insieme, 
mangiare in compagnia e passare ore in allegria. A presto.
Pro Loco Sala Bolognese

marzo 2021 | 
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direzione ANT rivolgere un ringraziamento 
alle persone e aziende che hanno collaborato 
alla realizzazione dell’iniziativa:
n Ditta Union Spa nella persona del sig. Nor-
berto Rappini, per aver sponsorizzato la for-
nitura della bella bacheca in legno che sarà 
posta all’ingresso del bosco e sulla quale ver-
rà incisa la mappa delle piante con relativo 
donatore o donatori.
n Ditta Brume srl che si è gentilmente of-
ferta di provvedere alla manutenzione delle 
piante e del verde del bosco.
n Ditta Stiloro sas che ha seguito e sta se-
guendo tutte le opere grafiche e le incisioni 
varie.
n Ditta Gamberini Maurizio manutenzione 

DECOLLA IL BOSCO DELLA VITA

La sensibilità e solidarietà dei salesi si 
è manifestata ancora una volta ade-
rendo numerosi al progetto ANT (As-

sociazione Nazionale Tumori) “il Bosco della 
Vita”. Il bosco prevede la messa a dimora di 
circa settanta piante di sette tipologie diver-
se (acero campestre, ciliegio selvatico, frassi-
no meridionale, pero da fiore, quercia, tiglio 
e melograno), nell’arco di un mese la metà 
delle piante è già stata assegnata ai cittadini 
che ne hanno fatto richiesta, la piantumazio-
ne sarà effettuata entro il mese di Febbraio e 
inizio Marzo. È doveroso da parte mia e della 

e realizzazione giardini, per avere eseguito 
tutta la piantumazione degli alberi.
Ai piedi di ogni albero verrà posizionata 
una targhetta sulla quale sarà incisa dedi-
ca e nome del donatore. La prossima pian-
tumazione, che sarà quella definitiva, verrà 
effettuata nei mesi di Settembre/Ottobre, 
dopodiché ci attende l’inaugurazione uffi-
ciale compatibilmente con le disposizioni 
anti-Covid 19.
ANT - Associazione Nazionale Tumori

UN ANNO DIFFICILE!

Sì, veramente un anno triste e difficile 
che abbiamo lasciato alle nostre spalle 
e un 2021 che, anche se siamo ottimi-

sti, non si prospetta molto meglio. Speriamo 
di sbagliarci e che capiti qualcosa di impre-
visto che migliori la situazione! Un grazie 
intanto a tutti i donatori che nonostante il 
brutto momento hanno continuato a donare 
sangue regolarmente. Nel nostro comune 
sono calate un po’ le donazioni ma abbiamo 
aumentato i nuovi donatori, e questo è un 
buon segnale che ci fa aver fiducia. Vorrei 
ricordare a tutti coloro che hanno piacere di 
avvicinarsi e diventare nuovi donatori cosa 
devono fare: 
n Telefonare per prendere l’appuntamento 
tel.051 31 46 011
n Recarsi al centro raccolta nella data e 
nell’ora stabilita presso l’Ospedale di San 
Giovanni in Persiceto o la Casa dei Donatori.
n Triage per la misurazione della tempera-
tura corporea, compilazione del questionario 
e accettazione.

n Misurazione della pressione ed emocromo
n Visita medica, esami del sangue
n Chi risulta idoneo verrà chiamato dopo un 
mese alla prima donazione.
Mi raccomando, continuiamo a donare! Sono 
venti minuti di tempo per la donazione del 
sangue e poco di più per il plasma e avre-
te sotto la mascherina sempre il sorriso per 
aver fatto una buona azione, che vi costerà 
sicuramente un po’ di impegno ma sarà una 
grandissima impresa a favore di chi riceverà 
il vostro sangue. Un anno così trascorso ci 
ha impedito di fare il nostro programma e 
le nostre feste, peccato davvero. Non abbia-
mo neppure dato una piccola riconoscenza 
a coloro che avevano maturato una bene-
merenza, proveremo a farlo quest’anno in 
contemporanea al 2021 e vedremo come co-
municarvelo. Intanto sabato 16 Gennaio ab-
biamo premiato assieme all’amministrazio-
ne Comunale due ragazzi, Isabella Fonseca 
e Kevin Casarini, figli di due donatori di san-
gue, che si sono distinti terminando le scuole 

medie con il massimo dei voti: complimenti 
davvero e in bocca al lupo per il vostro futu-
ro! Domenica 17 Gennaio non abbiamo volu-
to rinunciare al Befanone per tutti i figli dei 
soci donatori. 
Rispettando tutte le norme di sicurezza anti 
covid-19, abbiamo preso prima tutte le pre-
notazioni per chi ne aveva il diritto e poi, nel-
la mattinata, abbiamo distribuito come tradi-
zione il Befanone a tutti i bambini, una bella 
giornata con il sole anche un po’ freddina, 
il tutto davanti e sotto al portico del nostro 
comune. Complimenti ai bambini che sono 
stati bravissimi!
AVIS Sala Bolognese

L’ARTE DEL FERRO BATTUTO APPRODA IN BASILICA
Quattro importanti opere in ferro battuto 
realizzate dal cittadino Pagani Walter, ti-
tolare della ditta Casma di Padulle, sono 
state installate sui “fittoni” posti all’in-
gresso del piazzale della basilica. I due 
“quadrifogli” centrali sorreggono una 
catena ornamentale realizzata dalla dit-

ta Fonderie Solitario Giacomo di Pesaro. 
Il progetto dell’opera è stato realizzato 
da uno dei parrocchiani di Sala, pren-
dendo spunto da opere esistenti a livel-
lo nazionale. La catena oltre all’aspetto 
ornamentale funge da ostacolo a coloro 
che, incuranti della nuova sistemazione 

del piazzale e del 
monumento della 
Pieve, fanno scor-
ribande notturne 
con auto danneggiando anche il manto 
erboso di recente piantumazione.
ANT - Associazione Nazionale Tumori
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Un terreno del Comune
destinato alle emozioni




