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EDITORIALE

I
l PUG - Piano Urbanistico Generale 
- nell’ottica di una scelta rigenera-
tiva protesa alla valorizzazione ur-
banistica, architettonica e paesag-
gistica, definisce politiche e azioni 

mirate a favorire lo sviluppo del territo-
rio cercando di evidenziare la valenza di 
un luogo ricco di risorse, che rende Sala 
Bolognese attrattiva e adatta allo svilup-
po di una nuova visione di città. Favo-
rendo la diffusione di una buona cultura 
urbana, in cui l’amministrazione è parte 
attiva, assieme ai privati, fornendo stru-
menti idonei ai percorsi di innovazione 
tendenti alla rigenerazione urbana so-
stenibile. 
Il Piano vuole portare Sala Bolognese a 
divenire un nuovo modello di sviluppo 
urbano incentrato sulla riduzione delle 
emissioni e sulla sicurezza del territorio, 
introducendo misure di compensazione 
ambientale durevoli e rigenerative con 
l’obiettivo primario di costruire un nuovo 
equilibrio tra città e paesaggio. Il Piano 
affronta quindi tre grandi temi: la fore-
stazione urbana e infrastrutture verdi e 
blu come luoghi della biodiversità e assi 
per l’usufruizione del territorio; la rige-
nerazione Urbana del tessuto costruito; 
le aree di miglioramento ecologico nei 
margini come spazio di progettazione 
funzionale.
Il comune si pone di fronte allo sviluppo 
urbano (residenza e servizi) con l’obiet-
tivo di realizzare una visione unitaria 
della città che si attui per parti corre-
late fra loro, non più legata alla rigida 
applicazione di regole, e che si realizza 
mediante un approccio moderno che ri-
chiede non solo uno slancio progettuale, 
ma anche nuovi strumenti di definizione 
della città privata e della città pubblica. A 
tal fine il Piano rinnova e potenzia il con-
cetto di progetto unitario per l’attuazione 
degli interventi a valenza pubblica ed 
introduce nuovi strumenti (Repertorio 
e Progetto di Suolo) diretti a coordinare 
l’azione di soggetti pubblici e privati e 
per il completamento e la sostituzione 
del tessuto edilizio esistente.
Il PUG prevede la tutela del sistema pro-
duttivo e commerciale locale, articolan-
do politiche e strategie differenti rispet-
to alle loro caratteristiche di posizione, 
insediative e di opportunità, con un ap-
proccio legato alla qualificazione delle 
funzioni e dei relativi spazi. Le strategie 
sono il riconoscimento dell’ambito pro-
duttivo di Osteria Nuova come il luogo 
privilegiato per la produzione, anche con 
approccio di tipo strategico, per il quale 
il Piano prevede politiche di completa-
mento e di qualificazione, con particola-

UNA NUOVA CULTURA URBANA
VERSO LA RIGENERAZIONE SOSTENIBILE 

re attenzione alla qualità dei materiali a 
terra, dell’architettura e all’inserimento 
di funzioni a servizio delle imprese; il 
commercio di vicinato come dotazione 
territoriale per la sua funzione sociale, 
economica, urbana; le politiche di riordi-
no del tessuto produttivo sparso con ap-
proccio legato alla transizione ecologica.
Il PUG riconosce il grafo infrastruttura-
le veloce, nella sua gerarchia e funzio-
nalità, e individua interventi puntuali di 
completamento a livello comunale, per 
un migliore efficientamento della rete, 
la messa in sicurezza di alcuni nodi e la 
valorizzazione dei fronti commerciali e 
residenziali. 
Il Piano riconosce la rete della mobilità 

lenta esistente e la implementa al fine 
di valorizzare la fruizione sostenibile del 
territorio. Il nuovo progetto di piano in-
terviene sulle regole della città costruita 
attraverso una loro semplificazione in 
termini di vincoli, perseguendo invece 
un approccio flessibile alla sua gestio-
ne, definendo un apparato di norme e di 
strumenti che favoriscano il cosiddetto 
progetto diffuso. Il primo obiettivo è il 
recupero qualitativo del patrimonio esi-
stente perseguendo una progettazione 
puntuale capace di interfacciarsi con il 
progetto urbanistico; il secondo è la de-
finizione di interventi capaci di agire sul 
restauro del paesaggio.
Il vostro Sindaco, Emanuele Bassi
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Nell’estate 2021, sono 
entrata a far parte del 
Consiglio Comunale 
nel Gruppo “Uniti per 
Sala Bolognese”. Un 
impegno importante, in 
quanto rappresentare i cittadini che ti 
hanno votato è una “mission” di estre-
ma responsabilità. Al mio primo collo-
quio con il Sindaco Bassi, che ringrazio 
per la disponibilità e l’accoglienza di-
mostrata, ricordo che nello scambiare 
le nostre opinioni ho riferito che per me 
è prioritario “il bene del Comune”. Alle 
votazioni del 2019, sostenevo “l’innova-
zione tecnologica in merito alla fibra” 
assente a Sala Bolognese. Tale obiet-
tivo era per me prioritario, cosa che si 
è rivelato poi fondamentale nel 2020 
causa Covid19 e dei lockdown obbligati, 
dove la cittadinanza aveva la necessità 
di lavorare e studiare da casa. Ci siamo 
arrivati l’anno scorso subendo, nel frat-
tempo, diverse difficoltà per il ritardo, 
avendo una fibra di tipo FTTC (che ar-
riva alla cabina) e non FTTH (che arri-
va a casa) e pertanto la “velocità è più 
bassa”. Anche la zona industriale Stel-
loni vive questo disagio. Altro aspetto 
per me importante, sono i giovani e il 
loro vivere; rispetto a questo siamo an-
cora carenti nella mobilità con i colle-
gamenti soprattutto per San Giovanni 
in Persiceto per chi si muove da Sala, 
Padulle, e Bonconvento per studiare al 
Polo scolastico.
Nei consigli comunali dei mesi scor-
si a cui abbiamo partecipato abbiamo 
verificato che le nuove proposte fosse-
ro di miglioria dei collegamenti e dei 
trasporti interni per favorire anche le 
attività extra scolastiche degli studenti, 
dalla scuola elementare fino alle me-
die, in supporto alle famiglie. Spero di 
contribuire a portare all’attenzione del 
Consiglio Comunale le problematiche 
della nostra cittadinanza, per creare 
quelle condizioni che tengano conto 
delle necessità di vita quotidiana di 
ognuno di noi nel Comune di Sala Bolo-
gnese, dove le origini agricole possano 
trovare un connubio di crescita anche 
con le prerogative del mondo che evol-
ve, della sostenibilità e del supporto 
che famiglie e aziende ricercano nei 
Comuni come il nostro poco distanti da 
Bologna.

Orietta Andreoli
Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Ci avevano detto che 
questo era il governo 
dei migliori, dei politi-
ci lungimiranti, e con 
Draghi in testa avrem-
mo avuto il migliore 
governo possibile. Il sistema massme-
diatico ha fatto il tifo quasi totalmente 
per questa soluzione, ed ora eccoci qui. 
Tutti i prezzi delle materie prime che 
crescono a dismisura, benzina e diesel 
sfiorano, ed a volte superano, i 2 euro 
al litro, gpl e metano seguono lo stes-
so andamento. Le nostre bollette sono 
aumentate da un mese all’altro più o 
meno dal 30 al 50% e oltre, ma natu-
ralmente il reddito degli italiani non ha 
seguito lo stesso andamento. Il debito 
pubblico è in continua crescita, ed oggi 
supera abbondantemente 2730 (due-
milasettecentotrenta) miliardi di euro, 
lo spread è salito nuovamente a 168 
punti, ma naturalmente in tv non se ne 
parla neppure o quasi. Pochi mesi fa 
fecero saltare il governo Conte, per ben 
due volte, perché ritenuto inadatto ed 
incapace di gestire le cose, nonostan-
te fossimo in piena pandemia, e nono-
stante avessimo bisogno della migliore 
politica economica possibile, solo per 
mettere le mani sui fondi europei. Ora 
naturalmente questa opinione dipen-
de anche dalle ideologie politiche che 
ognuno di noi decide di appoggiare e 
sostenere, ma vi ricordo che la serietà 
di uno stato la si evince anche e soprat-
tutto dalla capacità dello stesso di tute-
lare, proteggere e sostenere soprattutto 
le fasce più deboli della popolazione, 
perché non è abbandonando chi ha bi-
sogno di noi che mostriamo la nostra 
forza ma è aiutando e sostenendo chi 
ha più bisogno che dimostreremo la 
nostra grandezza come popolazione. Il 
nostro è uno stato piccolo e nello stes-
so tempo meraviglioso, estremamente 
ricco di prodotti, dall’agricoltura ferti-
le e produttiva, abbiamo tanti vini ec-
cellenti, formaggi premiati, copiati ed 
invidiati da molti nel resto del mondo. 
Abbiamo una capacità produttiva in-
vidiabile e soprattutto di qualità. Sono 
Crepaldi Bruno, impiegato presso il co-
mune di San Giovanni in Persiceto, ed 
anche consigliere comunale qui a Sala 
Bolognese, ed a questo punto mi ven-
gono forti dubbi, ma siamo sicuri che 
questo sia il governo dei migliori?

Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

UNA NUOVA
MISSION

IL GOVERNO
DEI MIGLIORI

Usiamo questo spazio 
per ricordare che dal 
1 Gennaio 2023 a Sala 
Bolognese verrà for-
malmente introdotta 
la tariffa puntuale sui 
rifiuti. Lo scopo è ridurre la quantità 
di indifferenziata prodotta da ognuno, 
garantendo così una tariffa commisu-
rata ai rifiuti prodotti e non più basata 
solo sulle dimensioni degli immobili e 
sul numero di utenti. Ecco la sfida: riu-
scire a diminuire i rifiuti indifferenzia-
ti per pagare una tassa più leggera. In 
ogni caso, oltre questo aspetto, vi sono 
anche numerosi altri vantaggi. La ta-
riffa puntuale permette di rispettare 
gli obiettivi indicati dall’Unione Euro-
pea grazie alla diminuzione dei costi 
di smaltimento dei rifiuti, al migliora-
mento della qualità dei materiali diffe-
renziati, alla maggiore tutela che viene 
offerta all’ambiente. Inoltre, attraverso 
l’introduzione della tariffa puntuale, si 
cerca di intervenire sulle scelte di con-
sumo, per indurre a mettere in com-
mercio meno imballaggi superflui. Ri-
uscire a raggiungere questi obiettivi è 
sicuramente impegnativo, e ci si dovrà 
provare un passo alla volta, ma bisogna 
farlo per il bene del nostro Pianeta e 
per la salute di tutti noi e delle future 
generazioni. Vogliamo segnalare anche 
che alcuni cittadini, durante le loro pas-
seggiate, hanno iniziato a raccogliere 
i rifiuti abbandonati da persone che 
non hanno alcun rispetto dell’ambien-
te e del prossimo, collaborando con il 
Comune e con Geovest. Aggiungiamo 
infine che la Protezione Civile, in col-
laborazione con l’Ufficio Ambiente del 
Comune, durante i monitoraggi che 
compie sugli argini, ha scoperto alcune 
discariche abusive. In queste occasioni 
ha messo a disposizione i mezzi che ha 
in uso, per caricare i rifiuti e depositarli 
poi nel luogo indicato da Geovest. Per 
evitare che si ripetano questi episodi 
e che si mantenga alta l’attenzione su 
questi temi, dobbiamo attivare la cultu-
ra della bellezza, del rispetto delle per-
sone e dell’ambiente, perché abbando-
nare per strada i rifiuti non ne fa parte.

Gruppo Consiliare
“Condividere Sala Bolognese”

IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
È RISPETTO PER LA TERRA
E PER I SUOI ABITANTI

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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POLITICHE EDUCATIVE
E CONCILIAZIONE FAMIGLIA-LAVORO
Contributo libri
per l’anno scolastico 2021/2022
Nell’ottica di promuovere costantemente 
il diritto allo studio, con politiche di in-
clusione e azioni concrete a favore del-
le famiglie, a partire da Settembre 2021 
i nuclei familiari residenti nei Comuni 
della Regione Emilia - Romagna hanno 
avuto la possibilità di fare richiesta onli-
ne sul portale Er.Go per un contributo per 
l’acquisto dei libri di testo per gli studenti 
delle scuole secondarie di I e II grado.
I destinatari del contributo sono stati in-
dividuati in base al valore ISEE presen-
tato insieme alla domanda e suddivisi in 
due fasce.
Con la determinazione dirigenziale n. 
557 del 22/12/2021, il Comune di Sala 
Bolognese ha approvato la graduatoria 
definitiva dei soggetti richiedenti il con-
tributo libri rientranti nella Fascia ISEE 1 
(da € 0 a € 10.632,94) individuando qua-

ranta famiglie assegnatarie.
Con la successiva determinazione diri-
genziale n. 46 del 07/02/2022, il Comu-
ne di Sala Bolognese ha approvato la 
graduatoria definitiva di trentuno sog-
getti rientranti nella Fascia ISEE 2 (da € 
10.632,95 a € 15.748,78). 
In totale quindi nel Comune di Sala Bo-
lognese sono 71 le famiglie che hanno 
beneficiato di tale contributo.

Conciliazione Vita Lavoro anno 2021
Anche per il 2021 la Regione Emilia-Ro-
magna ha approvato il “Progetto per la 
conciliazione vita-lavoro”, con cui si con-
cedono contributi alle famiglie per il pa-
gamento della retta di frequenza di bam-
bini e ragazzi ai centri estivi. L’avviso ha 
avuto lo scopo di formare una graduato-
ria per l’assegnazione di contributi, ed è 
stato rivolto alle famiglie con bambini e 
ragazzi di età compresa tra i 3 e i 13 anni 

che hanno avuto necessità di frequenta-
re i centri estivi nel periodo di sospensio-
ne estiva delle attività scolastiche.
Le famiglie interessate hanno potuto fare 
riferimento ad un elenco di gestori ade-
renti al progetto nel territorio del Distret-
to Pianura Ovest, dopodiché è stato pub-
blicato un apposito avviso pubblico che 
ha portato alla spartizione di fondi per un 
totale di € 11.066,50, fra quarantacinque 
nuclei familiari.

Rette del Nido e Covid
Dato che l’autorità sanitaria può disporre 
la chiusura di una o più sezioni dell’Asilo 
Nido in presenza di casi di positività al 
Covid-19, in base all’evoluzione della si-
tuazione pandemica, l’Amministrazione 
Comunale ha ritenuto opportuno pre-
vedere, per il servizio Nido, l’erogazione 
di un contributo d’ufficio a ristoro della 
quota fissa, a favore delle singole fami-
glie con bambini che frequentano il Nido 
Comunale, in caso di chiusura.
Fra Dicembre 2021 e Gennaio 2022 sono 
stati erogati oltre 2000 euro di sgravi in 
totale, di cui hanno beneficiato cinquan-
tuno famiglie.
Si tratta di un’ulteriore misura volta a so-
stenere le famiglie, in una più ampia po-
litica di promozione delle politiche edu-
cative per l’infanzia e di conciliazione dei 
tempi famiglia/lavoro. Misura che rimar-
rà in vigore per tutto l’anno educativo.
Area Servizi alla Persona
Ufficio Scuola

| marzo 2022



TRASPORTO SOCIALE E VOLONTARIATO
Il Comune di Sala Bolognese in un’ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere delle persone residenti ha 
istituito da diversi anni il servizio di trasporto sociale. Il servizio contribuisce a soddisfare esigenze di mobilità delle fasce più 
deboli della popolazione, con particolare riferimento ai residenti anziani, adulti e minori disabili o in situazione temporanea di 
disagio o con gravi difficoltà di deambulazione (ma in grado di essere trasportati senza l’ausilio di personale medico o infermie-
ristico). La gestione del servizio di trasporto sociale è stata conferita ad ASP “Seneca” che si avvale della preziosa collaborazione 
dei volontari singoli e delle associazioni del territorio. Il servizio consente l’attivazione di un mezzo di trasporto idoneo alle 
proprie difficoltà, necessario per poter accedere ai servizi - sia pubblici che privati - socio-sanitari, assistenziali, riabilitativi alle 
istituzioni scolastiche e formative e, solo per i disabili, ai sensi di quanto previsto dal regolamento Comunale, ai luoghi di lavoro 
e/o di tirocinio formativo. Il Servizio di trasporto sociale è attivato tramite colloquio con l’assistente sociale. 
Il Comune di Sala Bolognese rinnova i ringraziamenti ai volontari e invita tutti coloro che hanno un pochino di tempo disponibile 
ad entrare a far parte di questa squadra. Le persone interessate ad iscriversi al registro del Volontariato Singolo del Comune di 
Sala Bolognese possono contattare il numero di telefono 0516822534 (Servizi alla Persona).

SPORTELLO SOCIALE DI SALA BOLOGNESE 
Via Giotto n. 2 - Padulle - presso la Casa della Salute di Sala Bolognese
Per il tempo dell’emergenza sanitaria lo sportello sociale effettuerà il ricevimento solo su appuntamento, previa telefonata o mail.
Per l’area anziani e disabili è possibile contattare l’Assistente Sociale Licia Labanti al numero di telefono 0516822540 o tramite mail:
licia.labanti@asp-seneca.it
Per l’area minori, famiglie e adulti è possibile contattare l’Assistente Sociale Giulia Tellini al numero di telefono 0516822538 o tra-
mite mail: giulia.tellini@asp-seneca.it 

IL PUNTO SULLE VACCINAZIONI
Nei mesi di gennaio e febbraio 2022 presso la Casa della Salute di Sala Bolognese abbiamo attivato diverse giornate di vaccinazione 
riservate ai bambini nella fascia 5-11 anni. In quelle occasioni è stata coinvolta una musicoterapista che attraverso la musica ha 
accompagnato bambini e genitori. Le adesioni sono state tante e il servizio è stato gradito.

APERTURA SPORTELLO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE AL GIOCO D’AZZARDO, ALLA DIPENDENZA DA VIDEOGIOCHI
E SOCIAL NETWORK 
Stili di vita, abitudini, relazioni sociali, si sono modificati negli ultimi due anni in seguito all’emergenza sanitaria che ha portato le 
persone all’utilizzo sempre maggiore della tecnologia e all’interfaccia digitale nelle sfere quotidiane. Dalla didattica integrata e a 
distanza per bambini, adolescenti e ragazzi, allo smart working per gli adulti, alle videoconferenze tra colleghi e/o amici. Computer, 
televisioni e cellulari sono diventati oggetti indispensabili per diversi contesti quotidiani, principalmente all’interno delle mura do-
mestiche. Questa situazione ha dato la possibilità di essere sempre connessi e sempre disponibili, con risvolti di efficacia e efficien-
za mai visti, ma allo stesso tempo, in alcuni frangenti ci si è ritrovati alienati. In un ottica di prevenzione del disagio nelle sue diverse 
sfaccettature e in particolare con un attenzione ad un fenomeno in aumento, quale il gioco d’azzardo, la dipendenza da videogiochi 
e social network, verrà attivato uno spazio d’ascolto per la prevenzione e verrà aperto uno sportello territoriale destinato a tutti. 
Il servizio denominato LOOP GAP (Laboratorio Osservazione Organizzazione Prevenzione - Gioco Azzardo Patologico) può essere 
contattato mediante la mail gapservizioloop@gmail.com oppure al cellulare 3347822583.
Area Servizi alla Persona
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Da quest'anno educativo, il servizio 
di nido ha iniziato ad utilizzare in 
via sperimentale "Kindertap": si 

tratta di una APP attraverso cui i geni-
tori possono consultare, con credenziali 
private, le informazioni relative alla gior-
nata dei propri bambini al nido, differen-
ziate tra “gruppo nido”, “gruppo sezione” 
e “singolo bambino”. 
E' prevista una funzione di “diario di bor-
do” (invio del diario giornaliero legato alle 
routine, ma anche foto e video di espe-
rienze e progetti particolari) per facilitare 
una comunicazione con i genitori più flu-
ida e immediata, sia in caso di apertura 

KINDERTAP: UNA APP PER I GENITORI DEL NIDO ARCOBALENO DI SALA BOLOGNESE

regolare del servizio e sia per agevolare 
il contatto con le famiglie qualora doves-
sero proporsi periodi di chiusura forzata.
Il gruppo di lavoro delle educatrici, oltre 
alle informazioni sulla giornata, mette 
a disposizione delle famiglie in formato 
digitale tutta la documentazione di loro 
interesse (es. carta del servizio, program-
mazione delle attività, regolamenti, mo-
dulistica) e programma di inviare le co-
municazioni sulle iniziative del servizio e 
del territorio. Attraverso l’App il genitore 
può consultare il diario del giorno, visua-
lizzare le foto, consultare le news, aderire 
con un semplice tap alle iniziative propo-

ste, consultare i documenti del servizio e 
scaricare in download la modulistica di 
servizio. L’esperienza maturata in questi 
mesi di sospensione ha infatti permesso 
alle educatrici di prendere dimestichez-
za con i dispositivi digitali e di orienta-
re il lavoro di documentazione anche in 
questa direzione. Ogni sezione da set-
tembre 2021 è stata dotata di un Tablet 
affinché le educatrici possano utilizzare 
con facilità, immediatezza e accessibilità 
l’app e migliorare la documentazione per 
il servizio e per le famiglie.
Area Servizi alla Persona
Servizio Scuola

DIALOGHI APERTI ASILO NIDO COMUNALE
APERTURA ISCRIZIONI

Dal 1 al 30 aprile 2022 sarà 

possibile presentare domanda 

on line per il nido d'infanzia 

Arcobaleno per i bambini nati 

negli anni 2020 e 2021 e nati nei 

mesi tra gennaio e marzo 2022.

Su prenotazione sarà possibile 

visitare il nido sabato 2 Aprile 

2022 in una giornata di Open 

Day.

Maggiori informazioni verranno 

pubblicate sul sito del Comune 

nel mese di Marzo.

Area Servizi alla Persona

Servizio Scuola
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LA BICI DI BARTALI
di Megan Hoyt,
illustrazioni di Iacopo Bruno 
Certe medaglie si appendono all’anima, 
non alla giacca.
Gino Bartali era per tutti l’indiscussa leg-
genda del ciclismo che ha conquistato 
un trofeo dopo l’altro, ma lo scoppio del-
la guerra cambiò ogni cosa: idee strane e 
terribili circolavano in Europa, gli eserciti 
avanzavano ovunque e i carri armati at-
traversavano le strade della sua amata 
Firenze. Da campione qual era, lui non 
rimase fermo a guardare. Il suo più gran-
de successo non lo rivelò a nessuno. Solo 
molto più tardi, infatti, si scoprì che ave-
va collaborato con la Resistenza e salvato 
centinaia di perseguitati. E ci riuscì grazie 
alla sua bicicletta, naturalmente.

IL SEGRETO DELLA SPEZIALE
di Sarah Penner 
Regola n. 1 Il veleno non deve essere mai 
usato contro un’altra donna. Regola n. 2 
Il nome dell’assassina e della sua vittima 
devono sempre essere registrati nel libro 
della speziale. Nascosta nei vicoli della 
Londra settecentesca, la piccola botte-
ga di una speziale vende veleni difficili 
da rintracciare. Eliza ha solo dodici anni 
quando entra per richiedere, su ordine 
della sua padrona, un potente veleno. Da 
subito capisce che quel mondo magico, 
fatto di boccette di vetro, erbe odorose e 
ingredienti oscuri, è per lei. E chiede alla 
speziale di poter diventare la sua assi-

stente. Ma sarà proprio un errore di Eliza 
a sconvolgere il delicato equilibrio e a sca-
tenare terribili conseguenze che avranno 
eco nei secoli a venire. Nella Londra di 
oggi, una ragazza americana appassiona-
ta di storia, Caroline Parcewell, trascorre 
il suo anniversario di nozze in solitudine, 
fuggendo dai demoni che la perseguitano. 
Non si aspetta certo di ritrovare, nascosto 
nelle acque del Tamigi, un indizio che può 
essere la chiave per spiegare la serie di 
delitti irrisolti perpetrati due secoli prima. 
Eppure, le spire del veleno della speziale 
sono ancora pericolose, e qualcuno po-
trebbe non sopravvivere...

L’ULTIMA SENTINELLA
di Andrew Child e Lee Child 
Come sempre, Jack Reacher non è di-
retto in nessun posto in particolare, e ha 
tutto il tempo del mondo per arrivarci. 
Ma una mattina si ritrova in una cittadi-
na nel Tennessee. Nota un uomo che sta 
per finire dritto in un agguato, quattro 
contro uno… Così interviene, con il suo 
solito marchio di fabbrica per risolvere i 
conflitti. L’uomo che ha salvato si chiama 
Rusty Rutherford, un tecnico informatico 
da poco licenziato a causa di un attacco 
hacker ai danni del comune per cui la-
vorava. Rusty voleva dimostrare a tutti i 
costi la propria innocenza, ma è finito in 
grossi guai. Reacher capisce che sotto c’è 
qualcosa di molto più serio e pericoloso. 
E decide di fermarsi per rimediare come 
solo lui sa fare…

NOVITÀ 
IN BIBLIOTECA
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LÉON
di Carlo Lucarelli 
Bologna, Ospedale Maggiore. Grazia Negro è 
ancora stordita dall’anestesia per il cesareo 
eppure sorride. Finalmente è quello che ha 
scoperto di voler essere: una madre. Basta 
con le indagini, basta con i morti. È felice. 
Ma un attimo dopo capisce che qualcosa 
non va. Un’infermiera le porta via la culla 
con le gemelle appena partorite, mentre un 
agente spinge il suo letto fuori dalla stanza. 
L’Iguana, il pazzo assassino che anni prima 
aveva preso di mira gli studenti dell’univer-
sità, è scomparso dalla struttura psichiatri-
ca in cui era detenuto, lasciando due morti 
dietro di sé. Era stata Grazia a catturarlo. 
Per questo trasferiscono lei e le bambine in 
un luogo segreto. E per questo conducono lí 
anche Simone, il giovane non vedente che 
l’aveva aiutata nell’indagine. Però non è suf-
ficiente: ci sono zone buie, in questa storia, 
che nascondono sorprese molto pericolose.

FERMARE PECHINO. CAPIRE LA CINA
PER SALVARE L’OCCIDENTE
di Federico Rampini 
Federico Rampini racconta una sfida fatta 
anche di contaminazione reciproca: dalle 
diseguaglianze sociali allo strapotere di Big 
Tech, dalla crisi ambientale e climatica alla 
corsa per dominare le energie rinnovabili. 
Rampini mette a nudo gli aspetti meno noti 
della Cina di Xi Jinping, con un viaggio in-
solito nella cultura etnocentrica e razzista 
degli Han, le abitudini di vita dei Millennial, 
l’imperialismo culturale nella saga cinema-
tografica del Guerriero Lupo, la letteratura 
di fantascienza come stratagemma per ag-
girare la censura, la riscoperta di Mao, le 
mire aggressive, il militarismo. Senza sot-
tovalutare il groviglio di sospetti che ancora 
circondano le origini del Covid. Per fermare 
Pechino le democrazie occidentali non pos-

sono contare sulla coesione, sul nazionali-
smo e sull’autostima che animano i cinesi. 
Il rischio che la competizione degeneri fino 
allo scontro militare è più alto di quanto cre-
diamo. L’Europa è un terreno di conquista 
per le due superpotenze, perché questa è 
un’altra sorpresa: sia l’America che la Cina 
sono uscite rafforzate dalla pandemia. La 
resa dei conti diventa ancora più affascinan-
te, inquietante, drammatica.

VIETATO AI MINORI DI 14 ANNI. SAI DAV-
VERO QUANDO È IL MOMENTO GIUSTO PER 
DARE LO SMARTPHONE AI TUOI FIGLI?
di Alberto Pellai e Barbara Tamborini 
A un anno e mezzo abbiamo regalato un 
triciclo a nostro figlio, dopo lo abbiamo fatto 
salire su una bicicletta, prima con le rotelle e 
poi senza. Col tempo, la bicicletta è diventata 
sempre più grande. Ora che ha tredici anni, 
magari il nostro ragazzo è alto un metro e 
ottanta, ma non per questo gli permettia-
mo di guidare una moto o un’auto. Con lo 
smartphone, il tablet o il computer dovreb-
be funzionare allo stesso modo: dovremmo 
evitare che bambini e preadolescenti ne ab-
biano uno personale fino ai quattordici anni. 
Disporre di un dispositivo proprio che con-
sente l’accesso alla rete non risponde ai loro 
bisogni e interferisce con la loro crescita. Il 
fatto che i nostri figli abbiano una confiden-
za che sembra innata con questi mezzi non 
significa che li sappiano usare davvero, che 
siano capaci di gestire la dipendenza o l’e-
norme esposizione che il mondo online, con 
i videogiochi o con i social, può dare. Guidati 
dalla loro esperienza e dalle testimonianze 
dei genitori, gli autori propongono un per-
corso di accompagnamento all’uso delle 
tecnologie che consentirà ai nostri figli di 
gestire in modo consapevole la loro futura 
vita online.
Biblioteca Comunale
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SALA BOLOGNESE SEMPRE PIÙ GREEN: LE COLONNINE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI
Le attuali direttive dell’Unione Europea incentivano la messa in atto di interventi di ammodernamento dei sistemi stradali urbani ed 
extra-urbani a favore della riduzione di gas inquinanti. La realizzazione di infrastrutture per la ricarica di auto elettriche è un obiettivo 
prioritario e urgente nell’ottica di tutelare la salute e l’ambiente poiché l’elettricità è un carburante pulito, con vantaggi in termini di mi-
glioramento della qualità dell’aria e riduzione dell’inquinamento acustico. Sostenendo questa politica green, il Comune di Sala Bolognese 
ha emanato un avviso per operatori economici interessati all’installazione e gestione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici sul 
territorio comunale. L’obiettivo è quello di garantire sempre maggiori servizi al cittadino, valorizzando l’aspetto ambientale e la vivibilità 
degli spazi pubblici, sfruttando tecnologie innovative per aumentare la mobilità sostenibile. Ogni località del comune avrà alcune posta-
zioni di ricarica e nell’avviso sono state elencate le zone in cui ne è richiesta la presenza, scegliendo fra quelle che risultano essere le 
aree maggiormente vissute e frequentate sul territorio: la Casa della Salute e il Municipio a Padulle, Piazza Matilde di Canossa a Sala, la 
Stazione dei Treni di Osteria Nuova e la Zona Industriale Stelloni, Via Palazzazzo a Bagno di Piano e via Longarola a Bonconvento.
Area Tecnica - Servizio lavori Pubblici, manutenzione e patrimonio

marzo 2022 | 

Lo scorso 15 Febbraio 2022 la 
Giunta Comunale ha approvato il 
progetto dei nuovi orti. Si tratta di 

un’area in Via della Pace a Padulle, in 
cui saranno ricavati ventotto appezza-
menti di terreno di circa 48 mq ciascu-
no, ognuno dotato di una casetta per gli 

NUOVI ORTI COMUNALI

INTERMEDIA DI PIANURA: INTERVENTI SULLA VIABILITÀ DELLE ZONE INDUSTRIALI

Autostrade per l’Italia Spa ha re-
centemente presentato alla Re-
gione Emilia-Romagna l’istanza 

di avvio della fase preliminare al prov-
vedimento di valutazione d’impatto 
ambientale, ai sensi dell’art. 26 bis del 
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per il proget-
to denominato “Interventi di comple-
tamento della rete viaria di adduzione 
nell’ambito del potenziamento in sede 
del Sistema Autostradale e Tangenziale 
di Bologna: Intermedia di Pianura”, dal 
quale anche il territorio comunale di 

Sala Bolognese sarà interessato.
L’intervento di autostrade si inserisce 
all’interno di un contesto più ampio: 
in particolare, l’infrastruttura in esame 
congiunge i distretti industriali di Sala 
Bolognese, Calderara, Castel Maggiore, 
e Corticella, fornendo una viabilità per 
l’appunto “intermedia” tra Trasversale 
di Pianura e la Tangenziale di Bologna.
Oltre a ciò, costituisce un raccordo con 
le principali viabilità radiali del Comune 
di Bologna quali la Padullese, la SP18, 
la Galliera e la Saliceto. È una strada di 

connessione e distribuzione costituita 
dalla successione di strade comunali 
esistenti a cui, tuttavia, mancano dei 
tratti per realizzare una viabilità con-
tinua in grado di collegare alcune delle 
zone industriali principali della Provin-
cia. Il progetto “rimodulato” dell’Inter-
media di Pianura prevede nel Tratto in-
teressante il territorio a confine tra Sala 
Bolognese e Calderara di Reno la realiz-
zazione di rotatorie tra Via Valtiera e Via 
Stelloni, e tra Via Stelloni e la SP18.
Area Tecnica - Servizio Urbanistica

attrezzi, un punto acqua, tutti adegua-
tamente illuminati e recintati, e sarà 
realizzato anche un servizio igienico a 
beneficio di chi utilizza le aree. La re-
alizzazione dei nuovi orti consente di 
riqualificare la zona produttiva di Pa-
dulle, promuovendo lo sviluppo soste-

nibile, la creazione di reti economiche 
solidali e favorendo la riscoperta dei 
legami sociali tra le persone. Saranno 
orti infatti che potranno essere gestiti, 
a seguito dell’uscita di un nuovo bando, 
da famiglie e cittadini di qualsiasi età.
Area Tecnica - Servizio Ambiente
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LA RIQUALIFICAZIONE DEI PARCHI
A SALA BOLOGNESE

In risposta alle esigenze dei cittadini di tutto il territorio e con il 
benessere dei bambini e di tutti coloro che hanno il piacere di 
usufruire degli spazi pubblici come obiettivo, l’Amministrazione 

Comunale di Sala Bolognese ha investito un totale di 50.000 euro 
per l’acquisto di nuovi giochi e la manutenzione ordinaria di quelli 
esistenti presso le aree verdi delle varie frazioni.
La riqualificazione dei parchi ha riguardato due filoni di intervento:
n l’installazione di nuovi giochi, i cui lavori sono stati recentemente 
ultimati, presso il parco “Laura Prati” in Via Giotto nella località di 
Padulle, il Parco di Via Rivani a Sala e il Parco “2 Agosto 1980” in via 
XXV Aprile a Osteria Nuova;
n la manutenzione delle attrezzature ludiche presenti nelle scuole 
d’infanzia del territorio comunale e in varie aree verdi.

I lavori continueranno nel corso dei prossimi mesi e interesseranno 
anche i giochi presso quasi tutte le Scuole dell’Infanzia del Comu-
ne. Oltre a ciò, nel Parco del Monumento ai Caduti a Padulle è stata 
posata una nuova recinzione di sicurezza, realizzata in plastica ri-
ciclata, al fine di delimitare il parco lungo via della Pace e su Piaz-
za Marconi. Infine, nel Bilancio di Previsione per l’anno 2022 sono 
stati previsti circa 60.000 euro per la progettazione, valorizzazione 
e riqualificazione di tre parchi pubblici. Si tratta soltanto di alcune 
delle azioni che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo 
nell’ambito di un articolato programma di lavori a favore della ma-
nutenzione degli spazi verdi ad uso pubblico, in modo da fornire 
alla comunità Salese ambienti ricreativi curati e sicuri.
Area Tecnica - Servizio lavori Pubblici, manutenzione e patrimonio

| marzo 2022

Parco Via RivaniParco Via Rivani

Parco 2 Agosto, XXV AprileParco 2 Agosto, XXV Aprile
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"CHI PIANTA UN ALBERO PIANTA UNA SPERANZA"

Sabato 11 dicembre 2021 il Ser-
vizio Ambiente del Comune ha 
organizzato una giornata di sen-

sibilizzazione verso l’importanza delle 
piante, invitando tutti i cittadini a par-
tecipare alla messa a dimora di 350 
arbusti provenienti dal vivaio regionale 
al fine di rimboschire un terrapieno di 
proprietà comunale, situato nella fra-
zione di Padulle, che si estende lungo 
la strada provinciale SP18.
Lo scopo dell’intervento, una volta che 
le piante saranno sufficientemente cre-
sciute, sarà quello di migliorare l’effetto 
fonoassorbente della barriera e creare 
un filtro per gli inquinanti atmosferici 
prodotti dal traffico veicolare della vici-
na strada provinciale.
Le piante sono fondamentali per atte-
nuare la crisi climatica, abbattere le 

polveri sottili (PM10 e PM 2,5), attutire 
i rumori del traffico, produrre ossigeno, 
rendere più gradevole il paesaggio in cui 

viviamo ed aumentare la biodiversità.
Area Tecnica - Servizio Ambiente
Il titolo è una citazione di Lucy Larcom

marzo 2022 | 

EL OUALI PER LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI

“Il 23 ottobre 2021 mattina facevo il tè e pensavo a mio figlio e alla sua situazione nel carcere 
marocchino: “Come sta? Ce la fa ancora a sopportare l’ingiustizia?”. Così scrive Almam-
mia El Gadi, madre del prigioniero politico saharawi Abdalahi Sidi B’hah, rinchiuso in un 
carcere marocchino dal 2010, condannato all’ergastolo. Nel 2017, le Nazioni Unite hanno 
dichiarato che B’hah è stato condannato a causa delle sue opinioni politiche.
La libertà di espressione è solo uno dei diritti negati ai saharawi che vivono nel Sahara 
Occidentale, territorio conteso col Regno del Marocco da più di 40 anni. A chi vive fuori 
dal Sahara Occidentale non arriva notizia delle violazioni dei diritti umani subite dalla 
popolazione saharawi. Nascoste dal blocco informativo che grava sul territorio, ci sono 
anche le storie dei prigionieri politici saharawi. Si tratta di persone che hanno subito 
tortura, condannate arbitrariamente a pene severissime, sottoposte a lunghi periodi di 

isolamento, persone a cui sono negati contatti regolari con le famiglie e con gli avvocati.
Con questo articolo, El Ouali Bologna informa la cittadinanza di Sala Bolognese, comune amico del popolo saharawi, che aderi-
sce alla campagna Ora Liberi della Rete Saharawi per chiedere la liberazione dei prigionieri politici. Per conoscere le storie dei 
prigionieri politici saharawi e partecipare alla campagna si rimanda a OraLiberi-FreeNow su Facebook.
El Ouali Bologna
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INCONTRA LA SOLIDARIETÀ

In data 29 dicembre 2021 si è tenuta 
l’Assemblea Straordinaria dell’Asso-
ciazione Incontra la Solidarietà ODV 

che ne ha deciso unanimemente lo scio-
glimento. Una scelta che era da tempo 
nella volontà della maggioranza delle/
degli associate/i e non è stato possibile, 
né sarebbe stato opportuno contrastare 
questa decisione. 
Le motivazioni sono riconducibili prin-
cipalmente all’impossibilità, ancora per 
molto tempo, di ospitare i bambini pro-
venienti dalla Bielorussia a causa del-
la pandemia a livello mondiale da Co-
vid-19. L’accoglienza, insieme ad altre 
attività sociali a favore del territorio di 
Sala Bolognese, è stata la motivazione 
che ha fatto costituire l’Associazione 16 
anni fa per iniziativa di Lina Pancaldi 
che ne fu anche la prima Presidente.
Di tutto questo rimarrà traccia nella do-

cumentazione di archivio, ma soprattut-
to nel cuore delle persone. Anche l’af-
fievolirsi delle forze ha contribuito alla 
scelta: la consapevolezza dei propri limi-
ti rende difficile assumersi a priori delle 
responsabilità con il rischio di non esse-
re in grado di portare a termine gli impe-
gni presi. Non sono infine da escludere 
problemi personali che sempre accom-
pagnano la vita delle persone. Perso-
ne, volontari, che potranno contribuire, 
come hanno sempre fatto con esemplare 
dedizione, al bene della comunità di Sala 
Bolognese partecipando alle iniziative 
delle numerose Associazioni presenti 
sul territorio. Un territorio al quale In-
contra la Solidarietà ha contribuito per 
alleviare situazioni socialmente critiche 
e per sostenere esigenze specifiche del 
mondo scolastico e assistenziale. 
Un GRAZIE sentito all’Amministrazione 

Comunale per la costante condivisione 
delle problematiche anche in questi dif-
ficili anni in cui ha dovuto affrontare ben 
più complesse situazioni. E’ stato impor-
tante saperli vicini nel periodo di stan-
chezza e difficoltà dell’Associazione che 
però non ha impedito di accogliere per 
due estati consecutive, le ultime (2018 e 
2019), i bambini Bielorussi e di svolgere 
numerose attività per il territorio anche 
in collaborazione con altre Associazioni 
che ringraziamo. 
Il 2020 sarebbe dovuto essere l’anno in 
cui Incontra la Solidarietà avrebbe inol-
tre collaborato con altre realtà di Terre 
d’Acqua, in particolare con Associazioni 
che avevano scelto noi per condividere 
un percorso progettuale finanziato dalla 
Regione Emilia Romagna, ma non è sta-
to possibile per ovvi motivi. 

Continua a pagina 14 è
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Abbiamo voluto destinare tutte le risorse 
a bilancio, 6.250,00 Euro, a un interven-
to che l’Amministrazione ha in animo di 
programmare a breve: l’ampliamento 
della Stanza di Stimolazione Basale che 
tanto contribuisce al benessere di chi la 
frequenta.

BREVE STORIA
A seguito del disastro nucleare di Cher-
nobyl del 26 aprile 1986, le conseguen-
ze sanitarie più preoccupanti sono state 
rilevate sui bambini Bielorussi, Ucraini 
e Russi, sui quali è aumentata l’inci-
denza di disfunzioni alla tiroide dovuto 
all’ingerimento di cibi contaminati ed 
all’esposizione alle radiazioni presenti 
nell’atmosfera; è stato inoltre riscontrato 
l’abbassamento delle difese immunitarie 
ed un facile affaticamento psicologico nei 
bambini che vivevano nelle zone colpite 
dalla nube radioattiva.
Inoltre, i bambini degli istituti per sor-
domuti di Reciza e Uriskaia nella re-
gione di Gomel, distante circa 16 km da 

Chernobyl, provenienti da famiglie con 
difficoltà economiche, numerose, senza 
uno o entrambi i genitori, avevano an-
che problemi di alimentazione in quanto 
elementi radioattivi superiori alle soglie 
tollerabili, erano contenuti nei latticini, 
carne, verdure, prodotti del sottobosco e 
della pesca fluviale. 
Al fine di portare sollievo alla pesante si-
tuazione sanitaria ed alimentare di quelle 
realtà, nasce il progetto di Regione Emi-
lia Romagna, ANPAS e Comune di Sala 
Bolognese per l’accoglienza dei bambini 
provenienti dagli istituti per sordomu-
ti con l’obiettivo concreto di fornire loro 
l’opportunità di un’esperienza di un mese 
in ambienti salubri, con un’alimentazio-
ne sana e variata, ricca di frutta, verdura e 
latte, nonché di svolgere attività ludiche, 
salutari e sportive, anche effettuando 
escursioni e brevi trasferte nelle vicine 
zone marittime. Il tutto favorendo l’inte-
grazione con i coetanei e la popolazione. 
All’ospitalità di questi bambini presso 
Casa Largaiolli, opportunamente assistiti 

sia dai volontari dell’Associazione, sia da 
personale altamente specializzato prove-
niente dalla Bielorussia, si è affiancata 
per anni l’accoglienza di altri bambini 
presso le famiglie di Sala Bolognese.
L’accoglienza è sempre stata una festa 
per bimbi e ragazzi ed anche per la co-
munità di Sala Bolognese.
Sono tante le persone che in questi qua-
si vent’anni hanno reso possibile l’acco-
glienza e le tante iniziative di solidarietà. 
Un ringraziamento in particolare vorrem-
mo rivolgerlo a Mara Bizzarri, presidente 
per tanti anni e a Carla Zampighi. Un rin-
graziamento e un ricordo in particolare 
vogliamo dedicarlo a Lina Pancaldi, pri-
ma Presidente dell’Associazione.
Infine esprimiamo immensa GRATITU-
DINE a tutti coloro che hanno contribu-
ito economicamente e non solo alla vita 
di Incontra la Solidarietà. Abbiamo avuto 
grandi e piccoli sostenitori, ma ognuno lo 
ha fatto con il cuore, perché ha creduto e 
condiviso la nostra esperienza. 
Associazione “Incontra la solidarietà”

ISCRIZIONI APERTE CORSI DI MUSICA

Propedeutica alla musica (4/6 anni) arpa, basso elettrico, batteria, canto lirico, canto moderno, coro, chitarra classica/moderna/
elettrica, clarinetto, contrabbasso, flauto traverso e dolce, fisarmonica, pianoforte classico, moderno e jazz, sax, tromba, trom-
bone, flicorno, euphonium, ukulele, violino, violoncello, violoncello suzuki. - Musica d’insieme classica e moderna - Orchestra 
giovanile Bernstein 14-35 anni - Orchestra Bernstein Junior 6-13 anni.
SAGGI DI FINE ANNO FORMATIVO 2022: Per il mese di Maggio è in programma il saggio di fine corsi che si svolgerà in luogo e 
giorno da definire.
PS: L’attività descritta sarà svolta in ottemperanza alle normative anticovid 19
INFORMAZIONI: Segreteria Tel. 3392030791 - 0512815020 dal Lunedì al Venerdì dalle 15.30 alle 18.30
Indirizzo e-mail: associazionebernsteinsgp@gmail.com - Sito: www.scuolabernstein.it
Associazione Musicale Leonard Bernstein - APS
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Negli ultimi due anni l’attività 
all’aria aperta ha assunto signi-
ficativa rilevanza, anche fra i 

non sportivi, diventando uno dei cardini 
principali per il proprio benessere psi-
cofisico. L’approccio all’attività outdoor 
è gradualmente passato dal semplice 
giretto attorno a casa, alla passeggia-
ta in collina, al trekking in montagna, 
riscoprendo così un ambiente vicino a 
noi e ricco di opportunità. La facile ac-
cessibilità a questo tipo di svago però 
ne favorisce una fruizione inconsape-

vole e autodidatta, spesso esponendo il 
singolo a rischi a cui non è preparato.
In considerazione di questo crescente 
interesse, come ASD Newpol Sala Bo-
lognese abbiamo deciso quindi di orga-
nizzare un ciclo di incontri pubblici per 
promuovere un approccio consapevole 
a questo tipo di attività, sfruttando le 
competenze e l’esperienza dei nostri 
soci e la voglia di raccontare e condi-
videre propria di chi vive da decenni la 
montagna.
I primi due incontri si sono già svolti 

con successo: abbiamo affrontato temi 
quali “escursionismo in ambiente in-
nevato” e “falesie e chiodatura dell’ap-
pennino bolognese”, soffermandoci su 
vari aspetti come la sicurezza, la storia 
ed il futuro di queste attività.
La serata conclusiva si terrà Venerdì 
8 aprile, ore 21, presso Villa Terracini 
e parleremo di Soccorso Alpino, storie, 
aneddoti e consigli di chi vive in prima 
linea. Prenotazione obbligatoria:
climb@newpolsalabolognese.it
Asd Newpol Sala Bolognese

FORMAZIONE… A 360°

Se dovessimo indicare il filo con-
duttore di questi ultimi mesi della 
Protezione Civile di Sala Bologne-

se, sicuramente parleremmo di “For-
mazione”. Non soltanto perché da No-
vembre 2021 ad oggi, autonomamente 
o nell’ambito dei corsi organizzati dalla 
Consulta Provinciale, sono stati forma-
ti 30 nuovi Volontari con il Corso Base 
ma anche perché gli ultimi mesi sono 
stati sfruttati per riorganizzare l’intera 
attività dell’Associazione. Durante il pe-
riodo di picco dei contagi, infatti, sono 

state create delle vere e proprie “bolle” 
legate alle specifiche attività (ad es. 
Magazzino, Officina, Segreteria, ecc..) 
ognuna delle quali è presente in sede 
almeno una sera alla settimana ga-
rantendo così la completa operatività. 
Anche questa è formazione, per i nostri 
Volontari, che riescono così ad impa-
rare come adeguarsi a situazioni fuori 
dall’ordinario. Fiore all’occhiello della 
nostra attività di formazione sono stati 
due nostri giovanissimi Soci, Riccardo 
e Davide, che avvicinatisi all’Associa-
zione con il “Progetto Giovani” nel 2016, 
ora appena diventati maggiorenni han-
no brillantemente superato il Corso 
Base. 
Proseguono, nel frattempo, altre attivi-
tà di estrema importanza che vedono 
impegnati un alto numero di Soci quali 
- ad esempio - i servizi degli Hub Vacci-
nali presso la Casa della Salute di Sala 

VIVERE LA MONTAGNA CONSAPEVOLMENTE - Ciclo di incontri a tema

Bolognese, la Fiera di Bologna e di San 
Lazzaro ed i monitoraggi del Territorio 
per il controllo delle arginature o per la 
rimozione di rifiuti abbandonati. 
A brevissimo, finalmente, inizierà l’or-
ganizzazione della tradizionale edi-
zione di Maggio in Festa, che tornerà 
quest’anno dal 13 al 15 maggio e dal 20 
al 22 maggio… Continuate a seguire le 
attività della nostra Associazione!
Volontariato di Protezione Civile
di Sala Bolognese

L'ASSOCIAZIONE ANT E IL GRUPPO DI AMICHE/AMICI E VOLONTARI RINGRAZIANO

Anche quest’anno un gruppo di amiche abili e provette ricamatrici residenti nei 
Comuni di Sala Bolognese e San Giovanni in Persiceto ha eseguito lavori intera-
mente fatti a mano.
Questi lavori sono stati molto apprezzati e con il passaparola il gruppo è riuscito 
a devolvere alla nostra Associazione euro 1.200. La sensibilità e la partecipazione 
dimostrata hanno invogliato a programmare per il prossimo anno una nuova pro-
duzione di preziosi lavori.
L’Associazione Ant e il gruppo di amiche/amici volontarie/i ringraziano chi ha 
condiviso e dimostrato solidarietà e continuerà a farlo.
ANT Sala Bolognese




