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EDITORIALE

S
i sta avvicinando una nuova 
stagione in cui si sente la vo-
glia di tornare alla vita. Non 
solo intesa come “stagione 
astronomica”, ma proprio 

come un periodo di ripresa, possibile 
grazie all’impegno civico di tutti quanti.
Mantenendo ancora alta l’attenzione 
possiamo riavvicinarci a quella vita 
che, per quanto ci affaticasse, oggi vo-
gliamo di nuovo.
Abbiamo reagito al virus con molti sa-
crifici, sì, ma anche con tenacia e spe-
ranza. E, tuttavia, sono rimasti solchi 
profondi, anche per chi finge di non 
soffrire o non aver sofferto e nasconde 
l’amarezza sotto quel sorriso, che è ti-
pico dei cittadini della nostra comuni-
tà: bambini, anziani, giovani, persone 
sole, tutti, investendo anche le nostre 
relazioni sia nell’ambito economico 
macroscopico, che nella singolarità di 
ciascuna famiglia.
Siamo anche ben consapevoli di come 
questo momento difficile abbia colpi-
to soprattutto alcune categorie sia dal 
punto di vista lavorativo che nella vita 
di tutti i giorni: abbiamo sentito e letto 
fior di statistiche che spiegano come le 
donne e i giovani siano rimasti partico-
larmente penalizzati.
Quanti sacrifici umani ed economici, 
quante situazioni di disagio, che hanno 
aumentato le disuguaglianze e su cui 
oggi bisogna intervenire, dandosi delle 
priorità! Quanto tempo e quanta cura 

UNA NUOVA STAGIONE
dovremo dedicare alle insoddisfazioni 
che, a causa dell’emergenza sanitaria, 
si sono caricate di insofferenza: l’ango-
scia, ad esempio, nel pensare di avere 
perso tempo, che crea frustrazione e ci 
rende caustici nel controllare il nostro 
prossimo, ovvero un vicino, l'operato di 
un nostro collega, la modifica nella ge-
stione di un servizio…
Il rischio è che l’insoddisfazione ci ren-
da iper - polemici e, come spesso ac-
cade, si scarichi sulla rete dei social, 
trovando sostegno in coloro che condi-
vidono il nostro pensiero.
Tuttavia, a mio avviso non è più tem-
po di criticare, penalizzare, abbattere. 
Oggi è tempo di costruire, di impegnar-
ci per superare tutto ciò che di negativo 
abbiamo vissuto fino ad ora e ritrova-
re, insieme, come cittadinanza, la for-
za per sorridere, cercando, visto che la 
pandemia ci ha fatto diventar persone 
migliori, una nuova disciplina per poter 
stare insieme: prima fra tutto, la cam-
pagna vaccinale, che continua serrata e 
sempre più persone hanno la possibili-
tà di prenotare il proprio turno. Per per-
mettere a tutti una convivenza serena 
e in sicurezza, vaccinarsi è un dovere.
Nel rispetto delle norme relative all’e-
mergenza sanitaria, poi, sono in corso 
di organizzazione sul nostro territorio 
alcune iniziative, per vivacizzarlo, pro-
muoverlo e valorizzarlo, anche alla luce 
della recente inaugurazione della Ci-
clovia del Sole, un nuovo modo di aprire 

Sala Bolognese al turismo sostenibile; 
inoltre, gli uffici comunali sono all’ope-
ra per garantire in modo efficiente ser-
vizi fondamentali come i centri estivi, 
la riapertura Biblioteca Comunale, ser-
vizi per anziani e tutti i servizi collegati 
ad attività sportive.
In sostanza, il nostro territorio ha an-
cora una volta le energie e la voglia di 
ripartire e, se ciò è possibile, è grazie 
all’impegno di tutti, dalle associazioni 
di volontariato, alle parrocchie ed an-
che alle attività commerciali: importan-
ti presidi anche nei momenti più duri, 
che oggi possano ritornare alla loro 
funzione, comprese quelle fortemente 
penalizzate da chiusure. Non mi stan-
cherò mai di ringraziare tutti coloro 
che, nelle difficoltà dovute all'emergen-
za, hanno collaborato, resistito, ed oggi 
si rimboccano le maniche e ricreano 
ciò che di più bello c'è: la voglia e il sen-
so di comunità. In particolare, un rin-
graziamento speciale va alle associa-
zioni di volontariato che ricominciano, 
seppur con alcune limitazioni, a fare 
incontri per programmare la vita so-
cio - ricreativa di questo Comune che, 
nonostante le tante difficoltà ma altret-
tanta determinazione, potrà tornare ad 
essere un paese accogliente, ospitale, 
pieno di eventi e feste in cui tutti pos-
sano sentirsi coinvolti con entusiasmo.

Il vostro Sindaco,
Emanuele Bassi
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Turismo in pianura: area del Dosolo,Turismo in pianura: area del Dosolo,
luogo di camminate immersi nella naturaluogo di camminate immersi nella natura



In aprile è stato por-
tato in approvazione 
in consiglio l’accordo 
territoriale fra i Comu-
ni della zona e la Città 
Metropolitana avente 
ad oggetto la realizzazione di un polo 
commerciale-residenziale a Lavino 
(Comune di Anzola). È un intervento 
che per le sue caratteristiche (un’area 
attrezzata con 6000 mq di superficie 
commerciale e 180 unità abitative di 
residenza c.d. sociale e non) può in-
fluenzare lo sviluppo dei comuni limi-
trofi. Quindi, il nostro gruppo ha rivolto 
questa domanda all’Amministrazione: 
cosa porterà a Sala questo insediamen-
to di Lavino? Il nostro Comune ha biso-
gno di un altro grande spazio commer-
ciale a distanza ravvicinata? Spesso gli 
stessi componenti della Giunta hanno 
dichiarato di voler aiutare il commercio 
locale, ma, in concreto, la nostra Am-
ministrazione, dopo i tanti supermer-
cati sorti a Calderara e San Giovanni, si 
dichiara d’accordo per la realizzazione 
dell’insediamento a Lavino. Qualsiasi 
scelta è legittima, ma la si faccia con 
coerenza. Altra mancanza di coerenza 
in questa vicenda è rappresentata dal 
fatto che l’insediamento è previsto in 
deroga agli strumenti urbanistici so-
vracomunali, gli stessi che per piccoli 
interventi edilizi risultano a volte insu-
perabili in un coacervo di norme, spes-
so contraddittorie, che non consentono 
di comprendere cosa effettivamente si 
possa edificare. Così, abbiamo una leg-
ge regionale che pone come principio 
cardine “il minor consumo del suolo” 
che però non si applica nei casi di in-
sediamenti produttivi-commerciali, ma 
solo a tutela del suolo agricolo. Si veri-
fica, pertanto, come sembra prevedere 
il Piano Territoriale Metropolitano, che 
non si possano ristrutturare ad uso re-
sidenziale fabbricati ex agricoli, ma si 
possano realizzare nuovi insediamen-
ti “cementificando” i centri urbani. Ma 
non dovevamo fare investimenti green? 
Tranquilli, nel centro di Lavino sono 
previsti percorsi ciclabili e le vasche 
di acqua piovana, tutto nel rispetto del 
“metabolismo urbano”. Cosa significa? 
Nessuno in consiglio comunale ha sa-
puto spiegarlo, ma è citato nell’accordo 
intercomunale, quindi sarà di certo una 
cosa buona. Ma senza il nostro voto.

Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”4
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Oggi vorrei proporvi 
una mia riflessione su 
di un argomento a me, 
ma suppongo anche a 
voi, molto caro. Il Comi-
tato Olimpico Interna-
zionale è l’organo preposto alla gestio-
ne delle Olimpiadi, che rappresentano 
la massima espressione competitiva 
in tutto il mondo. Tutto questo è un’ot-
tima cosa, anche perché a mio avviso, 
fare attività sportiva, qualunque essa 
sia, rappresenta sempre un modo per 
educare i ragazzi alla disciplina, al ri-
spetto degli avversari ed al sacrificio 
al quale ci si debba sottoporre per ot-
tenere risultati, sia che questi siano di 
tipo sportivo che nel resto della nostra 
vita. Pochi giorni fa ho letto da qualche 
parte che per le prossime olimpiadi di 
Tokyo, il CIO ha emanato una nuova 
direttiva la quale prevede che gli atleti 
non potranno esprimere nessun gesto 
“politico o religioso” sul podio o durante 
le gare. Queste regole però potranno es-
sere ammorbidite “sui social, durante 
le conferenze stampa e nelle zone mi-
ste”. L’art. 21 della nostra costituzione 
invece prevede che “Tutti hanno diritto 
di manifestare liberamente il proprio 
pensiero, con la parola, lo scritto, e ogni 
altro mezzo di diffusione”. La libertà di 
espressione presuppone che ogni esse-
re umano ha diritto alla libertà di opi-
nione e di espressione, incluso il diritto 
di non essere molestato per la propria 
opinione. Ne consegue che la libertà di 
espressione tutela: tutte le opinioni po-
litiche, oltre che religiose, scientifiche, 
morali o storiche. Bene, a questo punto 
viene da porsi una domanda: come può 
il CIO emanare una norma che preveda 
invece la limitazione di queste libertà 
di pensiero? Ma soprattutto come pos-
sono alcune persone ritenere di esse-
re al di sopra delle libertà di pensiero 
degli altri? In questi giorni, abbiamo 
da poco tempo festeggiato il 25 apri-
le, giorno estremamente importante 
per noi italiani, ma che indirettamente 
rappresenta anche un simbolo per tut-
ti quanti. Liberi sì, liberi di essere noi 
stessi, liberi di esprimere le nostre opi-
nioni, liberi di non essere poi perseguiti 
per queste nostre azioni, e per le nostre 
idee, le quali sono, e saranno sempre 
la massima espressione di ogni essere 
umano.

Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

QUALE SVILUPPO
PER IL NOSTRO COMUNE

NO A PROTESTE SUL PODIO
O DURANTE LE GARE

Con questa nuova sta-

gione di riaperture, 

l’Amministrazione co-

munale intende ac-

compagnare tutta la 

cittadinanza alla ripre-

sa di una vita il più possibile normale, 

nel rispetto di tutte le misure di sicu-

rezza. Per questo, infatti, si è svolta una 

intensa attività di programmazione 

con tante realtà associative del terri-

torio: sono ripartite le attività sportive, 

tra cui calcio, pallavolo e danza (che si 

svolge all’aperto), ma sono oggetto di 

organizzazione anche i centri estivi per 

le fasce più giovani della popolazione. 

La definizione di tutte le attività che ab-

biamo citato viene svolta con passione, 

costanza e nel rispetto dei protocolli 

sanitari: non è semplice riuscire a con-

siderare tanti fattori e con queste poche 

righe esprimiamo il nostro ringrazia-

mento alle Associazioni, agli Assessori 

e ai dipendenti coinvolti che si dedica-

no alla promozione del nostro territo-

rio. Con riferimento a questo tema vo-

gliamo anche precisare che ci sono 

tanti progetti in cantiere per rendere 

sempre più attrattivo il nostro Comu-

ne, alcuni dei quali verranno realizzati 

già nel corso dell’estate. Altri, invece, 

hanno preso il via da poco: l’Eurovelo 7, 

ad esempio, sta riscuotendo un grande 

apprezzamento e riteniamo si tratti di 

un importante traguardo raggiunto che 

permette di unire molteplici territori 

anche molto diversi tra loro, come mai 

era stato fatto in passato. Ricordiamo 

a tutti, infine, che presso le edicole si-

tuate nel Comune e presso il centrali-

no del Municipio è possibile reperire la 

brochure “Sala Bolognese e il suo ter-

ritorio”, che fornisce numerose infor-

mazioni e dati utili per tutti coloro che 

hanno voglia di scoprire particolarità e 

curiosità del nostro Comune, anche con 

riferimento agli edifici più importanti e 

rilevanti della zona, civili e religiosi.

Gruppo Consiliare
“Condividere Sala Bolognese”

RIAPERTURE
E NUOVE ATTIVITÀ
A SALA BOLOGNESE

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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MEMORANDUM

I NUMERI UTILI PER SEGNALAZIONI
DI GUASTI E MALFUNZIONAMENTI

| giugno 2021

I  cittadini possono contribuire alla 
manutenzione delle infrastrutture 
e collaborare con la pubblica am-

ministrazione, rendendo più efficace 
e funzionale il servizio di intervento e 
manutenzione e accorciando i tempi 
per il ripristino delle problematiche ri-
scontrate
ATTENZIONE! Non tutti i problemi 
vengono risolti direttamente dal Co-
mune di Sala Bolognese, prima di se-
gnalare i cittadini possono controllare 
qui di seguito se c’è un canale miglio-
re o più veloce.

Come effettuare la segnalazione?
La segnalazione deve essere formulata 
in modo chiaro, preciso e dettagliato, 
con tutte le informazioni necessarie 
per l’individuazione del problema e per 
facilitarne l’accertamento. Non verran-
no prese in considerazione segnalazio-
ni anonime e/o generiche.

I servizi sono gratuiti e attivi 24 ore su 
24 tutti i giorni dell’anno.

Distribuzione Gas
(INRETE Distribuzione Energia)

Numero verde 800.713.666
Per segnalazioni su fughe di gas e ir-
regolarità o interruzioni nella fornitura 
dei servizi di gas

Acqua e Fognatura
(Hera S.p.A)

Numero verde 800.713.900
Per problemi relativi alla rete idrica e 
fognaria e per irregolarità o interruzio-
ni nella fornitura dei servizi acqua e 
fognature

Pubblica Illuminazione
(Hera Luce)

Numero verde 800.498.616
Per segnalazione guasti agli impianti 
di illuminazione pubblica
www.heraluce.it/
segnalazione-guasti/

Distribuzione Energia Elettrica
(E-Distrubuzione)

Numero verde 803.500
Per segnalazioni guasti, irregolarità o 
interruzioni nella fornitura sulle reti di 
energia
È necessario avere sotto mano l’ultima 
bolletta in quanto verrà richiesto dal 
gestore di indicare il codice POD.

Servizi Ambientali di raccolta
dei rifiuti (Geovest)

Numero verde 800.276.650
Per segnalazioni relative ad abbandoni 
di rifiuti, mancata raccolta, ecc
www.geovest.it/segnalazioni/
mail: info@geovest.it

Comuni-chiamo

Per le altre tipologie di segnalazioni, il 
Comune mette a disposizione la piatta-
forma online ideata per facilitare la co-
municazione con i cittadini.
Si tratta di un applicativo online acces-
sibile anche da smartphone e tablet 
che consente di segnalare criticità e 
situazioni di disagio come:

n manutenzioni dell’arredo urbano e 
del verde pubblico

n interventi limitati al ripristino di se-
gnaletica, marciapiedi e manto stradale

n suggerimenti utili e proposte per mi-
gliorare i servizi erogati

n la mancata raccolta dei rifiuti

Area Tecnica - Servizio Lavori
Pubblici - Manutenzioni



NOMADLAND
Un racconto d’inchiesta
di Jessica Bruder
Nomadland, nato dall’inchiesta «Dopo 
la pensione» ci accompagna in un viag-
gio indimenticabile attraverso la vita, i 
sogni e le speranze dei nomadi del ter-
zo millennio, per scoprire che, squar-
ciato il velo illusorio del Sogno Ameri-
cano, al di là è forse possibile scorgere 
una nuova realtà, più umana, più soli-
dale, più bella.
Da questo romanzo è tratto il film omo-
nimo di Chloé Zhao, interpretato da 
Frances McDormand, vincitore di tre 
premi Oscar e del Leone d’oro alla Mo-
stra del Cinema di Venezia 2020.
Ogni giorno in America, il Paese più 
ricco del mondo, sempre più persone 
si trovano a dover scegliere tra paga-
re l’affitto e mettere il cibo in tavola. Di 
fronte a questo dilemma impossibile, 
molti decidono di abbandonare la vita 
sedentaria per mettersi in viaggio. In un 
mondo in cui basta un ricovero in ospe-
dale al momento sbagliato per manda-
re in fumo i risparmi di una vita, in cui 
la previdenza sociale è praticamente 
inesistente e il peso dei debiti spinge 
molti alla disperazione, donne e uomi-
ni in età da pensione hanno iniziato a 
migrare da un lato all’altro del Paese 
attraverso i mezzi di trasporto più vari, 

tra un lavoro precario e l’altro. Tra loro 
Linda May: una nonna di 64 anni, dai 
capelli grigi, che vive viaggiando su un 
28 piedi, e Bob Wells, diventato vero pi-
lastro della comunità dei nomadi dopo 
anni di sofferenza e fallimenti. 

UNA DONNA IN GUERRA
di Roberto Costantini
A Roma, chiusa in un ufficio, nessuno 
può sentirti. Ma Aba Abate forse vor-
rebbe che qualcuno sapesse veramen-
te chi è. Dentro di lei, il confine tra Aba, 
moglie e madre, e Ice, funzionaria di 
alto livello dei Servizi Segreti italiani, 
è sempre più labile. Non sa se riuscirà 
più a tenere insieme i pezzi della sua 
doppia vita come ha sempre fatto. A 
casa, suo marito le nasconde una par-
te di verità e alcune rivelazioni sul suo 
conto fanno tremare le sottili fonda-
menta su cui Aba ha costruito tutta la 
sua esistenza. Sul lavoro, per fermare 
due pericolosi terroristi, ha perso l’uni-
co uomo che ha sempre saputo veder-
la per quello che è, Aba e Ice insieme. 
Quello che Aba ancora non sa, e che Ice 
fatica a scoprire, è che il vento del de-
serto sta per portare nella sua fragile 
vita un pericolo più distruttivo di quan-
to abbia mai immaginato. Quello che 
Aba ancora non sa, e che Ice nemme-
no immagina, è che il confine tra vita 

personale e vita lavorativa in realtà è 
già crollato. Quello che Aba ancora non 
sa, e che Ice capirà forse troppo tardi, è 
che non esiste più nemmeno un posto 
al mondo in cui lei non sia una donna 
in guerra.

LA DISCIPLINA DI PENELOPE
di Gianrico Carofiglio
Penelope si sveglia nella casa di uno 
sconosciuto, dopo l’ennesima notte 
sprecata. Va via silenziosa e solitaria, 
attraverso le strade livide dell’autunno 
milanese. Faceva il pubblico ministero, 
poi un misterioso incidente ha messo 
drammaticamente fine alla sua car-
riera. Un giorno si presenta da lei un 
uomo che è stato indagato per l’omi-
cidio della moglie. Il procedimento si 
è concluso con l’archiviazione ma non 
ha cancellato i terribili sospetti da cui 
era sorto. L’uomo le chiede di occuparsi 
del caso, per recuperare l’onore perdu-
to, per sapere cosa rispondere alla sua 
bambina quando, diventata grande, 
chiederà della madre. Penelope, dopo 
un iniziale rifiuto, si lascia convince-
re dall’insistenza di un suo vecchio 
amico, cronista di nera. Comincia così 
un’investigazione che si snoda fra vie 
sconosciute della città e ricordi di una 
vita che non torna. Con questo roman-
zo Gianrico Carofiglio ci consegna una 
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figura femminile dai tratti epici. Una 
donna durissima e fragile, carica di 
rabbia e di dolente umanità.

PRESTAMI UN SOGNO
di Luigi Garlando
La storia di un banchiere, di una ragaz-
za con i guantoni e del sogno di una li-
breria rampante.
Anima ha quindici anni, è forte e osti-
nata come i guantoni da boxe che in-
dossa tutti i giorni in palestra. È abi-
tuata a prendere i pugni in faccia, ma 
è un duro colpo quando scopre di es-
sere fuori dalla squadra. Ed è un colpo 
ritrovarsi come allenatore quel vecchio 
di Baccin, boxeur in pensione, zoppo e 
mezzo cieco. A casa Anima si scontra 
con la madre, ma ha un legame specia-
le con il padre, che ha investito tutto per 
realizzare il suo grande sogno: aprire la 
Libreria Rampante, un parco avventu-
ra letterario nel bosco, con casette su-
gli alberi piene di libri, scivoli e pareti 
da free-climbing. Un’impresa folle e 
bellissima che rischia di finire k.o. per 
colpa della pandemia e della banca che 
non concede più il mutuo. La storia di 
Anima scorre vicina a quella di Ama-
deo Peter Giannini, figlio di emigrati 
italiani, che a inizio Novecento fondò 
a San Francisco la Bank of Italy, la pri-
ma banca che dava credito ai poveri 
e agli ultimi. Ed è proprio inseguendo 
le tracce di quest’uomo sconosciuto e 
straordinario che Anima trova la forza 
di risalire sul ring, pronta a difendere 
con i guantoni i suoi sogni... e non solo.

Biblioteca Comunale
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QUANDO LA BIBLIOTECA INCONTRA...

... I BAMBINI E LE BAMBINE
DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA

Lettura animata de “Il meraviglioso 
viaggio di Nina uccellina” di Andrea 
Lupo a cura di Teatro delle Temperie 
(aprile 2021).

Lettura animata de “Stramboletto” 
di Andrea Lupo a cura di Teatro delle 
Temperie (aprile 2021).

... I BAMBINI E LE BAMBINE
DELLE SCUOLE PRIMARIE

Lettura con kamishibai delle fiabe “Mo-
motaro”, “Babayaga” di Le Thanh e “La 
zuppa dell’orco” di Vincent Cuvellier e 

PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA - A.S. 2020/2021

degli albi “Sono io il più forte” e di Mario 
Ramos a cura di Monia -Ma che lè (feb-
braio - marzo 2021).

Lettura de “I viaggi di Giovannino Perdi-
giorno” di Gianni Rodari e realizzazione 
del minilibro “Il mio viaggio” a cura di 
Monia -Ma che lè (marzo-aprile 2021).

Lettura del romanzo “Drilla” di Andrew 
Clements e realizzazione del minilibro 
“Le parole matte” a cura della bibliote-
caria Erica (febbraio - aprile 2021).

...con finale in carne e ossa al di là della 
recinzione!

Lettura de “Una partigiana di nome 
Tina” di Anselmo Roveda a cura della 
bibliotecaria Erica (in occasione del 25 
aprile 2021).

... I RAGAZZI E LE RAGAZZE
DELLE SCUOLE SECONDARIE I GRADO

Lettura a episodi del romanzo “Villa 
Ghiacciaossa” di Anthony Horowitz a 
cura di Teatro delle Temperie (marzo - 
aprile 2021).

Lettura a episodi del romanzo “Peppi-
no Impastato una voce libera” di Davide 
Morosinotto a cura di Teatro delle Tem-
perie (maggio - giugno 2021).
Biblioteca Comunale

giugno 2021 | 
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Si potrebbe racchiudere in questa 
frase del grande capo indiano 
Sioux, Cavallo Pazzo, la realizza-

zione della Ciclovia del Sole, un’opera 
che parte da lontano. Si cominciò a par-
lare di Ciclovia agli inizi del nuovo mil-
lennio: sembrava un’idea incredibile, 
ma, grazie alla lungimiranza delle am-
ministrazioni che si sono succedute in 
questo ventennio e all’opera di proget-
tazione dei tecnici, si è potuto realizza-
re questo fiore all’occhiello del turismo 
responsabile ed ecosostenibile.
Martedì 13 Aprile 2021 è stato inau-
gurato il tratto di 46 km da Mirandola 
a Sala Bolognese (Osteria Nuova) che 
recupera gli spazi dell’ex ferrovia Bo-
logna - Verona. L’itinerario fa parte del 
corridoio Eurovelo 7 - Capo Nord-Malta, 
pienamente percorribile da Bolzano a 
Bologna. È uno degli appuntamenti più 
importanti per la mobilità sostenibile e 
il cicloturismo internazionale.
I lavori sono stati realizzati in due anni 
dalla Città Metropolitana di Bologna di 
concerto con i comuni interessati dal 
passaggio della ciclovia.
La ciclovia tocca otto comuni (Mirando-
la, San Felice sul Panaro, Camposanto, 
Crevalcore, Sant’Agata Bolognese, San 
Giovanni in Persiceto, Osteria Nuova 
di Sala Bolognese, Anzola dell’Emilia), 
un territorio con oltre 100.000 abitan-

IL SOGNO DIVENTA REALTÀ: INAUGURATA LA CICLOVIA DEL SOLE

AMBIENTE E TERRITORIO

ti. Lungo il tracciato sono state riqua-
lificate le stazioni ferroviarie e le case 
Cantoniere, che diventeranno punti di 
sosta e di ritrovo, con anche colonnine 
di ricarica per le e-bike.
L’obiettivo comune è quello di valoriz-
zare il territorio dell’intera Pianura, e 
quello salese in quanto polo di attrazio-
ne turistica che porterà ad avere nuovi 
scambi culturali a livello internaziona-

le e incentivi per il tessuto produttivo, 
alberghiero e della ristorazione.
Ulteriore obiettivo è quello di promuo-
vere una mobilità sempre più sosteni-
bile, una prospettiva nuova per vivere il 
territorio e promuoverlo, che richiederà 
cura e attenzione da parte di tutti.

Area Servizi alla Persona
Servizio Cultura

| giugno 2021

“Una visione molto grande 
è necessaria e l’uomo che la 
sperimenta, deve seguirla come 
l’aquila cerca il blu più profondo 
del cielo”.
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AMBIENTE E TERRITORIO

ZANZARE E ALTRI INSETTI, IMPARA A DIFENDERTI

giugno 2021 | 

La Regione Emilia-Romagna anche quest’anno 
ha avviato una campagna per sensibilizzare sulle 
azioni di contrasto alla diffusione di zanzare e al-
tri insetti che possono trasmettere malattie gravi.
La prevenzione è fondamentale e l’attenzione 
dei cittadini può fare la differenza.
La campagna punta a fornire consigli pratici e a 
promuovere comportamenti corretti per contra-
stare la proliferazione di questi insetti.
La novità: l’app “ZanzaRER”
Ha lo scopo di facilitare la collaborazione nella 
lotta alle zanzare, fornendo consigli e informa-
zioni utili, permette di raccogliere gli interventi 
con larvicidi adottati per costruire una mappa dei 
trattamenti sul territorio. Con l’app sará possibile 
leggere le news in tempo reale e collegarsi diret-
tamente al sito zanzaratigreonline.it
Gli altri strumenti
Sul sito https://salute.regione.emilia-romagna.it/
campagne/zanzare sono disponibili diversi mate-
riali informativi ed un video esplicativo delle buo-
ne pratiche per la lotta alle zanzare. Si affianca la 
campagna social online sulla pagina Facebook del-
la Regione Emilia-Romagna e sul web.
I professionisti del Dipartimento di Sanità Pubbli-
ca sono a disposizione dei cittadini per informa-

zioni, segnalazioni e quesiti specifici attraverso il 
numero verde 800 033 033. Sul sito del Servizio 
sanitario regionale https://ambo.ausl.bologna.it/
temi/insetti-e-zecche/come-proteggersi è possi-
bile avere informazioni in merito alla scelta e al 
corretto utilizzo dei repellenti cutanei.
Ricordiamo alcune semplici azioni necessarie 
per contrastare la diffusione di zanzare:
n evitare i ristagni di acqua in sottovasi, secchi, 
annaffiatoi, grondaie, e piscine gonfiabili
n utilizzare regolarmente e correttamente i pro-
dotti larvicidi da aprile a novembre, avendo cura 
di ripetere i trattamenti dopo che ha piovuto
n pulire accuratamente tombini e zone di scolo 
e ristagno
n pulire fontane e vasche ornamentali, eventual-
mente introdurre pesci rossi.

Evitare di farsi pungere è la migliore difesa. 
Ecco alcuni accorgimenti per evitare di essere 
punti da zanzare, pappataci e zecche quando si 
frequentano zone a rischio:
n indossare abiti di colore chiaro e chiusi: scar-
pe chiuse o stivali, maniche e pantaloni lunghi 
eventualmente con le estremità chiuse, cappello 
o copricapo

n utilizzare sulla pelle e sugli abiti repellenti per 
insetti, seguendo attentamente le indicazioni ri-
portate in etichetta
n camminare al centro dei sentieri, evitando di 
addentrarsi nelle zone in cui l’erba è alta e non 
sedersi direttamente sull’erba.
n spazzolare panni e indumenti prima di portarli 
all’interno delle abitazioni
n trattare gli animali domestici, in particolare 
i cani con prodotti repellenti contro i parassiti 
esterni (pappataci, pulci, zecche)
n al termine del soggiorno all’aperto, effettuare 
un attento esame visivo e tattile della propria pel-
le, con particolare attenzione ad ascelle, inguine, 
gambe, ombelico, collo e testa. Nel caso dei bam-
bini, le zecche si trovano spesso in corrisponden-
za dell’attaccatura dei capelli, dietro le orecchie, 
nelle pieghe del collo o sul cuoio capelluto.
Si ricorda inoltre che presso il CENTRO DI RAC-
COLTA in via Gramsci 5, sono disponibili per i 
cittadini i flaconi con le compresse per il tratta-
mento delle caditoie private.
ORARI CENTRO DI RACCOLTA
Martedì, giovedì e venerdì: ore 8-13
Mercoledì: ore 14-17 - Sabato: ore 8-16
Area Tecnica - Servizio Ambiente

LA MAPPA TURISTICA DI SALA BOLOGNESE: DOVE TROVARLA E COME LEGGERLA

Grazie alla sinergia tra Città Metropolitana, Bologna Welcome, eXtraBo e il nostro Comune è stata pro-
dotta una brochure turistica informativa sul nostro territorio e sugli splendidi luoghi da visitare.
In essa sono presenti mappe, itinerari, proposte di viaggio per gli appassionati di trekking, di ciclotu-

rismo o anche semplicemente per i curiosi del verde.
Il cittadino salese o un turista che abbia il desiderio di visitare il nostro territorio non deve fare altro che 
sfogliare la brochure, scegliere quello che più desidera scoprire e avventurarsi con la bicicletta nei nostri 
splendidi itinerari ciclabili per gustarsi il nostro “polmone verde” e, con l’occasione, anche provare la fanta-
stica Ciclovia del Sole o semplicemente i vari luoghi storici. Questo progetto, intitolato “Viaggio in Provincia. 
Ritorno in Pianura!”, è un’iniziativa realizzata nell’ambito delle attività di promozione delle aree verdi e del 
territorio della Convenzione GIAPP e dello sportello informativo eXtraBo della Destinazione Turistica Metro-
politana di Bologna. Per chi è interessato ad avere la brochure, è in distribuzione presso il punto informativo 
turistico “eXtraBo” in piazza Nettuno a Bologna e presso il Comune di Sala Bolognese al centralino, presso 
le edicole a Padulle ed Osteria Nuova e le cartolibrerie di Padulle e Sala. La brochure è inoltre consultabile 
fra le informative relative all'ambiente sul sito del Comune.
Area Servizi alla Persona - Servizio Cultura
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l Siamo ormai entrati nella fase finale 
dei lavori di ristrutturazione della nuo-
va Casa della Salute situata in via Giot-
to a Padulle. Come già noto l’obiettivo 
è quello di rendere più efficace l’assi-
stenza nei confronti di tutti i cittadini, 
offrendo anche locali più accoglienti.
Ci saranno ambulatori per medici di 
base, pediatri ed anche per la medicina 
specialistica, e spazi dedicati alla pre-
venzione. L’orario diurno di presidio dei 
medici verrà allargato al fine di miglio-
rare la presenza medica. Nello stesso 
immobile avranno sede anche gli uffici 
delle assistenti sociali al fine di assicu-
rare un apporto integrato fra esigenze 
sociali e sanitarie.

l Insieme ad Asp Seneca si è già atti-
vata Casa Isora. Un servizio pubblico 
gratuito che ha lo scopo di promuove-
re e sostenere il benessere delle fami-
glie che stanno vivendo o progettando 
la genitorialità. Sono tanti i dubbi e le 
difficoltà che nascono dall’essere ge-
nitori. Il servizio è rivolto alle famiglie 
con figli da 0 a 17 anni e svolge attività 
di informazione, promozione e suppor-
to nelle fasi critiche e di cambiamen-
to. Offre informazioni e orientamento 
su servizi, percorsi scolastici, risorse e 
opportunità educative, sociali, sanitarie 
e del tempo libero. Attualmente l’ora-
rio di sportello è il martedì e il giovedì 
dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30. 
Ricevono su appuntamento chiamando 
il numero 3355829157. La sede è in via 
Matteotti 2 a S. Giovanni in Persiceto.

SANITÀ E SOCIALE

l Inoltre nei giorni scorsi hanno avuto 
luogo presso il poliambulatorio di Pa-
dulle quattro sessioni di vaccinazione 
anti-covid. In tale occasione si è voluto 
porre particolare attenzione alle perso-
ne anziane e fragili che avevano diffi-
coltà di spostamento.
Come già noto ogni giorno la regione 
Emilia - Romagna aggiorna sull’anda-
mento delle vaccinazioni all’indirizzo 
https://salute.regione.emilia-roma-
gna.it/vaccino-anti-covid
La campagna vaccinale ha preso un 
buon andamento e si spera di uscire 
presto da questa situazione assai criti-
ca dal punto di vista sanitario, sociale 
ed economico. Continua l’assistenza da 
parte di volontari per il recapito di spe-
sa e farmaci (per informazioni si può 
consultare il sito web del Comune op-

pure contattare il centralino al numero 
0516822511).
Per avere notizie sull’andamento dei 
casi di positività si può consultare il 
sito del Comune cliccando nell’apposita 
sezione “dati sull’andamento dei casi 
Covid” oppure entrando nel sito Ausl.
Bologna.it

l Rimane alta l’attenzione degli uffi-
ci sull’argomento relativo al contrasto 
alla povertà che si è acuito nell’ultimo 
anno in conseguenza della pandemia 
Covid-19. Tale attenzione è rivolta alle 
famiglie, ma è presente anche attraver-
so forme di sostegno alle imprese e alle 
associazioni.

Area Servizi alla Persona
Servizio Sociale

| giugno 2021
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ATTIVITÀ EDUCATIVE E RICREATIVE
E NUOVE ISCRIZIONI AI SERVIZI SCOLASTICI

Si sono da poco chiuse le iscrizioni 
per i servizi estivi per bambini e 
ragazzi fino ai 14 anni: servizio 

di nido estivo (il cui termine di iscrizio-
ne era il 20 Maggio) e centri estivi per 
i bambini della scuola dell’infanzia e 
primaria (con termine di iscrizione il 
30 Maggio). Chi eventualmente dovesse 
presentare domanda oltre il 30 maggio 
verrà accettato solo se ci saranno posti 
disponibili.
Anche quest’anno le associazioni e par-
rocchie del territorio parteciperanno ad 
arricchire la proposta educativa estiva: 
APS Sala Presente, Aps Bangherang, 
SSD Corazon Latino, ASD Real Sala Bo-
lognese e le comunità parrocchiali “S. 
Biagio e S. Maria Annunziata“, “S. Ma-
ria Assunta” e “S. Petronio”. (Per info e 
iscrizioni contattare le singole associa-
zioni i cui recapiti si possono trovare 
sul sito web del Comune nella sezione 
Il Comune > Uffici e Servizi > Servizio 
Associazionismo).

È possibile, inoltre, fare richiesta di 
contributo (iniziative di conciliazione) 
per l’iscrizione ai Centri Estivi in base 
a quanto previsto dalla Regione Emi-
lia-Romagna con fondi europei.
Chi può accedere al contributo: bambi-
ni/e e ragazzi/e nati dal 2008 al 2018 
di famiglie i cui genitori siano entrambi 
occupati o in cerca di lavoro in base alle 
caratteristiche previste dal bando e con 
un valore ISEE fino a € 35.000. Previste 
modalità di accesso diversificate per le 
famiglie con ragazzi disabili.
Cos’è: un contributo per l’abbattimento 
della retta del Centro Estivo, fino ad un 
massimo di € 112,00 a settimana, per 
un massimo di 3 settimane per ogni fi-
glio, quindi un contributo di massimo € 
336,00 anche se distribuito su più set-
timane.
Come accedere al contributo: presen-
tando domanda indicativamente da 
metà giugno a fine luglio 2021, salvo 
proroghe e in corso di definizione, al 
proprio Comune di residenza e iscri-
vendo il proprio figlio ad uno dei Centri 
Estivi aderenti al progetto la cui lista 
sarà disponibile sul sito del Comune 
e dell’Unione Terre d’Acqua entro il 4 
Giugno 2021 (anche centri estivi fuori 
Comune). 

Infine, si fa presente che dal 10 giu-
gno al 31 luglio 2021 saranno aperte le 
iscrizioni per i servizi integrativi sco-
lastici: servizio pre e post scuola, men-
sa e trasporto scolastico. Le domande 

che perverranno dopo tale data verran-
no accolte in base alla disponibilità re-
sidua dei posti.
Ricordiamo che per chi cambia ordi-
ne di scuola, la richiesta di servizio si 
chiude automaticamente, mentre per 
chi resta iscritto nello stesso plesso 
scolastico la richiesta di servizio prose-
gue senza necessità di rinnovarla ogni 
anno, quindi è valevole fino a disdetta. 
Chi fosse interessato a cessare dei ser-
vizi è indispensabile che faccia espres-
sa rinuncia nella propria pagina perso-
nale dei servizi scolastici con le stesse 
modalità dell’iscrizione.
Anche per questi servizi l’iscrizione 
potrà essere fatta attraverso il sito web 
del Comune di Sala Bolognese (nella 
sezione Servizi on line) a condizione 
di essere in possesso delle proprie cre-
denziali SPID. Sul sito del Comune è 
possibile trovare per ogni servizio gui-
de all’iscrizione contenenti passo passo 
tutte le schermate da compilare.
Area Sevizi alla Persona
Servizi Educativi e Scolastici

giugno 2021 | 



13

PARTECIPAZIONE

LE ATTIVITÀ DELLA POLISPORTIVA
ASD REAL SALA BOLOGNESE

Il territorio di Sala Bolognese anno-
vera tra le sue offerte la polisportiva 
ASD Real Sala Bolognese.

In piena conformità agli attuali DPCM e 
nella continua volontà di migliorarsi la 
Polisportiva offre varie attività sportive 
aperte a tutti e in piena sicurezza.
Le strutture di cui disponiamo in con-
venzione o in gestione diretta sono il 
Campo Comunale, lo Stadio Lorenzoni, la 
Tensostruttura coperta e la palestra Co-
munale di Padulle. Iniziamo con il polo 
principale, il settore calcio che annovera 
giovanili a partire dai 2006 ai 2015 e un 
settore femminile Under 16 e under 13 
(che conta 40 ragazze).
Mamme Calcio e Papà Calcio acconten-
tano anche i genitori che spesso si tro-
vano a fare solo da autisti alle attività dei 
figli!
A questo negli ultimi anni sono stati 
aggiunti i settori Volley Amatoriale, il 
maschile e femminile under 12 e 13 S3 
e due nuovi corsi S3 White e Green per 
i nati dal 2012/2013 e 2014 oltre alle 
Mamme volley che riscoprono antiche 
passioni!
Il Basket è in fortissima crescita con un 
settore amatoriale intramontabile e un 
giovanile spumeggiante in cui ogni ap-

passionato è ben accetto!
Corsi di Ginnastica Dolce, Pilates, Zum-
ba, Fitness, Circuit Training, Jiujitsu, Ka-
rate e Muay Thai completano il ventaglio 
offrendo a tutti la possibilità di fare sport 
a qualsiasi età.
Ecco cosa succede dietro a quel muro… 
Un mondo di divertimento!!!
ASD Real Sala Bolognese

| giugno 2021

NON CI SIAMO ARRESI
A Febbraio 2020 si bloccano le nostre 
attività, la cosa che più ci ha messo 
in difficoltà è stato non poterci più ve-
dere: le nostre gite culturali, il nostro 
volontariato insieme all’Associazione 
“I Sempar in Baraca”, l’organizzazio-
ne del tempo libero e soprattutto la 
nostra amicizia, messa a dura prova 
dalle restrizioni del COVID 19, ma noi 
non ci facciamo abbattere dal mostro. 
Con una mossa strategica, ci colleghia-
mo tutte le sere ore 18.30 in piattafor-
ma “jitsi meet” e non manchiamo mai 
a questo appuntamento importante. 
Questa è la nostra opportunità per sti-
molare e accrescere la nostra amicizia. 
Intanto ci siamo tutti vaccinati, in atte-
sa di poterci rincontrare e continuare il 
nostro bellissimo percorso.
Ricordateci per il contributo 5X1000, 
sarà per noi una possibilità in più per 
nuovi progetti!
C.F. 91297020371
AL3TESTE - Ass. di Promozione Sociale



14

PARTECIPAZIONE

TORNA ART. NOVE 

Tre weekend di spettacoli per la 
5° edizione della rassegna di arti 
performative: dal 26 giugno al 

10 luglio a Sala Bolognese.
“La Repubblica promuove lo sviluppo del-
la cultura (…) tutela il paesaggio e il pa-
trimonio storico e artistico della nazione” 
- Articolo 9 della Costituzione italiana.
La cultura non è mai mancata così tan-
to come in quest’ultimo anno, così il si-
gnificato e senso di Art. nove rassegna 
di arti performative acquista nuova 
forza e nuove energie: ritorna infatti in 
versione estiva la rassegna organizzata 
dall’associazione Arterego in conven-
zione col Comune di Sala Bolognese e 
il patrocinio della Regione Emilia-Ro-
magna. 
Circo contemporaneo, teatro di strada 
e musica dal vivo le arti coinvolte nella 
versione estiva di Art. nove. Si esibiran-
no cinque compagnie e concluderanno 
la rassegna gli artisti dell’associazione 
Arterego con l’oramai storico cabaret 
di Salt’in Circo. Non mancherà inoltre 
un punto ristoro in cui i gentili spetta-
tori potranno rifocillarsi a ridosso degli 
spettacoli. Per il 2021, quinta edizione 
della rassegna, gli appuntamenti di 
arte varia saranno ospitati in differenti 
location all’aperto nel Comune di Sala 
Bolognese: Villa Terracini, PalaSala, 
Ex scuola Bagno di Piano, Casa Lar-
gaiolli, Chiesa di San Biagio a Boncon-

vento. Nell’ottica della promozione e 
della diffusione delle arti performative, 
diritto di tutti come recita l’articolo nove 
della Costituzione, Art. Nove ha scelto la 
formula dell’ingresso libero e dell’usci-
ta a cappello. Gli eventi si svolgeranno 
nel pieno rispetto delle norme sanitarie, 
i posti sono limitati e la prenotazione 
telefonica e online obbligatoria chia-
mando al +39 353 4098322 oppure regi-
strandosi online sul sito www.arterego.
org.
Sabato 26 giugno, alle 17.30 a Villa Ter-
racini, inaugura la rassegna la compa-
gnia italiana “Circo in Rotta” in “Moitie’ 
de moi” spettacolo poetico tra danza, 
giocoleria, filo teso e palo cinese basato 
sulla ricerca della relazione con l’altro, 
e l’abbattimento dei muri e dei confini. 
Domenica 27 giugno ore 17.30 presso 
l’ex scuola Bagno di Piano l’artista di 
circo Nicolò Ximenès che ne “Il princi-
pe azzurro” vestirà i panni di un comi-
co e confuso principe alla ricerca della 
sua bella a cui dedicare le sue epiche 
imprese: clownerie, giocoleria e palo 
cinese. Luglio parte con ritmo! Teatro 
Random ci smuoverà in “Play people”, 
uno spettacolo esilarante e interattivo, 
che oltre ai suoi numeri clowneschi e 
di equilibrio presenta un personaggio 
che, con i suoi bizzarri strumenti mu-
sicali, coinvolge il pubblico in un con-
certo elettronico dal vivo. Proseguiamo 

con “L’aspetto” spettacolo di Tatiana 
Foschi, una elegante donna vestita di 
rosso che canta in mezzo a trapezi e 
tessuti aerei… chi ammalierà con la sua 
voce? Nel secondo weekend di luglio la 
compagnia Cie Rasoterra in “Boa” rac-
conta la ricerca della felicità tra mano a 
mano, bici acrobatica e musica dal vivo. 
Per concludere in bellezza la rassegna 
torna l’ormai noto cabaret dell’associa-
zione culturale Arterego “Salt’in Circo”. 
Quali sorprese riserveranno questa vol-
ta gli artisti di Arterego? 
Associazione ArterEgo

giugno 2021 | 

TEATRO DELLE TEMPERIE APRE LA STAGIONE ESTIVA

Dopo questo momento difficile 
che ha costretto tutti quanti a 
riformulare il proprio modo di 

vivere, anche quest’anno il Comune di 
Sala Bolognese e l’Associazione Teatro 
delle Temperie annunciano alla cittadi-
nanza la ripartenza di una nuova serie 
di eventi estivi. 

L’edizione 2021 della rassegna “Le Not-
ti della Salamandra” avrà luogo nello 
splendido parco di Villa Terracini a 
Osteria Nuova, con l’obiettivo di valo-
rizzare una delle aree storiche più affa-
scinanti e, pur tuttavia, periferiche del 
territorio salese: dal 29 giugno, cinque 
appuntamenti che portano la magia del 
teatro dal vivo.
Aprirà la rassegna “Il Circo Capovolto”, 
il lavoro più famoso e premiato del Te-
atro delle Temperie, a seguire, il 13 lu-
glio, la nuova produzione “TONY&KET-
TY”.
Il 27 luglio, “Maledetta Poesia” con-
durrà i visitatori in un tortuoso viaggio 
tra le tappe più significative della poe-

sia di Baudelaire, mentre il 10 agosto, 
all’interno di “Cabaret Spettacolare” 
un susseguirsi di personaggi al limite 
si abbandoneranno a confessioni in-
time per aggiudicarsi il consenso del 
pubblico.
La rassegna si concluderà il 31 agosto 
con “Cent’anni in un bicchiere”, una 
serata di poesie e aneddoti sulla vita di 
Charles Bukowski.

La compagnia proporrà inoltre svaria-
te opere e rassegne in altri comuni del 
territorio come Bazzano, Casalecchio di 
Reno e Calderino. La programmazione 
di Teatro delle Temperie fa parte di Bo-
logna Estate 2021, il cartellone di atti-
vità promosso e coordinato dal Comune 
di Bologna e dalla Città metropolitana 
di Bologna - Destinazione Turistica. 
Teatro delle Temperie
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PARTECIPAZIONE

Regione Emilia-Romagna per 
l’anno scolastico 2020/2021.
ISCRIZIONI AI CORSI
In base alle normative e rego-
lamenti vigenti per il conteni-
mento dell’epidemia Covid 19 
la Scuola L. Bernstein accetta 
le iscrizioni, previo appunta-
mento telefonico, dal lunedì al 
venerdì dalle 15.30 alle 18.30, 
presso la sede di S.Giovanni 

in Persiceto via G.Marconi 26/b. L’atti-
vità didattica prosegue in presenza, in 
forma individuale, quando le normative 
lo consentono o a distanza, in accordo 
con allievi e famiglie. Eventuali mani-

LA MUSICA NON SI FERMA
“La musica puo’ nominare l’in-
nominabile e comunicare l’in-
conoscibile”
L. Bernstein

ATTIVITA’ MUSICALE
ANNO FORMATIVO
2020/2021
L’Associazione Musicale Leo-
nard Bernstein APS incentiva 
la diffusione della musica ad 
ogni livello culturale e sociale, diffonde 
l’amore per la musica come pratica at-
tiva e valorizza la musica come fattore 
di crescita individuale e sociale. 
È riconosciuta Scuola di Musica dalla 

festazioni, saggi e concerti si svolge-
ranno sempre in ottemperanza ai de-
creti correnti utilizzando i social come 
mezzo di pubblicazione: Facebook, In-
stagram e YouTube. Le date delle mani-
festazioni verranno pubblicate sul sito:
www.scuolabernstein.it

INFORMAZIONI
Segreteria:
tel.3392030791-0512815020 
Indirizzo e-mail:
associazionebernsteinsgp@gmail.com
Sito: www.scuolabernstein.it
Associazione Musicale
Leonard Bernstein APS

LA COLLABORAZIONE CONTINUA ANCHE IN TEMPO DI PANDEMIA

Nonostante il triste periodo attraver-
sato senza le tradizionali attività, 
iniziative ed eventi, la creatività 

di un gruppo di amiche residenti nel Co-
mune di Sala Bolognese e San Giovanni in 
Persiceto, abili e provette ricamatrici, ha 
trasformato il loro passatempo in preziosi 
lavori interamente fatti a mano.
Questi lavori sono stati molto apprezzati 
e con il passa parola il gruppo è riuscito 
a devolvere alla nostra Associazione € 

700,00. La sensibilità e la partecipazione 
dimostrata ha invogliato il gruppo di ami-
che a preparare altri lavori che saranno 
disponibili entro fine anno.
Ripartiranno allora con una nuova produ-
zione inforcando occhiali, ago e filo.
L'Associazione Ant e il gruppo di amiche/
amici volontarie/i ringraziano fin d'ora 
chi ha condiviso e dimostrato solidarietà 
e continuerà a farlo.
ANT - Associazione Nazionale Tumori

BOSCO DELLA VITA ANT DI SALA BOLOGNESE
Le innumerevoli dedi-
che che accompagnano 
gli alberi che popolano 
il bosco hanno creato un 
importante romanzo a 
cielo aperto. Di seguito 
ne pubblichiamo alcu-
ne ricordando che le as-
segnazioni degli alberi 
sono terminate per ragioni di spazio, 
e, dato che si è pensato di arricchire 
l'area adiacente le piazzole adibite alle 
attrezzature ginniche (di prossima re-
alizzazione) con cespugli fioriti (come 
roseti, forsizie ed altri) anch'essi de-
dicati, è possibile farne richiesta tele-
fonando al cell. 3351802080, Pancaldi 
Fabio.

Le dediche:

Per tutto quello che sei sta-
ta, per ogni momento che 
ci hai regalato, per la forza 
con cui hai combattuto. La 
nostra vita è radicata nel 
tuo amore.

All'ombra dello stesso albero, sostenuti 
da radici profonde, guardiamo insieme 
nella stessa direzione

Immaginerò che un soffio di vento, 
scuotendo le foglie, sia una vostra ca-
rezza

Mantieni salde le tue radici, alimenta un 

tronco forte e robusto e sii felice in ogni 
stagione della tua vita

Il nostro molto sarebbe niente senza il 
poco di tanti

All'ombra dell'ultimo sole si era assopi-
to un pescatore

Sono i piccoli gesti d'amore che lascia-
no un segno del nostro passaggio sulla 
Terra

Ogni frutto una preghiera, ogni fiore de-
dicato a te

La memoria è radice di una comunità
ANT - Associazione Nazionale Tumori
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