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GRAZIE PER L'IMPEGNO DI CIASCUNO E DI TUTTI

53° Festa dell'Avis di Sala Bolognese53° Festa dell'Avis di Sala Bolognese
messa in memoria dei donatori decedutimessa in memoria dei donatori deceduti

Campanile Sala - Concerto di campaneCampanile Sala - Concerto di campane
a cura dell'Associazione campanari bolognesea cura dell'Associazione campanari bolognese

Festa del Campanile - Parrocchia di S. Maria Assunta di Padulle - Festa del Campanile - Parrocchia di S. Maria Assunta di Padulle - 
Coraggio e Lealtà - Dialogo tra Card. Matteo ZuppiCoraggio e Lealtà - Dialogo tra Card. Matteo Zuppi
e Milena Gabanellie Milena Gabanelli

Maggio In festa - Volontariato Protezione Civile Sala BologneseMaggio In festa - Volontariato Protezione Civile Sala Bolognese
Inaugurazione Torre FariInaugurazione Torre Fari

Inaugurazione nuova attività a Sala BologneseInaugurazione nuova attività a Sala Bolognese

Pro Loco Sala Bolognese - 35^ FieraPro Loco Sala Bolognese - 35^ Fiera

23 MAGGIO 1992 - 23 MAGGIO 2022:23 MAGGIO 1992 - 23 MAGGIO 2022:
30 anni dalla strage di Capaci - momento di ricordo davanti 30 anni dalla strage di Capaci - momento di ricordo davanti 
all'orologio che segna le ore 17.57 sulla facciata del Municipioall'orologio che segna le ore 17.57 sulla facciata del Municipio
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Sappiamo che in po-
litica spesso la verità 
viene un pò “offuscata”; 
capita che venga nar-
rata una realtà che cor-
risponde soltanto alla 
visione di chi la racconta; questo può 
succedere, ma quando si dicono cose 
che non corrispondono al vero si viene 
scoperti.
Già in precedenza abbiamo citato la 
vicenda della scultura per cui non c’e-
rano i permessi - seppure assicurati 
dall’Amministrazione - per collocarla 
all’interno della rotonda sulla trasver-
sale di pianura. Recentemente, dopo 
un’interrogazione in Città Metropoli-
tana, abbiamo appreso che nel nostro 
territorio esistono esemplari di lupi 
mentre esattamente un anno fa in con-
siglio comunale ci era stato risposto 
che nelle nostre zone “i lupi non esi-
stono”. Non si vuole creare allarmismo, 
ma nel rispetto della verità, esemplari 
di questi animali si stanno spostando 
sempre più di frequente verso zona di 
pianura, anche la nostra. 
La manutenzione delle strade nel no-
stro Comune è un vero problema; le vie 
principali (via Gramsci, via Calanchi, via 
Turati, via Stelloni, solo per citarne al-
cune) presentano grosse buche, smot-
tamenti e crepe profonde; tutti gli anni 
assistiamo all’impegno del Comune ad 
investire più risorse per l’asfaltatura e 
la messa in sicurezza delle strade, ma 
la situazione non cambia. Anzi, recen-
temente, dopo il periodo delle piogge, è 
davvero peggiorata. Oltre agli investi-
menti previsti per quest’anno per que-
sti interventi, in Consiglio Comunale ci 
è stato riferito che verranno impiegate 
le risorse derivanti dall’incasso dei cre-
diti non corrisposti e dalle multe non 
pagate dell’Unione Terre d’Acqua. Se 
mai queste somme verranno incassate 
passerà un sacco di tempo perché sarà 
necessario ricorrere al contenzioso per 
recuperarle, quindi si tratta di un’even-
tualità molto lontana nel tempo ed in-
determinata nel suo ammontare. Una 
buona Amministrazione deve fornire 
risposte concrete, tempestive e veritie-
re alle necessità del Comune; “lo farò 
dopo, se e quando” non rappresenta af-
fatto un atteggiamento risolutivo. 

Angela Bertoni, Elisabetta Tosi, 
Orietta Andreoli
Gruppo Consigliare
“Uniti per Sala Bolognese”

DAL CONSIGLIO COMUNALE

So che è un argomen-
to molto preoccupante 
per tutti, ma a mio av-
viso dovremmo impe-
gnarci di più nel ten-
tativo di fare capire al 
nostro governo che la maggior parte 
dei cittadini italiani è totalmente con-
traria ad un inasprimento del conflitto 
Russo/Ucraino. 
La natura di tale attacco armato da 
parte della Russia nei confronti dell’U-
craina, molto probabilmente a noi occi-
dentali, ed in particolare a noi italiani, 
appare quasi totalmente insensata, ed 
a mio avviso lo è, ma noi in fin dei conti 
non abbiamo mai avuto la sensazione 
che qualcuno degli stati a noi limitrofi 
potesse rappresentare una minaccia 
per la nostra sopravvivenza, almeno 
negli ultimi decenni, e quindi non ne 
percepiamo il pericolo. 
Una cosa è certa, dopo avere studiato 
sui libri di storia ciò che accadeva alle 
popolazioni coinvolte in qualunque dei 
conflitti a cui si faccia riferimento, che 
sia la prima o la seconda guerra mon-
diale, tutti i danni restarono sempre sul-
le spalle di chiunque ne era coinvolto, 
che fosse lo sconfitto oppure il vincitore, 
anche se a mio avviso i vincitori faccio 
molta fatica a descriverli come tali. 
Sappiate che, se si ragiona ad un li-
vello superiore di riflessione, le vere 
motivazioni che scatenano i conflitti 
sono sempre le stesse, e cioè sono solo 
ed esclusivamente quelle scatenate da 
motivazioni di carattere economico, o 
per meglio dire macro economico. Ma 
chi tra noi comuni cittadini ha interessi 
economici da far maturare grazie ad un 
conflitto che potenzialmente potrebbe 
in breve tempo trasformarsi in un nuo-
vo, drammatico e insensato conflitto 
di carattere mondiale? Io, persone che 
possano trarre degli interessi economi-
ci da questa soluzione non ne conosco, 
ma se proprio vogliamo fare riferimen-
to anche ai nostri politici e governanti 
allora la cosa potrebbe cambiare. Fate 
capire a Draghi che la popolazione è as-
solutamente e sinceramente contraria 
a questa escalation, e ditegli che non si 
tratta di una partita a Risiko, ma di un 
rischio che nessuna delle persone di 
buon senso è disposta a correre. Giu-
seppe Conte è già stato estremamente 
chiaro in questo.

Bruno Crepaldi
Gruppo Consigliare “Movimento 5 Stelle”

CHIEDIAMO RISPOSTE
CONCRETE E VERITIERE 

NO ESCALATION AL 
CONFLITTO IN EUROPA
TRA UCRAINA E RUSSIA

In seguito allo scoppio 

della guerra in Ucrai-

na, anche il Comune 

di Sala Bolognese si è 

attivato per poter dare 

il proprio contributo. Alcuni cittadini 

ucraini sono giunti sul nostro territorio 

e l’Amministrazione ha cercato subito 

di capire come agire al meglio. In par-

ticolare, a Sala Bolognese è arrivato un 

gruppo di circa venti persone: una deci-

na di adulti e una decina di minorenni, 

tutti accolti presso le abitazioni di no-

stri concittadini residenti, che ringra-

ziamo per la disponibilità, la solidarietà 

e l’empatia dimostrata. Inoltre, grazie 

alla programmazione degli interventi 

in materia sociale che viene regolar-

mente effettuata dall’Area Servizi alla 

Persona del Comune e da ASP Seneca, 

l’Amministrazione ha potuto contare 

anche sulla collaborazione del Centro 

d’Ascolto Caritas e di Dispensa Solidale 

per l’assistenza ai pasti. 

Sono stati inoltre organizzati dei mo-

menti di confronto, con il supporto del-

le Parrocchie locali, per agevolare la co-

noscenza reciproca e fare sentire meno 

“soli” e “isolati” i profughi ucraini. Infi-

ne, grazie ad un accordo con l’Istituto 

Comprensivo “Andrea Ferri”, è stato 

avviato anche un primo momento di 

inserimento scolastico, con l’ausilio di 

mediatori culturali e linguistici, con l’o-

biettivo di inserire i ragazzi nelle classi 

all’avvio del prossimo anno scolastico. 

Presto inizieranno anche i Centri estivi: 

l’organizzazione è stata capillare, con il 

coinvolgimento di molte Associazioni e 

Parrocchie del territorio. 

I ragazzi e le ragazze che decideranno 

di iscriversi saranno seguiti da educa-

tori, animatori e volontari che li gui-

deranno nel fare nuove esperienze ed 

amicizie.

Gruppo Consiliare

“Condividere Sala Bolognese”

ACCOGLIENZA PROFUGHI
UCRAINI E SERVIZI 
CENTRI ESTIVI 

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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I MUSICANTI DI BREMA
UNA FIABA DEI FRATELLI GRIMM

C’era una volta... un asino ormai 
vecchio, capì le cattive intenzioni 
del suo padrone, che voleva ma-

cellarlo, e così pensò di scappare e di 
cominciare a fare il musicante.
Sulla strada incontrò prima il cane, poi 
il gatto e infine il gallo, tutti nelle stesse 
condizioni.
I quattro giunsero a sera nel bosco e lì 
videro una piccola casa dove c’erano 
dei briganti.
L’asino dalla finestra vide la tavola im-
bandita. Avevano fame e dunque archi-
tettarono un piano: l’asino poggiò le sue 
zampe anteriori sul davanzale, il cane 
salì su di lui, il gatto si arrampico sul 
cane e il gallo si posò sulla testa del 
gatto. Al segnale ognuno di loro fece il 
proprio verso e spaventarono i brigan-
ti che scapparono subito nel bosco. I 
quattro entrarono in casa e si rifocilla-
rono, spensero la luce e si coricarono.
Al ritorno di uno dei briganti, il gatto 
lo graffiò, il cane lo azzannò, l’asino gli 
tirò un calcio e il gallo fece forte il suo 
verso. Il brigante fuggì e disse al suo 
compagno che la casa era infestata dai 
fantasmi.
Così quella casa diventò la felice dimo-
ra dei musicanti di Brema.

LA FIABA DE “I MUSICANTI DI 
BREMA” RACCHIUDE TANTI 
MESSAGGI E VALORI CHE SI 
RITROVANO NELLA COMUNITÀ 
DI SALA BOLOGNESE 

Prima di tutto, il valore di chi ha una 
storia, che ha già trascorso parte del-
la propria vita e la racconta chiedendo 
ascolto senza essere emarginato. Ci 
insegna anche quanto sia importante 
non farsi mai prevalere dalla stanchez-
za, dalla rassegnazione, e continuare a 
realizzare i nostri obiettivi, perchè i so-
gni sono il motore per fare emergere la 
parte più viva di noi: la creatività che 
vuole emergere.
La fiaba sottolinea la forza del gruppo: 
solo insieme si riescono ad ottenere i 
risultati. I protagonisti solo insieme ri-
usciranno ad ottenere il loro obiettivo. 
Ci insegna l’importanza del sentirsi 
parte della Comunità, impegnandosi a 
rispettare la diversità. “I Musicanti di 
Brema” ci consegna valori da trasmet-
tere a piccoli e adulti, riflessioni, sug-
gerimenti per un vivere come un dono, 
senza pretese ma con tanti desideri, 
tanti valori in cui è semplice riconosce-
re il nostro vivere in queste terre.
Ecco perchè quindi nei grandi portali 
colorati, che daranno il benvenuto a chi 
transita in questa rotonda, ci saranno 
alle estremità:
n l’asino che ci mette di fronte alla di-
visione tra il sapere/saggezza e l’igno-
ranza;
n il cane che rappresenta la fedeltà an-
che verso noi stessi;
n il gatto che ci ricorda di non trascura-
re la nostra parte più istintiva;
n il gallo che ci invita al risveglio, all’at-

tività, alla rinascita.
Quando tutto ci sembra immutabile 
non dobbiamo mai sentirci rassegnati, 
dobbiamo sempre trovare la forza per 
combattere per i nostri sogni. La fidu-
cia in noi stessi, il rispetto degli altri, il 
riconoscimento dei nostri limiti ci dà la 
possibilità di costruire con fiducia un 
futuro più sereno.

Grazie al capitano d’industria 
NORBERTO RAPPINI ed 
all’Artista LUCA MOSCARIELLO 
per il messaggio che rimane 
nel tempo sul territorio.
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LE OSSA PARLANO 
di Antonio Manzini 
Un medico in pensione scopre nel bosco delle 
ossa umane. È il cadavere di un bambino. Mi-
chela Gambino della scientifica di Aosta, nel 
privato tanto fantasiosamente paranoica da 
far sentire Rocco Schiavone spesso e volen-
tieri in un reparto psichiatrico, ma straordi-
nariamente competente, riesce a determina-
re i principali dettagli: circa dieci anni, morte 
per strangolamento, probabile violenza. L'e-
same dei reperti, un'indagine complessa e 
piena di ostacoli, permette infine di arrivare 
a un nome e a una data: Mirko, scomparso 
sei anni prima. La madre, una donna sola, 
non si era mai rassegnata. Un cold case per 
il vicequestore Schiavone, che lo prende non 
come la solita rottura di decimo livello, ma 
con dolente compassione, e con il disgusto 
di dover avere a che fare con i codici segreti 
di un mondo disumano. Un'indagine che lo 
costringe alla logica, a un procedere sistema-
tico, a decifrare messaggi e indizi provenienti 
da ambienti sotterranei. Questa è l'indagine 
forse più crudele di Rocco Schiavone. 

“SIAMO UNA RIVOLUZIONE” 
VITA DI DOROTHY DAY 
di Giulia Galeotti
Picchetti, case dell’ospitalità, file per la zup-
pa: così Dorothy Day (1897-1980) - giorna-
lista, ragazza-madre, attivista, anarchica e 
pacifista - si è presa cura degli scartati d’A-

merica, di quelli che vivono ai margini estre-
mi, di senza fissa dimora inavvicinabili per 
il loro odore, di madri che perdono il senno 
vedendo i figli morire di fame, di disoccupati 
annichiliti che arrivano brandendo coltel-
li. Per evitare di addomesticare una figura 
complessa e incredibile, Giulia Galeotti ri-
trae Dorothy Day in una biografia che è tante 
cose insieme: un viaggio nella letteratura e 
nella storia del Novecento (dal Village degli 
anni Dieci alla morte di papa Luciani, pas-
sando per la Grande depressione, Hiroshima, 
Cuba e il Vietnam), un trattato di sociologia, 
uno studio sui molti tipi di pidocchi umani, 
un poema di vangelo incarnato, un’inedita 
guida di New York e una storia del difficile 
rapporto tra una madre e sua figlia. Donna 
dalla vita avventurosa, scomoda, difficile e di 
un’attualità sconcertante (tra disuguaglian-
ze, non-violenza, maternità e aborto, ecolo-
gia e difficile legame con la Chiesa) Day non 
solo ha accolto gli ultimi, ma ha vissuto nelle 
stesse case, mangiato alla stessa tavola, usa-
to gli stessi bagni, vestito gli stessi abiti. Per-
ché alla domanda «sono forse io il custode 
di mio fratello?», Dorothy Day ha risposto sì. 

MAI STATI INNOCENTI 
di Valeria Gargiullo
Campo dell’Oro, schiacciato tra la campagna 
e il mare, è alla periferia di Civitavecchia, un 
quartiere malfamato, pericoloso. Crescere 
lì significa non avere alcuna prospettiva: i 

NOVITÀ 
IN BIBLIOTECA

IN LUGLIO E AGOSTO LA BIBLIOTECA OSSERVERÀ L’ORARIO ESTIVO:
MARTEDÌ E GIOVEDÌ 8,30-18,30 - MERCOLEDI’ E VENERDI’ 8,30-12,30
TEL. 051-6822541 - E MAIL: BIBLIOTECA@COMUNE.SALA-BOLOGNESE.BO.IT
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ragazzi vivono in case fatiscenti, in un’aria 
malsana a causa degli impianti industriali, 
che corrode dell’anima delle persone.
Per sopravvivere bisogna picchiare, rubare, 
spacciare, senza famiglia e senza legge. Per 
questo Anna sogna di andarsene e ha mes-
so via dei risparmi per trasferirsi a Milano e 
studiare all’università. Ma quel tempo è an-
cora lontano. Il presente significa fare i conti 
con i Sorci, una banda di giovani delinquenti 
che spadroneggia nel quartiere e che tra le 
proprie fila ha reclutato Simone, il fratellino 
di Anna. Poiché sottrarlo a certa gente non 
si può, l’unico modo per proteggerlo sarà 
entrare lei stessa nella banda, affrontare il 
proprio lato oscuro, andare incontro alla vio-
lenza, fino alle estreme conseguenze. Tutto, 
fuorché arretrare e abbassare la testa.

LA RAGAZZA DELL’ECO 
di Lauren Walk
Torna la scrittura lirica e potente di Lauren 
Wolk, maestra nel regalarci personaggi di-
sposti a sfidare le proprie certezze pur di tro-
vare la parte più vera e profonda di sé. Quei 
doni erano destinati a me. Ne ero certa. 
Il che significava che chiunque li facesse mi 
conosceva e sapeva che ero il tipo di ragaz-
za a cui sarebbe piaciuto trovarli negli an-
goli nascosti del mio mondo, tutti intagliati 
in buon legno duro, tutti così realistici da 
sembrare vivi. E poi, poco dopo l’incidente 
di mio padre, ne trovai un altro. Questa volta 
era una statuina che raffigurava me. Maine, 
1934. Da quando si è trasferita con la sua fa-
miglia nel territorio incontaminato e selvag-
gio attorno a Echo Mountain, Ellie è diventata 
una ragazza dei boschi. Adora il rapporto di-
retto e paritario con la natura che in città non 
poteva avere, e la vitalità di ogni elemento le 
risuona dentro come un'eco di libertà e ap-
partenenza a qualcosa di più grande. Lo sa 
anche il misterioso intagliatore che disse-
mina nel bosco piccole statuine di legno che 
sembrano fatte apposta per lei. Quando però 

il padre cade in coma per un incidente, tutto 
sembra crollarle addosso. Ma sarà di nuo-
vo alla voce della montagna che Ellie darà 
ascolto, andando a cercare la vecchia strega 
che custodisce i segreti della guarigione. 
Scoprirà così che dietro all'intagliatore e alla 
strega non ci sono misteri né magie, ma per-
sone e storie che l'aiuteranno a capire che 
ognuno deve saper scegliere la propria stra-
da, anche se sembra quella meno battuta.

100 BAMBINI 
di Christoph Droessler 
Illustrato da Nora Coenenberg
Nel mondo vivono circa sette miliardi e mez-
zo di persone, che scritto in cifre sarebbe 
7.500.000.000, e di questi quasi due miliardi 
sono bambini con meno di 15 anni. Si trat-
ta di numeri enormi, difficili da immagina-
re e per questo già da qualche tempo ci si 
domanda: E se il mondo fosse un villaggio 
abitato da 100 persone? Per questo libro ab-
biamo modificato leggermente la domanda 
e ci siamo chiesti: E se il mondo fosse un vil-
laggio abitato da 100 bambini dove gli adulti 
non possono entrare? Come vivono questi 
bambini che provengono da tutte le parti del 
mondo? Un libro che racconta la meraviglio-
sa varietà del mondo, la diversità di abitudini 
e di costumi: un libro sulla ricchezza dell'u-
manità, quella vera. 

BARKUS! QUESTO LO LEGGO IO! 
di Patricia MacLachlan
Un giorno Nicky riceve un regalo davvero 
speciale: un enorme cane marrone! Si chia-
ma Barkus e sa fare tantissime cose, persi-
no andare a scuola! Nicky si prende cura du 
Barkus e Barkus si prende cura di una gatti-
na. Insieme fanno feste scatenate, mangiano 
spuntini in tenda e inventano bellissime sto-
rie. Libri in stampatello maiuscolo per primi 
lettori. Il piacere di leggere una storia da soli, 
parola dopo parola.
Biblioteca Comunale
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Il servizio porta a porta del verde 
leggero dal 1° giugno 2022 è in ab-
bonamento ed è esteso, su richiesta 

del singolo utente, alla Zona Forese.

COSA SI INTENDE PER VERDE 
LEGGERO
Sfalci d’erba, foglie, fiori recisi,
piccole cimature di siepi e pulizia
degli orti.

COSA NON E’ VERDE LEGGERO
Parti legnose di potature
(rami e tronchi).
Sacchi di qualsiasi tipologia e legno.

COME SI INSERISCE IL VERDE 
NEL BIDONE
Senza sacchi di nessun tipo.

QUANDO VA ESPOSTO IL BIDONE
Solo quando è pieno, nei giorni
di ritiro indicati nel calendario
APRILE-DICEMBRE.

QUALI TIPI DI BIDONI CI SONO
Contenitore da 240 l.

Contenitore da 660 l.

CHI PUO’ RICHIEDERE IL SERVIZIO
Tutti i cittadini di Sala Bolognese. 
Da giugno possono richiedere il servi-
zio del verde leggero anche i residenti 
della Zona Forese.
Per informazioni sul servizio si prega 
di contattare Geovest al numero verde 
800.276.650.
Chi è già dotato di bidone, nel mese di 
maggio ha ricevuto un modulo con cui 
confermare o cessare il servizio o mo-
dificare la capienza del bidone.

Chi non ha ricevuto la lettera, può 
scaricare il modulo dal seguente link 
https://www.geovest.it/wp-content/
uploads/2022/04/modulo_UNICO_VL_
IN_ABBONAMENTO.pdf 
ed inviarlo compilato, allegando un do-
cumento di identità valido, all’indirizzo 
e-mail: info@geovest.it o consegnarlo 
al Centro di Raccolta di via Gramsci, 5 
secondo gli orari di apertura.

QUANTO COSTA IL SERVIZIO
Il servizio del verde leggero prevede il 
pagamento di un contributo annuale, 
che sarà di 28,75 euro per il contenitore 
da 240 litri o 80,50 euro per quello da 
660 litri.
La quota a carico dei cittadini rappre-
senta un contributo alla partecipazione 
dei costi da parte di chi effettivamente 
ne usufruisce e coprirà solo parzial-
mente il costo totale del servizio.

QUANDO DOVRO’ PAGARE 
IL PRIMO CONTRIBUTO
Il servizio sarà fatturato direttamen-
te da Geovest per il II semestre 2022 

(metà importo annuale) con la prima 
fattura a tariffa puntuale del 2023.

SE NON ATTIVO IL SERVIZIO 
A PAGAMENTO
Per chi dispone di spazi adeguati la so-
luzione ideale per gestire gli scarti ver-
di è il compostaggio domestico. 
È possibile chiedere una compostiera 
in comodato gratuito ed ottenere una 
riduzione sulla tariffa (https://www.ge-
ovest.it/sala-bolognese-cittadini/servi-
zi-su-richiesta/#richiedi-compostiera)
Per il taglio dell’erba è consigliabile la 
tecnica del mulching, che non prevede 
la raccolta del materiale reciso.
E’ possibile consegnare in modo gratui-
to il verde leggero e le potature presso il 
Centro di Raccolta di via Gramsci, 5 nei 
seguenti orari di apertura:

CENTRO DI 
RACCOLTA

LUNEDÌ /

MARTEDÌ 8:00 - 13:00

MERCOLEDÌ 14:00 - 17:00

GIOVEDÌ 8:00 - 13:00

VENERDÌ 8:00 - 13:00

SABATO 8:00 - 16:00

DOMENICA /
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Durante l’estate è sempre utile tene-
re a mente alcuni consigli su come 
affrontare i giorni più caldi.

Servizi attivi
La Regione Emilia Romagna ha istituito 
un servizio di previsione che, per tutto 
il periodo estivo (fino a metà settembre) 
permette di prevedere, con 72 ore di anti-
cipo, l’arrivo di ondate di calore.
In base ai bollettini elaborati ogni giorno 
da Arpae Emilia-Romagna, le strutture 
sanitarie si attivano per garantire un´ad-
eguata risposta presso le strutture ospe-
daliere e servizi a domicilio alle persone 
più vulnerabili e a rischio. 
Il sito web sul rischio calore contiene an-
che consigli utili per affrontare le calde 
giornate estive, informazioni sanitarie e 
documentazione, statistiche.
Ricordiamo anche che è attivo il numero 
verde 800 033 033 per informazioni sui ri-
schi per la salute e sui comportamenti da 
adottare in caso di ondata di calore (il ser-
vizio può anche trasferire direttamente la 
chiamata, in base alla situazione, all’URP 
dell’azienda sanitaria di riferimento per 
gli approfondimenti necessari). Il numero 
verde è attivo dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 18, il sabato ore 8.30-13.
Come affrontare le ondate di calore
Tra le precauzioni per affrontare le ondate 
di calore è bene ricordare di:
n limitare, per quanto possibile, la per-
manenza all’aperto nelle ore più calde 
della giornata (tra le 11 e le 17);
n bere molto e spesso, anche quando non 
si ha sete, evitando alcol e caffeina, bibite 
gassate o contenenti zuccheri e, in gene-
rale, bevande ghiacciate o fredde;
n Usare alcuni accorgimenti se si esce in 

ONDATE DI CALORE 2022
macchina e indossare un abbigliamento 
leggero e comodo. E’ bene, inoltre, fare ba-
gni o docce con acqua tiepida per abbas-
sare la temperatura corporea, e utilizzare 
i climatizzatori regolando la temperatura 
dell’ambiente con una differenza di non 
più di 6/7 gradi rispetto a quella esterna.
Se si utilizzano ventilatori, infine, evita-
re di rivolgerli direttamente sul corpo.  
Particolare attenzione va prestata nei 
confronti dei bambini molto piccoli, del-

le donne in gravidanza, degli anziani con 
patologie croniche (ad esempio i diabetici 
che devono assumere insulina o le per-
sone con scompenso cardiaco), di chi ha 
difficoltà ad orientarsi nel tempo e nello 
spazio, delle persone non autosufficienti, 
oltre che di quanti lavorano all’aperto o in 
ambienti nei quali c’è produzione di ca-
lore. Contribuendo anche alla diffusione 
della norme di auto-protezione e alla co-
noscenza delle condizioni di rischio locali.

SCADENZE TRIBUTI ANNO 2022

Imposta Municipale Propria - IMU
Aliquote e detrazioni per l’anno 2022 
sono state approvate con Deliberazio-
ne del Consiglio Comunale n. 84/2021, 
consultabile alla pagina dedicata del 
sito comunale.
 
Scadenze per l’anno 2022:
n 16/06/2022 acconto o rata unica
n 16/12/2022 saldo

Tassa dui Rifiuti - TARI
Le tariffe per l’anno 2022 sono state ap-
provate con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 21/2022, consultabile alla 
pagina dedicata del sito comunale.

Scadenze per l’anno 2022:
n 30/09/2022 prima rata o pagamento 
in unica soluzione
n 01/12/2022 seconda rata

| giugno 2022

ISCRIZIONI SERVIZI INTEGRATIVI SCOLASTICI

Dal 10 giugno al 24 luglio compresi è 
possibile procedere per le iscrizioni dei 
Servizi Integrativi scolastici: Refezione, 
Pre-Post, Trasporto scolastico.
Le iscrizioni per la refezione- pre post 
- trasporto vanno fatte solo se la bam-
bina/bambino inizia un nuovo ciclo 
scolastico, esempio: passaggio dal Nido 
alla Scuola dell'Infanzia o passaggio 
dalla Scuola dell'infanzia alla Scuola 
Primaria o in caso di iscrizione a un 
servizio non precedentemente avuto.
Le iscrizioni possono essere fatte esclu-

sivamente in modalità on-line, previo 
accreditamento SPID DEL GENITORE 
CHE ESEGUE L'ISCRIZIONE.
Il link presente sul sito del Comune 
al quale collegarsi per procedere con 
l'iscrizione: https://www.comune.sa-
la-bolognese.bo.it/servizi-online
Per ulteriori info contattare L'Ufficio 
Scuola alla mail scuola@comune.sa-
la-bolognese.bo.it o in alternativa al nu-
mero 051/6822534/535 nelle seguenti 
giornate e orari: lunedì e martedì ore 
08:30/12:30; giovedì ore 14:30/17:30.
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N ella nuova Casa della Salute di 
Sala Bolognese è stato attivato in 
via sperimentale il nuovo servizio 

di telemedicina. 
Ma di cosa si tratta?
E’ un insieme di tecniche mediche e in-
formatiche che permettono la cura di un 
paziente a distanza o più in generale di 
fornire servizi sanitari a distanza. E’ un 
complesso di tecnologie e strumenti che 
riguardano servizi medici che vanno dal-
la formazione di un parere durante una 
consultazione, alla diagnosi, alla prescri-
zione, al trattamento e monitoraggio di 

TELEMEDICINA

VIAGGIARE CON I NOSTRI ANIMALI DI AFFEZIONE

Viaggiare con i nostri animali d’af-
fezione può essere un’esperienza 
bellissima, ma dobbiamo presta-

re la giusta attenzione prima e durante 
il viaggio per renderlo il più confortevole 
possibile.
Prima di partire
n Recati dal veterinario di fiducia per 
un check-up generale dell’animale; potrai 
così assicurarti che l’animale è nelle con-
dizioni di salute migliori per affrontare il 
viaggio e potrai informarti sulla situazione 
sanitaria del luogo di destinazione
n Porta con te i documenti necessari per 
il viaggio (libretto sanitario correttamente 
compilato e aggiornato dal veterinario di 
fiducia), passaporto, necessario per viag-
giare al di fuori del territorio italiano, do-
cumenti/certificati sanitari richiesti dal 
paese che visiterai

n Prepara non solo la tua valigia, ma an-
che quella del tuo amico, portando gli 
oggetti indispensabili per il suo benesse-
re, (cibo abituale, farmaci abituali, giochi 
preferiti, indumenti familiari, guinzaglio, 
museruola, sacchetti igienici, lettiera) e 
magari chiedi al veterinario come creare 
un piccolo kit di primo soccorso da avere 
sempre a portata di mano
n Se il tuo animale ha una natura ansiosa 
e tende a stressarsi durante i viaggi è bene 
concordare preventivamente con il vete-
rinario la terapia migliore per alleviare i 
sintomi di un possibile malessere
n Informati correttamente sulle condi-
zioni di trasporto previste per legge sul 
territorio italiano o al di fuori di questo, se 
si viaggia per mare, su gomma o si vola 
(leggi la pagina  Trasporto degli animali 
d’affezione).

Durante il viaggio
n Tieni l’animale a digiuno almeno 2 ore 
prima di iniziare il viaggio
n Devi avere sempre a portata di mano 
dell’acqua fresca da poter somministrare 
all’animale al bisogno
n Garantisci uno spazio idoneo, privo di 
pericoli e con una sufficiente aerazione 
durante il trasporto
n Viaggiando in auto, programma soste 
regolari
n Assicurati che l’animale non sia esposto 
a bruschi cambi di temperatura/tempera-
ture estreme
n Associa il viaggio a un’attività piacevole 
(gioco, gratificazione) per ridurre paura e 
stress.
A questo punto non resta che augurarti 
buon viaggio!
https://www.salute.gov.it

un paziente, effettuato da remoto attra-
verso una connessione internet (cellu-
lare, PC o tablet). Per esempio parliamo 
del monitoraggio dei parametri clinici 
del paziente (misura della pressione, sa-
turazione, etc.). E’ evidente che i pazienti 
sono già stati presi in carico e inseriti in 
un percorso di controllo per una patolo-
gia già nota. E’ una assistenza dedicata 
a persone con malattie croniche o pato-
logie invalidanti che nella quotidianità 
devono sottoporsi a monitoraggi e con-
trolli (ad. esempio diabetici o cardiopa-
tici). I dati quotidiani vengono rilevati e 

immessi sul sistema dal paziente oppure 
dal suo caregiver e vengono controllati a 
distanza dal personale sanitario che poi 
procede ad eventuali interventi specifici 
se necessario. Il servizio attualmente è 
stato attivato in via sperimentale per 8 
persone e nel tempo si vedrà come allar-
gare la sua operatività.
E’ un nuovo passo avanti nell’erogazione 
di nuovi servizi innovativi e di questo rin-
graziamo tutte le persone che dedicano 
tempo ed energia per il miglioramento 
continuo nell’assistenza sanitaria dei 
cittadini.

giugno 2022 | 

UN NUOVO SERVIZIO INNOVATIVO NELLA CASA DELLA SALUTE DI SALA BOLOGNESE
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LEISHMANIOSI - PROTEGGI IL TUO CANE E PROTEGGI TE STESSO

COSA SAPERE
CHE COSA E’?
La Leishmaniosi canina è una grave ma-
lattia del cane, con andamento general-
mente cronico e che può anche portare 
a morte l’animale. E’ causata da un mi-
croscopico parassita, un protozoo deno-
minato Leishmania infantum, che viene 
trasmesso tramite la puntura di piccoli 
insetti, flebotomi o pappataci, attivi nel 
periodo estivo che popolano da sempre le 
aree verdi della nostra Provincia, in parti-
colare l’ambito collinare. I pappataci sono 
insetti notturni e il loro volo è in genere 
breve e ostacolato dal vento. Durante le 
ore di luce riposa in luoghi freschi e umi-
di. Predilige rintanarsi in abitazioni, fes-
sure dei muri e buchi degli alberi.

DOVE E’ PRESENTE?
La Leishmaniosi canina si riscontra in 
alcuni Stati dell’America Latina e in tut-
ti i Paesi del bacino del Mediterraneo. In 
Italia è molto diffusa e ben conosciuta nel 
centro e nel sud del Paese, ma dagli anni 
’90 ha cominciato ad espandersi anche 
alle regioni settentrionali. In Emilia-Ro-
magna è presente principalmente nelle 
aree collinari a sud della via Emilia.

COME SI MANIFESTA?
La Leishmaniosi canina si evidenzia nei 
cani adulti, al di sopra dei 12 mesi di età, 
senza distinzione di sesso, taglia o raz-
za, quasi sempre in forma generalizzata, 
causando dimagrimento progressivo e in-
grossamento dei linfonodi, a cui possono 
aggiungersi manifestazioni a carico della 
pelle e delle mucose. La malattia può ri-
manere non visibile anche per anni.

Tutti i cani di proprietà che non vengono 
sottoposti a controllo sanitario possono 
diventare potenziali serbatoi della Lei-
shmaniosi canina. Nella nostra Regione 
tutti i cani presenti nei canili vengono 
regolarmente sottoposti ai controlli per 
questa malattia. A seguito di diagnosi di 
Leishmaniosi canina, il Veterinario prov-
vederà ad informare l’AUSL competente. 
Tale segnalazione non comporta alcun 
provvedimento nei confronti del cane e del 
proprietario, ma risulta preziosa al fine di 
individuare le aree a rischio per gli anima-
li e per l’uomo e per mettere a punto le più 
idonee strategie per la sua prevenzione.

ESISTE UNA TERAPIA?
La Leishmaniosi canina è una malattia 
cronica e permanente, ciò significa che 
una volta contratta l’animale non può 
guarire definitivamente. Il tuo Veterinario 
saprà tuttavia consigliare la terapia più 
idonea per tenere sotto controllo i sintomi 
e consentire al cane una vita normale.

E’ PERICOLOSA PER L’UOMO?
La convivenza ed il contatto fisico con un 
cane ammalato non costituiscono un pe-
ricolo di trasmissione all’uomo della Lei-
shmaniosi canina. L’uomo rappresenta 
un ospite occasionale e può infettarsi solo 
attraverso la puntura dell’insetto.
Non esistono evidenze scientifiche che i 
proprietari di cani infetti siano a maggior 
rischio rispetto alle altre persone.

COSA FARE
DEVO CONTROLLARE IL MIO CANE
ANCHE SE STA BENE?
E’ opportuno, perché frequentemente gli 

animali infetti non presentano sintomi. 
Sarà sufficiente un controllo del sangue 
annuale all’inizio della primavera, da feb-
braio ad aprile. In caso di esito favorevole, il 
Veterinario saprà consigliarti i prodotti più 
idonei per la prevenzione. Nell’eventuali-
tà in cui venga accertata la Leishmaniosi 
canina, la diagnosi precoce permetterà di 
ottenere i migliori risultati terapeutici e di 
limitare la diffusione della malattia.

COME POSSO PROTEGGERE IL MIO CANE
E PREVENIRE LA MALATTIA?
A casa nostra: evitando il contatto con l’in-
setto vettore attraverso queste tre azioni:
1) mantenere pulite le aree esterne da 
raccolte di foglie, sfalci di erba e immon-
dizie dove il pappatacio trova riparo;
2) ricoverare il proprio cane al chiuso nel-
le ore notturne, ricordando che le comuni 
zanzariere non sono efficaci nei confronti 
dei pappataci;
3) utilizzare antiparassitari a effetto re-
pellente ed insetticida da applicare ai 
cani, sia sani che ammalati, nel periodo 
di trasmissione della malattia, che va da 
maggio a ottobre.
Dal 2012 è disponibile un vaccino, utile 
per potenziare la resistenza dei cani nei 
confronti della malattia: va utilizzato in 
associazione alle altre misure di protezio-
ne e sotto stretto controllo del Veterinario.
In vacanza in aree a rischio: prima di par-
tire vai dal tuo Veterinario, ti proporrà il 
trattamento preventivo cui sottoporre il 
tuo cane durante la vacanza; al ritorno è 
consigliabile un ulteriore controllo.
https://www.salute.gov.it/portale/sanitaA-
nimale/dettaglioContenutiSanitaAnimale.
jsp?lingua=italiano&id=220&tab=1



12

ZANZARE ED ALTRI INSETTI, IMPARA A DIFENDERTI

L’Amministrazione Comunale come 
tutti gli anni ha iniziato il trattamen-
to larvicida di 4500 tombini/caditoie 

e 14 km di fossi, attenendosi alle disposi-
zioni indicate nel Piano Regionale di sor-
veglianza e controllo delle Arbovirosi 2022 
per l’anno 2022, approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. 531 dell’11 aprile 2022.
Cosa fa la Regione Emilia-Romagna
La Regione Emilia-Romagna anche quest’ 
anno ha avviato una campagna con l’obietti-
vo di informare e sensibilizzare sulle azioni 
di contrasto alla diffusione di zanzare e altri 
insetti che possono trasmettere malattie an-
che gravi. La campagna non riguarda solo la 
temuta zanzara tigre, che è in grado di tra-
smettere virus quali Chikungunya, Dengue e 
Zika, ma anche quella comune del genere Cu-
lex, che può diffondere malattie come la West 
Nile. La prevenzione è fondamentale e l'atten-
zione dei cittadini può fare la differenza. La 
campagna punta a fornire consigli pratici e a 
promuovere comportamenti corretti per con-
trastare la proliferazione di questi insetti.
App "ZanzaRER"
Utilizzabile da par-
te di tutti i cittadini, 
con lo scopo di fa-
cilitare la collabo-
razione nella lotta alle zanzare, fornendo 
consigli e informazioni utili, permette di 
raccogliere gli interventi con larvicidi adot-
tati dai cittadini per costruire una mappa 
dei trattamenti sul territorio. Le segnalazioni 
sono anonime poiché interessa sapere non 
chi, ma dove siano stati fatti i trattamenti. 
Con l'app sará possibile leggere le news in 
tempo reale e collegarsi direttamente al sito 
zanzaratigreonline.it. Sul sito https://salute.
regione.emilia-romagna.it/campagne/zan-
zare sono disponibili diversi materiali tra cui 
tre pieghevoli informativi (Previeni, Proteggi, 
Consigli per chi viaggia) ed un video espli-
cativo delle buone pratiche per la lotta alle 
zanzare. I professionisti del Dipartimento di 
Sanità Pubblica sono a disposizione dei cit-
tadini per informazioni, segnalazioni e que-
siti specifici attraverso il numero verde 800 
033 033. Sul sito del Servizio sanitario regio-
nale https://ambo.ausl.bologna.it/temi/in-
setti-e-zecche/come-proteggersi è possibile 
avere informazioni in merito alla scelta e al 
corretto utilizzo dei repellenti cutanei per 

zanzare. All’indirizzo https://salute.regione.
emilia-romagna.it/normativa-e-documenta-
zione/materialeinformativo/pubblicazioni/
zecche_relazione_2012_5.pdf è disponibile 
materiale informativo sulle misure di prote-
zione e prevenzione per ridurre il rischio di 
malattie trasmesse da zecche.
Cosa devono fare i cittadini
I cittadini giocano un ruolo fondamentale 
nella lotta alle zanzare; ricordiamo alcune 
semplici azioni necessarie per contrastare la 
diffusione di zanzare: 
n evitare i ristagni di acqua in sottovasi, sec-
chi, annaffiatoi, grondaie 
n utilizzare regolarmente e correttamente i 
prodotti larvicidi da aprile a novembre, aven-
do cura di ripetere i trattamenti dopo che ha 
piovuto 
n pulire accuratamente tombini e zone di 
scolo e ristagno 
n rimuovere sempre gli sfalci d’erba e tene-
re il giardino pulito 
n pulire fontane e vasche ornamentali, even-
tualmente introdurre pesci rossi (predatori 
delle larve di zanzara tigre) 
n svuotare e pulire abbeveratoi e ciotole per 
animali domestici ogni settimana 
n non lasciare piscine gonfiabili e altri gio-
chi in giardino pieni d’acqua 
n coprire cisterne e tutti i contenitori dove si 
raccoglie acqua piovana.
Nei casi di tombini delle acque piovane o al-
tri ristagni di acqua non eliminabili, l'azione 
larvicida è indispensabile ai fini della lotta 
alla zanzara sul nostro territorio e per rag-
giungere l’obiettivo è necessaria la collabo-
razione di tutti. Perché combattere le zanza-
re adulte con insetticidi dannosi per l’uomo, 
gli animali e l’ambiente quando è possibile 
eliminare le larve nell’acqua stagnante in 
maniera meno dispendiosa e a basso im-
patto ambientale? Si ricorda che presso il 

CENTRO DI RACCOLTA in via Gramsci 5, 
sono disponibili per i cittadini i flaconi con 
le compresse per il trattamento delle cadito-
ie private; sarà possibile ritirare il prodotto 
larvicida anche presso EDICOLANDIA in via 
Gramsci angolo via Lavino a Osteria Nuova e 
TABACCHERIA POPPI in via della Pace 28 a 
Padulle, nei seguenti orari (vedi tabella).
Obbligo di comunicazione per trattamenti 
adulticidi
L'ordinanza prevede inoltre che l’esecuzio-
ne, esclusivamente in via straordinaria e co-
munque in data non anteriore al 15/07/2022, 
di eventuali trattamenti adulticidi negli spazi 
privati, nel rispetto delle prescrizioni e mo-
dalità di esecuzione regolamentate per legge 
e delle “Linee Guida Regionali per il corretto 
utilizzo dei trattamenti adulticidi contro le 
zanzare” (https://salute.regione.emilia-ro-
magna.it/normativa-e-documentazione/
materiale-informativo/pubblicazioni/zan-
zare-e-altri-insetti-impara-a-difenderti/ER_
ZanzaraTigre_Operatoriadulticidi_DEF_web.
pdf) debba essere comunicata preventiva-
mente, mediante invio, almeno 7 giorni pri-
ma del trattamento, del modulo Allegato 1:
n all’Ufficio Ambiente del Comune di Sala 
Bolognese tramite consegna all’Ufficio Pro-
tocollo o posta o tramite PEC all’indirizzo 
comune.salabolognese@cert.provincia.bo.it;
n al Servizio Igiene Sanità Pubblica del Di-
partimento Sanità Pubblica dell’AUSL di Bo-
logna via del Seminario, 1 San Lazzaro di Sa-
vena, oppure tramite PEC all’indirizzo dsp@
cert.ausl.bologna.it
La ditta specializzata incaricata di effettua-
re il trattamento, ovvero il proprietario/con-
duttore dovrà disporre con congruo anticipo 
(almeno 48 ore prima) l’affissione di apposti 
avvisi (secondo il modello Allegato 2) al fine 
di garantire la massima trasparenza e infor-
mazione alla popolazione interessata.

AMBIENTE E TERRITORIOgiugno 2022 | 

COSA FA IL COMUNE DI SALA BOLOGNESE

CENTRO DI RACCOLTA EDICOLANDIA TABACCHERIA POPPI

LUNEDÌ 6:00 - 12:30 7:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30

MARTEDÌ 8:00 - 13:00 6:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00 7:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30

MERCOLEDÌ 14:00 - 17:00 6:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00 7:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30

GIOVEDÌ 8:00 - 13:00 6:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00 7:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30

VENERDÌ 8:00 - 13:00 6:00 - 12:30 / 16:00 - 19:00 7:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30

SABATO 8:00 - 16:00 6:00 - 12:30 7:00 - 12:30 / 16:00 - 19:30

DOMENICA 6:00 - 12:30
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13 ANNI DI VITA DI SANREMOJUNIOR ITALIA
Il Sindaco Emanuele Bassi e l'Assessore Ornella Trapella hanno incontrato nella sala del 
Consiglio Comunale, Nicole Curatolo, 8 anni, residente nel Comune di Sala Bolognese che 
ha ottenuto un brillante traguardo canoro: il secondo prestigioso riconoscimento - il Prix 
Committee SanremoJunior - cantando “I wanna dance with somebody” dell’indimenti-
cabile Witney Huston - intonata anche in occasione dell'incontro.
E' un vero piacere e una grande soddisfazione per Sala Bolognese che Nicole sia una 
piccola cittadina piena di talento e determinazione alla quale auguriamo ancora tanto 
studio e successo.

L'ESPERIENZA DEL SERVIZIO CIVILE
Che cosa vuol dire fare un anno
di Servizio Civile?
Spesso il Servizio Civile viene associato 
ad un lavoro poco impegnativo da svol-
gere, come tappabuchi, quando non si ha 
trovato niente di meglio. Raccontando la 
nostra esperienza speriamo di ribaltare 
la vostra opinione, il Servizio Civile è un 
ottima bussola per orientare la propria 
scelta di studio o lavorativa; a tutti gli 
effetti, nonostante si basi sull'idea di vo-
lontariato (seppur retribuito), rispecchia 
un vero contesto lavorativo: in quanto 
richiede flessibilità e puntualità rispetto 
gli orari, il saper instaurare un buon rap-
porto con i colleghi e soprattutto richiede 
impegno e dedizione. 
Poter fare quest'esperienza nel nostro co-
mune è stata quindi un'immensa fortuna, 
abbiamo avuto l'opportunità di conosce-
re meglio le sue molteplici realtà, dalla 
parte burocratica a quella organizzativa, 
dall'esperienza pratica in biblioteca, nelle 
scuole, nei centri estivi e nei centri gio-
vanili. 
Abbiamo potuto interagire con figure di 
rilievo come ad esempio: il giornalista Fe-
derico Lacche conosciuto nell'ambito del 
progetto Radio Roxie Onde Libere in Ter-

red'Acqua, il presidente della protezione 
civile in occasione di attività in collabora-
zione con la biblioteca durante Maggio in 
Festa a Casa Largaiolli, alcuni assessori e 
sindaci dell'Unione Terre d'Acqua, servizi 
sociali, pedagogiste e operatori del Centro 
di salute mentale durante gli incontri di 
riflessione e confronto sull'adolescenza 
Sguardi multipli, promossi dal Distretto 
Pianura Ovest.
Una parte fondamentale e strumento di 
crescita personale del Servizio Civile, è 
la formazione che si divide in generale e 
formazione specifica, la prima parla della 
storia, gli obiettivi, a chi è rivolto, e che 
rimane uguale per tutti i partecipanti, la 

seconda invece viene preparata dagli enti 
e dalle figure principali dell'Unione Terre 
d'Acqua, con l'obiettivo di far conoscere i 
servizi presenti e dare strumenti per la-
vorare all'interno di essi.
Il Servizio Civile è quindi uno strumento 
necessario per comprendere la mole di 
lavoro che si crea dietro ad un progetto, 
dietro a un'idea, serve come opportunità 
per conoscere e confrontare le strutture e 
i servizi offerti dai comuni dell'unione, le 
diverse modalità di lavoro, i punti di for-
za e comprendere quali possono essere 
le aree di miglioramento su cui lavorare 
attivamente, perché da una piccola idea, 
coltivata bene, si può cambiare il mondo.
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A novembre 2021 l’ANPI di Sala 
Bolognese ha rinnovato gli or-
gani direttivi, che erano rimasti 

scoperti anche a causa di questi ultimi 
due anni di pandemia.
Dopo pochi mesi, lo scoppio della 
guerra tra Russia e Ucraina. Che fare 
per poter dare una mano? Insieme ad 
Anpi Terre d’Acqua abbiamo deciso di 
collaborare con l’associazione “grup-
po Trans” di Bologna per avviare una 
raccolta di beni di prima necessità. In 
accordo con l’Amministrazione, che 
ringraziamo per il supporto, abbiamo 
allestito un piccolo banchetto e i cit-
tadini non hanno mancato di portare 
moltissimo materiale.
Tanta solidarietà ci ha sorpreso in 
modo inaspettato e infatti volevamo 
cogliere l’occasione per ringraziare gli 

amici e le persone che si sono fermate 
spontaneamente per darci una mano! 
I beni raccolti sono stati portati a Bo-
logna in attesa di partire per l’Ucraina, 
mentre le coperte e i vestiti sono stati 
smistati fra la Parrocchia di Sala Bolo-
gnese e l’Associazione Piazza Grande di 
Bologna, entrambe impegnate nell’ac-
coglienza ai rifugiati. Pensiamo infatti 
che ANPI debba essere anche questo: 

collaborazione fra tante realtà che in-
sieme lavorano per un bene più grande. 
Siamo poi tornati in piazza per festeg-
giare il 25 Aprile: i palloncini tricolore 
hanno colorato la giornata e il suono 
della banda ci ha accompagnato per 
cantare di nuovo Bella Ciao insieme, 
finalmente! È stato toccante ascoltare 
lo spettacolo e la musica dei ragazzi e 
ringraziamo l’Istituto Comprensivo, il 
Comune e le altre Associazioni per l’in-
teresse che ogni anno mettono nell’or-
ganizzazione dell’iniziativa. 
Per il futuro abbiamo in mente di rico-
minciare ad andare in gita nei luoghi 
della memoria a noi più vicini e che 
spesso ci dimentichiamo, vi terremo 
aggiornati. 
Federica Ventura
Presidente ANPI Sala Bolognese 

PICCOLI GRANDI REPORTER

Cari lettori, vogliamo informare la 
cittadinanza che verrà pubblicato 
un libro dove raccontiamo i fatti 

dell’alluvione del 1966 a Sala Bologne-
se. E’ un libro interamente realizzato da 
noi alunni della 4aB della scuola prima-
ria di Padulle. Dopo aver approfondito 
in classe con i nostri maestri l’argo-
mento, abbiamo deciso di raccogliere 
testimonianze orali attraverso intervi-
ste fatte a chi ha vissuto quegli eventi. 
Insieme a loro abbiamo provato e con-

diviso le loro emozioni e i loro stati d’a-
nimo. A chiudere la nostra esperienza 
ci ha pensato l’Ing. Pierluigi Bottino, ex 
direttore dei lavori pubblici del Comune 
di Bologna, esperto di bonifica e riqua-
lificazione dei canali del territorio, che 
ci ha fatto visita a scuola.
Ci auguriamo che questo lavoro sia un 
piccolo tassello per arricchire la storia 
del territorio del nostro Comune e che 
ci faccia riflettere su quanto sia impor-
tante la collaborazione di ogni cittadino 

ANPI C’È

per far rifiorire la vita di tutti i giorni 
nonostante le avversità.
Gli alunni della 4°B 
della Scuola Primaria di Padulle

GRAZIE...GRAZIE!!!
Si sono conclusi i lavori di piantumazione nel bosco della vita Ant di Sala Bolo-
gnese. L'area data in concessione gratuita all'Ant dal Comune di Sala Bolognese 
ospita attualmente circa 80 piante di diverse tipologie e una ventina di roseti.
Le 3 piazzole ginniche fanno degna cornice al bosco. Si stanno ultimando i lavo-
ri di installazione di una fontana con acqua potabile gentilmente offerta da due 
famiglie salesi e verranno posizionare inizialmente due panchine. L'importante 
risultato economico è stato raggiunto "GRAZIE" alla sensibilità dei cittadini che 
hanno dimostrato ancora una volta il loro amore e disponibilità verso chi soffre.
Con la collaborazione di nuove forze di volontariato si potrebbe portare l'esperien-
za di Sala frazione anche in altre realtà del territorio con l'intento di raggiungere 
due importanti obiettivi: tutelare l'ambiente in cui viviamo e compiere un atto d'a-

more per le persone con patologie oncologiche.
"IL NOSTRO MOLTO SAREBBE NIENTE SENZA IL POCO DI TANTI" ...e noi siamo e saremo sempre "i tanti"
FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS - DELEGAZIONE SALA BOLOGNESE - Presidente Fabio Pancaldi

IL TERRITORIO CI SOSTIENE, MA IL TERRITORIO SIETE TUTTI VOI
Il territorio ci sostiene, ma il territorio siete tutti voi, che tramite il comune di Sala Bolognese e 
la donazione dell’Emilbanca filiale Sala Bolognese, ci permettete di organizzare tante attività 
culturali del tempo libero per i nostri ragazzi. Questo mese siamo andati a Rimini e Mirabilandia, 
abbiamo visitato il museo di Fellini e la domus del chirurgo, tutte esperienze che ci aprono la 
mente, che ci fanno sentire vivi e partecipi nella società. Siamo talmente contenti che ci piace 
fare nuove proposte per le future destinazioni. Siamo ripartiti con gli eventi in collaborazione con 
i Sempar in Baraca e siamo in prima linea in tutto il programma. Seguiteci su facebook ‘al3teste’ 
aps se ci credete aiutateci con il 5X1000 basta indicare il nostro codice fiscale C.F. 91297020371 
lo può fare chiunque abbia un reddito (pensionati, dipendenti, liberi professionisti) e non costa 
nulla, ma per noi è importante per potere proseguire in questo grande progetto. Ma soprattutto 
potrete vedere su facebook la destinazione della vostra generosità, con tanta trasparenza. 

giugno 2022 | 
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Sono tante le attività che quotidia-
namente vengono svolte a Padulle 
al Club 2006, il Centro Socio Cultu-

rale APS di Piazza Marconi, 13.
Aperto ai Soci di tutte le età, il bar vi 
ospiterà la mattina per la colazione, la 
sera per un gelato, un caffè e qualche 
chiacchiera in compagnia nello spirito 
di aggregazione che da sempre lo con-
traddistingue. Durante la settimana, poi, 
il bar rimane aperto dal lunedì al vener-
dì, il pomeriggio dalle 15.30 alle 18 per 
accogliere i ragazzi che escono dalle 
scuole e chi vuole fermarsi a trascorrere 
il pomeriggio nel parco. 
Ogni 15 giorni, il venerdì dalle 10, al 

Club2006 ci sono le crescentine da 
asporto e la domenica, dopo la tombola 
delle 15.30 c’è la possibilità di cenare 

con le piadine dalle ore 18.
Si gioca a tombola anche il mercoledì 
pomeriggio, sempre dalle 15.30, mentre 
il martedì sera dalle 21 si gioca a bur-
raco.
Tutti i giovedì sera, fino a metà settem-
bre, il Club 2006 vi invita alle serate mu-
sicali e danzanti. 
Due eventi da segnalare in modo par-
ticolare sono la cena del 14 agosto, per 
aspettare ferragosto insieme e la festa 
dei nonni del 2 ottobre. 
Se non ci conoscete, passate a trovarci; 
per maggiori informazioni potete telefo-
nare al 375 7330632.
I volontari del Club2006

CLUB2006: NON CHIAMATELO CENTRO ANZIANI

L’ESTATE ALL’INSEGNA DI CIBO, MUSICA E VOLONTARIATO

Centro Estivo organizzato dall’asso-
ciazione Sala Presente… non solo 
scuola - APS, che si terrà dal 4 al 

15 luglio 2022, presso il centro sportivo di 
Sala Bolognese.

ATTIVITÀ SPORTIVE 
Durante il centro estivo i vostri figli po-
tranno provare diversi sport che si terran-
no nelle mattinate della settimana, seguiti 
da personale professionista delle varie 
attività sportive che si svolgeranno e da 
volontari della associazione per vigilanza. 
Le varie squadre saranno seguite dagli 
animatori del centro estivo. 
Gli sport proposti sono Calcio, Basket, Pal-
lavolo, Tennis , Ju-Jitsu, Tiro con l’Arco.

LABORATORI E ATTIVITÀ RICRETIVE
I nostri volontari organizzeranno varie at-
tività e laboratori che potranno spaziare 
dalla musica, al teatro, alla cucina. Attivi-
tà che durante l’anno l’associazione Sala 
Presente organizza presso lo “Spazio 13” 
di Padulle per i bambini e che vengono 
molto apprezzate.

GITE/USCITE 
È prevista una volta a settimana un’uscita 
in piscina. Sarà organizzata una gita sul 
territorio di Sala Bolognese e l’8 luglio per 
chi vorrà partecipare ritornerà la “Notte al 
Campo”, dove i ragazzi potranno pernot-
tare con i volontari e passare una serata 
tutti insieme.
DATA, ORARI E SEDE 
Il centro estivo si terrà tra il campo spor-
tivo e l’infanzia di Sala. Per due settima-
ne dal 4 al 15 luglio. Dalle ore 7:30 alle 
ore 17:30. Saranno accettati massimo 80 
bambini/ ragazzi, dai 6 ai 12 anni.

Per altre informazioni o richieste 
Email: salapresente.org@gmail.com 

ESTATE AL CAMPO 2022




