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GRAZIE MIRCO
Un viso noto a tutti, quello del manifesto simbolo della fiera di Sala Bolognese in copertina in questo notiziario. Un volto di donna che ci accompagna dal 1990. Prima, 
dal 1988, ci sono stati anni di studio e ricerca. Quel volto, a tutti così familiare, è nato dalla creatività, dall’arte e dalla sensibilità di Mirco Toselli. Mirco, cittadino di Sala 
Bolognese, nato e cresciuto nella sua amata Bagno di Piano. Mirco, negli anni ha contribuito in modo discreto ma significativo alla nostra comunità. Grazie Mirco, per il 
tuo modo discreto ma costante di esserci, ti saluta tutta la comunità di Sala Bolognese a cui, con passione e arte, hai saputo donare il volto di donna simbolo di uno dei 
più grandi momenti di cultura e socializzazione a Sala Bolognese, “la fiera” figura elegante, per nulla arrogante, reale e discreta. Area di Staff Segreteria
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EDITORIALE

V
isto l'approssimarsi delle 
elezioni amministrative del 3 
e 4 Ottobre in diversi territo-
ri dell'Emilia - Romagna, per 
rispettare la par condicio è 

stato istituito il divieto di comunicazione 
istituzionale. Nel presente numero non 
saranno pubblicati l’Editoriale a cura del 
Sindaco Emanuele Bassi e la pagina inti-
tolata “dal Consiglio Comunale”.
Il Corecom - Comitato Regionale per le 

SILENZIO 
ELETTORALE

Comunicazioni ha emesso una circola-
re con cui ricorda che Giovedì 19 agosto 
2021 è il giorno di inizio della campagna 
elettorale, in quanto quarantacinquesimo 
giorno antecedente la data delle elezioni 
amministrative che avranno luogo il 3 e 4 
Ottobre 2021.
A partire dal 19 Agosto sono entrate per-
ciò in vigore le disposizioni di applica-
zione della normativa in materia di par 
condicio - previste dalla legge 22 febbraio 

2000, n. 28 e s. m. e dal Codice di auto-
regolamentazione di cui al DM 8 aprile 
2004 - che disciplinano i programmi di 
comunicazione politica, i programmi di 
informazione, i messaggi politici auto-
gestiti (gratuiti e a pagamento) e i son-
daggi politici ed elettorali sulle emittenti 
radiotelevisive locali. Per questo motivo, 
in questo numero del Notiziario Comuna-
le non saranno presenti gli interventi del 
Sindaco e dei Gruppi Consiliari.

| settembre 2021

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’art. 9 della legge n. 28/2000 dispone che: 
«Dalla data di convocazione dei comizi elettorali (n.d.r.: 19 agosto) e fino alla chiusura delle operazioni di voto (n.d.r.: 4 ottobre, 
o, in caso di ballottaggio, 18 ottobre), è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, 
ad eccezione di quella effettuata in forma impersonale ed indispensabile per l’efficace svolgimento delle proprie funzioni».
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settembre 2021 | MEMORANDUM

BANDO STUFE
Incentivi per la sostituzione degli apparecchi a biomassa 
per il riscaldamento domestico

La Regione Emilia - Romagna ha approvato la delibera relativa al 
“Bando per la sostituzione di impianti inquinanti per riscaldamen-
to civile a biomassa destinato ai cittadini residenti nei comuni del-

la Regione Emilia - Romagna, delle zone di pianura”.
I cittadini interessati a partecipare all’iniziativa potranno effettuare la 
domanda di contributo online fino alle ore 14.00 del 31 dicembre 2023, 
collegandosi all’applicativo messo a disposizione dalla Regione sulla 
pagina web dedicata, nella sezione “Bandi” dell’area tematica Ambiente:
https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/bandi
Servizio Ambiente

BONUS TV

È attivo il “Bonus Tv”, che incen-
tiva la rottamazione dei vecchi 
televisori acquistati prima del 

Dicembre 2018 non più idonei ai nuo-
vi standard tecnologici di trasmissione 
televisiva, e favorisce l’acquisto di ap-
parecchi di ultima generazione, com-
patibili con il nuovo digitale terreste 
Dvbt-2/Hevc Main.
Il bonus consiste in uno sconto del 20% 
sul prezzo d’acquisto del nuovo televi-
sore, fino a un massimo di 100 € e non 
prevede limiti di ISEE per chi ne usu-
fruisce. Per richiederlo è sufficiente 
avere un apparecchio da rottamare e 
presentarsi dal rivenditore o all’isola 
ecologica con il modulo di autodichia-
razione, scaricabile dal sito web del Co-
mune e di Geovest s.r.l.
Maggiori informazioni sono disponibili 
sul sito del MISE - Ministero dello svilup-
po economico: https://www.mise.gov.it
Servizio Ambiente

SCADENZE IUC-TARI 
TASSA SUI RIFIUTI 2021

Il 30 Settembre 2021 scade il termine 
per il versmento dell’acconto per la 
TARI - Tassa sui rifiuti o per il paga-

mento in un’unica soluzione
SCADENZE:
n  Prima rata di acconto:  

entro il 30 Settembre 2021

n  Seconda rata a saldo:  
entro il 1 Dicembre 2021

n  Unica soluzione:  
entro il 30 Settembre 2021

A partire dalla prima settimana di set-

tembre sono stati spediti gli avvisi di 
pagamento contenenti l’importo do-
vuto. Qualora tale avviso non dovesse 
pervenire entro i cinque giorni lavora-
tivi antecedenti le scadenze sopra ri-
portate, il contribuente dovrà rivolgersi 
all’Ufficio Tributi del Comune al fine di 
ottenere il rilascio dell’avviso di paga-
mento.

CONTATTI:
Tel.: 051 6822518
email: 
tributi@comune.sala-bolognese.bo.it
Ufficio Tributi
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BUS E TRENI GRATUITI PER GLI STUDENTI DELLA REGIONE
La Regione Emilia - Romagna ha istitu-
ito due abbonamenti gratuiti, dedicati 
agli studenti residenti nel territorio.
“GRANDE”
n Per gli “Under 14”: ne hanno diritto le 
studentesse e gli studenti nati fra il 2008 
e il 2015 che frequentano le scuole Pri-
maria e Secondaria di I° Grado.
n Per richiederlo, non è necessario pre-
sentare certificazione ISEE. Si tratta di 
un’opportunità messa a disposizione 
dalla Regione che permette un rispar-
mio annuo alle famiglie fino a € 270.
n Nel Comune di Sala Bolognese, l’Istitu-
to Comprensivo “A. Ferri”, per andare in-
contro alle necessità degli alunni che si 
spostano con i mezzi pubblici, dà anche 
la possibilità di uscite differenziate, nel 
caso in cui gli orari dei bus Tper fossero 

incompatibili con quelli scolastici.
“SALTASÙ”
n Si estende anche agli Under 19 la pos-
sibilità di ottenere l’abbonamento gratu-
ito per il trasporto pubblico nel tragitto 
casa - scuola e non solo. Il progetto è ri-
volto alle studentesse e agli studenti re-
sidenti nel territorio regionale e iscritti 
alle Scuole Secondarie di Secondo Grado 
statali o paritarie, compresi gli iscritti 
presso gli Istituti di formazione profes-
sionale.
La richiesta dovrà essere effettuata indi-
cativamente dalla fine di Agosto al 31 Ot-
tobre 2021 presentando la certificazione 
Isee definitiva 2021, inferiore o uguale a 
30.000 euro.
Area Servizi alla Persona 
Servizi Educativi e scolastici

ANNO SCOLASTICO 2021/2022: CONTRIBUTO PER I LIBRI DI TESTO

Fino alle ore 18.00 del 26 Ottobre 2021 
è possibile fare richiesta di contributo 
per i libri di testo per gli studenti del-

le scuole secondarie di I e II grado della Re-
gione Emilia - Romagna. La domanda può 
essere presentata esclusivamente on-line 
sul portale ER.GO: https://scuola.er-go.it/
login.php. I destinatari del contributo sono 
le famiglie di studenti il cui valore ISEE ri-
entri in una di queste due categorie:
FASCIA 1: Isee da 0 a 10.632,94 Euro
FASCIA 2: Isee da 10.632,95 a 15.748,78 Euro

Per presentare la domanda è necessario 
disporre di:
n Attestazione ISEE 2021
n un indirizzo e-mail e un numero di cellu-
lare italiano.
Sul sito di ER.GO. SCUOLA è consultabile 
l’elenco dei CAF convenzionati a cui rivol-
gersi per la presentazione diretta della do-
manda. Nello stesso periodo e con le me-
desime modalità si potrà richiedere anche 
la borsa di studio, che viene erogata diret-
tamente dalla Città Metropolitana. Maggio-

ri informazioni sono disponili sulla pagina 
dedicata del sito della Città Metropolitana: 
www.cittametropolitana.bo.it/scuola/
Diritto_allo_studio_interculturalita/Bor-
se_di_studio
Area Servizi alla Persona 
Servizi Educativi e scolastici



PRENDILA CON FILOSOFIA 
di Andrea Colamedici e Maura Gancitano 

Il primo manuale che 
racconta, ispirandosi alla 
filosofia antica e usando 
esercizi pratici, come tro-
vare la strada per trovare il 
cuore di noi stessi. E così 
fiorire.  La filosofia non è 

solo teoria, ma nasce come pratica trasfor-
mativa che aiuta a comprendere se stessi 
e il mondo. Questa è stata la filosofia anti-
ca, che ha elaborato una serie di esercizi 
e strumenti semplici eppure potentissimi, 
che ancora oggi risultano efficaci. Servono 
indicazioni botaniche per compiere una 
sana fioritura personale, che diventi infine 
una fioritura collettiva, in un tempo come 
il nostro carico di rischi e possibilità. Per-
ché quello che avviene dentro di noi pos-
sa creare un piccolo cambiamento anche 
fuori, perché una parte dell’impegno che 
mettiamo nel nostro percorso personale 
sia dedicato all’impegno nei confronti de-
gli altri. Si tratta di scoprire il valore del 
prendersi cura  abbandonando il bisogno 
di controllo e il delirio di onnipotenza, 
scegliendo quello che umanamente sei in 
grado di sostenere senza perdere il fiato e 
senza cedere alla pigrizia. In altre parole, 
di trovare  l’equilibrio, la dimenticata vir-
tù della  temperanza. Si tratta di  liberarsi 
dall’ansia della performance perfetta  e 
agire secondo i propri desideri, i pro-
pri  tempi e le proprie  inclinazioni, senza 
vergogna e senza auto-censura, coltivan-

do la  meraviglia  e cercando di ascoltare 
sempre la propria vocazione.

L’ORDINE 
di Daniel Silva

Papa Paolo VII muore 
inaspettatamente, Ga-
briel Allon viene convoca-
to a Roma dal segretario 
personale del pontefice, 
che ha ottime ragioni per 
sospettare che il Santo 

Padre sia stato assassinato: la guardia 
svizzera in servizio davanti agli apparta-
menti papali quella sera è scomparsa, e 
così pure la lettera che il pontefice stava 
scrivendo. Una lettera indirizzata pro-
prio a Gabriel Allon... L’ex capo dell’Intel-
ligence israeliana accetta di indagare, e 
scopre che il pontefice stava combatten-
do una guerra privata contro il potentis-
simo Ordine di Sant’Elena, e che inten-
deva affidare proprio a lui un misterioso 
e controverso libro trovato nell’Archivio 
segreto del Vaticano. Ma l’Ordine è di-
sposto a tutto per evitare che quel volu-
metto arrivi nelle mani di Allon, e lui è 
altrettanto deciso a trovare le prove della 
cospirazione. Sarà una missione all’ulti-
mo respiro, che lo porterà da Firenze a 
un monastero di Assisi, dai sotterranei 
dell’Archivio Vaticano alla Cappella Sisti-
na, dove Allon assisterà a un evento a cui 
nessun laico era mai stato ammesso pri-
ma di lui: la sacra consegna delle chiavi 
di San Pietro al nuovo papa.

LEGGERO LEGGERO
Guida impertinente alla lettura e all’a-
more per i libri di Antonio Ferrara

«Leggere è sexy» secon-
do uno scrittore amato da 
giovani lettori, insegnan-
ti e bibliotecari, Antonio 
Ferrara, che qui racconta 
storie e modi per innamo-
rarsi delle parole, giocarci 

e usarle al meglio perché «siamo fatti di 
storie». Con consigli per scrivere, parlare 
e leggere in pubblico, con tutto il corpo, 
imparando un uso creativo degli errori, 
perché, come diceva Sartre, «ogni paro-
la ha conseguenze. Ogni silenzio anche». 
Un libro per amare i libri. 

ROSSO MAFIA. LA ‘NDRANGHETA 
A REGGIO EMILIA 
di Nando Dalla Chiesa e Federica Cabras

«E tu ricordati: il mondo si 
divide in due, ciò che è Cala-
bria e ciò che lo diventerà.»
Era la cosa più difficile da 
pensare, la mafia a Reggio 
Emilia. La mafia che nasce 
e prospera nell’abbando-

no, nel degrado, nella disoccupazione, e in-
vece mette radici nella città simbolo della 
cura sociale, degli asili migliori al mondo, 
del vitalissimo modello di sviluppo emilia-
no. La mafia che al Nord trova spazio nel-
la corruzione, nella finanza d’avventura e 
nell’individualismo, e invece attecchisce 
nella città del partito “dalle mani pulite”, 
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dell’economia industriale e contadina, 
nella capitale della cooperazione. La ma-
fia che trova spazio nelle società imbelli e 
irresponsabili, e invece sfonda nella città 
dei fratelli Cervi, delle lotte antifasciste, 
della solidarietà con ogni buona causa.
Com’è stato possibile questo autentico 
rovesciamento del senso comune? Dove 
nasce questo paradosso della democrazia 
italiana? E come va rivista la nostra teoria 
del fenomeno mafioso? Il libro risponde a 
questi interrogativi ripercorrendo, tra af-
freschi storici e cronache esemplari, una 
vicenda semisecolare e cercando i pas-
saggi chiave della grande anomalia.

HARLEY QUINN.GOTHAM ARRIVO! 
di Mariko Tamaki

Quando la quindicen-
ne Harleen Quinzel vie-
ne mandata a vivere a 
Gotham City, non è pre-
occupata: ha già vissuto 
molte situazioni difficili e 
sa come cavarsela nella 

città più pericolosa del mondo. E poi la 
più famosa drag queen di Gotham, Mama, 
l’ha presa sotto la sua ala, e sembra che 
Harley finalmente abbia trovato un po-
sto dove crescere ed essere veramente 
se stessa. Ma una multinazionale senza 
scrupoli sta pian piano prendendo pos-
sesso della città, e quando anche Mama 
è costretta a lasciare la sua casa e il suo 
locale notturno, Harley si arrabbia. Deci-
de di trasformare la sua collera in azione 
e si trova di fronte a una scelta: unirsi alla 
sua amica Ivy, che sta facendo una batta-
glia per rendere la città un posto migliore 
in cui vivere, o schierarsi con l’anarchi-
co Joker, che ha intenzione di abbattere 
Gotham in modo violento e spettacolare... 
Età di lettura: da 13 anni. 
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QUEL PRODIGIO DI REX 
di Patricia MacLachlan 

La zia di Grace è una 
scrittrice e ogni giorno le 
insegna parole sofistica-
te come “malinconia” e 
“delirante”. Ma ogni tanto 
zia Lily è bloccata nella 
scrittura. Le sue storie 

non vanno da nessuna parte, la scrivania 
è sempre in disordine e il suo gruppo di 
scrittura non è di aiuto come vorrebbe. 
Così zia Lily pubblica un annuncio: Scrit-
trice cerca assistente, coach, aiutante per 
ispirazione e un pizzico di Magia! Il giorno 
dopo Grace apre la porta e trova Rex: un la-
brador prodigioso che farà ritrovare l’ispi-
razione a zia Lily, e aiuterà Grace a trovare 
le parole per scrivere la sua storia.  Età di 
lettura: da 9 anni. 

LA DIVINA COMMEDIA 
DI DANTE ALIGHIERI 
di Roberto Mussachi e Giorgio Bacchin 

Il viaggio di Dante Alighie-
ri viene presentato ai ra-
gazzi con grande chiarez-
za e semplicità. L’idea di 
fondo è quella di restituire 
in poche pagine, ma senza 
tralasciare i dettagli im-

portanti, la grandezza di un’opera con cui 
i giovani lettori certamente si confronte-
ranno durante il loro percorso scolastico. E 
non solo. Dalla terribile discesa agli Inferi, 
alla faticosa risalita al Purgatorio fino alla 
bellezza del Paradiso. Un lungo percorso 
segnato da incontri memorabili. Caronte, 
traghettatore demoniaco che trasporta le 
anime dei dannati; Ulisse circondato dal-
le fiamme che racconta la sua storia con 
un filo di voce; il poeta Guido Cavalcanti 
che arde e si consuma per la donna che 

ama. E infine Beatrice, avvolta dalla luce 
immensa del Paradiso, la donna che Dan-
te ha fortemente amato, morta giovanissi-
ma. Sullo sfondo una Firenze cupa, dove 
si susseguono scontri e tumulti, città da 
cui Dante è stato allontanato per la sua at-
tività politica. «Nel mezzo della mia vita 
mi persi in una selva oscura. Non trovavo 
più la retta via. 
Buia e terribile, mi vennero incontro una 
pantera, un leone e per ultima una lupa...». 
Il viaggio di Dante è appena iniziato! Età 
di lettura: da 7 anni. 

L’UOVO
di Britta Teckentrup 

Cosa c’è di più semplice 
di un uovo? Cosa c’è di 
più complesso? Un albo 
splendidamente illustra-
to, pieno di informazioni 
curiose e divertenti, che 
racconta con profonda 

meraviglia la semplicità e la fragilità di un 
piccolo miracolo della natura. 
Bitta Teckentrup guarda con gli occhi 
dell’artista un oggetto quotidiano appa-
rentemente banale, l’uovo, e da questo 
incontro scaturisce un libro che è in parte 
un’enciclopedia magica, in parte un libro 
d’arte, in parte un gioco per gli amanti 
degli animali e delle collezioni preziose e 
bizzarre, a cui offrirà innumerevoli spunti 
di conoscenza e terreno fertile per l’im-
maginazione. Dal colibrì all’uccello ele-
fante, passando per la tartaruga marina e 
gli insetti, le illustrazioni ispirate al dise-
gno scientifico naturalistico ma costruite 
con un raffinato equilibrio di forme e co-
lori che rimanda all’astrattismo, sono un 
inno alla varietà e alla generatività della 
natura. Età di lettura: da 3 anni. 
Biblioteca comunale

| settembre 2021
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SALA DIGITALE

Digitale Comune  è il progetto nato dalla 
collaborazione fra  Regione Emilia-Roma-
gna  e  Lepida ScpA. Il suo scopo è quello 
di accompagnare le Amministrazioni nel 
processo di innovazione e trasformazione 
digitale dei servizi comunali online, nonchè 
supportare i cittadini con informazioni, no-
tizie e formazione. Gli obiettivi di Digitale 
Comune sono:
n SPID - Sistema Pubblico di Identità Digi-
tale - che permette ai cittadini di accedere 
ai servizi online della Pubblica Amministra-
zione;
n App IO - gli Enti Pubblici possono inviare 
comunicazioni, documenti, fornire aggior-
namenti, ricordare scadenze o richiedere 
pagamenti relativi a un determinato servi-
zio;
n Piattaforma PagoPA - per gestire i paga-
menti alle amministrazioni.
Gli obiettivi di Digitale Comune sono stati 
raggiunti dal Comune di Sala Bolognese 
che attraverso un percorso strutturato e 
complesso ha:
n attivato n. 2 due sportelli (Sportello Poli-
funzionale e Ufficio Scuola) nei quali è pos-
sibile, dopo essersi registrati all'indirizzo id.
lepida.it ed aver caricato una copia informa-
tica della propria tessera sanitaria e di un 
documento d’identità  (entrambi in corso di 
validità) richiedere un appuntamento per il 
riconoscimento di persona e l’abilitazione 
all’utilizzo di Lepida ID.
n  attivato i processi per essere presente  

sulla AppIO
n attivato la piattaforma PagoPA
Infine, nel portale della Regione Emilia-Ro-
magna, all’interno della sezione  Come Im-
paro (https://digitale.regione.emilia-roma-
gna.it/digitale-comune/come-imparo) è 

disponibile un calendario di incontri forma-
tivi a partecipazione gratuita, in lingua ita-
liana e inglese, aperti a tutte le persone che 
abitano in Emilia-Romagna, per approfondi-
re la conoscenza su SPID, pagoPA e app IO.
DA SAPERE:
n LepidaID - per chi ha attivato la propria 
Identità Digitale tramite il gestore Lepida, 
a partire dal 1° di settembre 2021 sono li-
mitati a n. 4 gli accessi con OTP via SMS 
a quadrimestre, mentre sono illimitati gli 
accessi tramite APP LepidaID.
Regione Emilia-Romagna in un confronto 
con le organizzazioni sindacali dei pensio-
nati, per non mettere in difficoltà i soggetti 
più deboli rispetto all’utilizzo di strumenti 
digitali e informatici, ha definito delle fasce 
di età in cui continuare a usufruire dell’in-
vio dell’OTP illimitato via SMS:
n  dal 01.09.2021 al 31.12.2021 per i nati nel 

1956 e negli anni precedenti;
n  dal 01.01.2022 al 30.04.2022 per i nati nel 

1951 e negli anni precedenti;
n  dal 01.05.2022 per i nati nel 1945 e negli 

anni precedenti;
E’ stato condiviso con le organizzazioni sin-
dacali dei pensionati un percorso di forma-
zione, informazione, accompagnamento e 
monitoraggio.
A partire dal 1° ottobre 2021 non sarà più 
possibile utilizzare le credenziali FSE e Fe-
dERa.
Si potrà accedere ai servizi online della Pub-
blica Amministrazione utilizzando SPID op-
pure CIE (Carta d’identità elettronica) e CNS 
(Carta Nazionale dei Servizi).
Gli step e i contenuti completi del progetto 
DIGITALE COMUNE per la trasformazione 
digitale dei servizi online dei Comuni dell’in-
tero territorio regionale sono disponibili sul 

portale   https://digitale.regione.emilia-ro-
magna.it/digitale-comune/
Di seguito i servizi online che il Comune di 
Sala Bolognese fornisce alla cittadinanza, 
disponibili nella pagina del Sito istituzio-
nale: 
https://www.comune.sala-bolognese.
bo.it/servizi-online
n  Iscrizione Asilo nido d’infanzia Comunale 

e servizi integrativi scolastici
n Anagrafe
n  Segnalazioni tramite il portale  

“Comuni-Chiamo”
n  Agenda Online Sportelli Polifunzionali  

e Ufficio Tributi
n Multe
n  WebSit - Sistema Informativo Territoriale
n  Spid - Sistema Pubblico Identità Digitale
n Pago PA
APP IO uno degli ultimi obiettivi raggiun-
to dal Comune di Sala Bolognese è essere 
presente sull’App IO, l’applicazione realiz-
zata dal Dipartimento per la Trasformazione 
Digitale che rende le funzioni delle Pubbli-
che Amministrazioni accessibili da un’unica 
piattaforma. Scadenze, comunicazioni e do-
cumenti in un solo punto d’accesso, forniti 
in modo sicuro. 
Se sei un cittadino di Sala Bolognese, con 
l’App IO puoi gestire facilmente i pagamenti 
dei Tributi, dei Servizi Scolastici e delle san-
zioni, ma anche le quote per l’uso delle Sale 
Comunali, per le luci votive.
Per cominciare ad usarla, bastano due 
semplici mosse:
n  Scaricala da Play Store o Apple Store,  

è disponibile per i sistemi Ios e Android
n  Accedere con le credenziali SPID  

o della Carta d’Identità Elettronica (CIE)
Area Staff Segreteria

DIGITALE COMUNE

settembre 2021 | 
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Le amministrazioni si stanno po-
tenziando dal punto di vista tec-
nologico e informatico e sempre 

più servizi stanno diventando disponi-
bili totalmente online. 
È iniziata da tempo la transizione di-
gitale di diverse domande da presen-
tare al Comune di Sala Bolognese, in 
particolare ha fatto da apripista l’Uf-
ficio Scuola sin dall’anno scolastico 
2017/2018.
Oggi, questa digitalizzazione è conclu-
sa, in quanto tutte le domande relative 
ai servizi integrativi scolastici come il 
trasporto, la mensa, il prolungamento 
dell’orario e il nido, sono accessibili at-
traverso mezzi informatici. In partico-
lare, anche i pagamenti sono stati auto-
matizzati, adeguandosi alle norme che 
hanno imposto l’introduzione di Pago-
Pa, e sono quasi seicento le domande 
che annualmente arrivano per via tele-
matica all’ufficio.
Per accedere alle iscrizioni, è neces-
sario essere in possesso delle proprie 
credenziali SPID. Tutti i cittadini mag-
giorenni possono richiederle, basta 
essere dotati di un documento di rico-
noscimento, la tessera sanitaria con 
codice fiscale, un indirizzo e-mail e un 
numero di telefono, dopodiché regi-
strarsi dal sito di uno dei nove gesto-
ri dell’Id (Identity provider) accreditati 
dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid), 
come Lepida, Poste Italiane, etc... e se-
guire le istruzioni. 
Tutte le informazioni sono disponibili 
sul sito https://spid.gov.it
Il Bollettino PagoPa sarà inviato sem-
pre via mail, ma è comunque disponi-

I SERVIZI ONLINE DELL'UFFICIO SCUOLA

SALA DIGITALE

bile sulla pagina personale dei servizi 
scolastici. È pagabile online sul sito del 
Comune oppure in banca, in posta o in 
tabaccheria.
Tutti i Servizi Online del Comune di 
Sala Bolognese si trovano al link
www.comune.sala-bolognese.bo.it/
servizi-online
Per aiutare la cittadinanza, gli uffici 
hanno realizzato una serie di docu-
menti che sono stati messi a disposi-
zione sul sito istituzionale e permetto-
no agli utenti di essere guidati nei vari 
passaggi, passo dopo passo:

https://www.comune.sala-bolognese.
bo.it/il-comune/uffici-e-servizi/servi-
zi-educativi-e-scolastici/informative
Resta sempre la possibilità di contatta-
re gli uffici nelle giornate di apertura e 
prendere un appuntamento di persona 
per consulenze e assistenza nella pro-
cedura informatica:
Tel. 0516822534
Lunedì e Martedì dalle 8. 30 alle 12. 30
Giovedì dalle 14.30 alle 17.30
E-mail: scuola@comune.sala-bolognese.bo.it
Area Servizi alla Persona 
Servizi Educativi e scolastici

| settembre 2021
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IN RICORDO DI ARGO FORNI

Argo Forni, grande anima di pittore 
e raffinato artista, ci ha lasciato lo 
scorso 26 Maggio, privandoci del pia-

cere e del privilegio di vederlo all’opera e di 
sperimentarne la naturale affabilità e atti-
tudine comunicativa, non scalfita dai segni 
di una lunga vita. Avrebbe compiuto cento 
anni proprio il 30 Settembre del corrente 
anno. Non è venuta meno la sua eredità arti-
stica e la sua poetica, capace di interpellarci 
e stupirci ancora e per sempre. Il maestro 
persicetano ha visto progredire ed appro-
fondire col Sindaco Bassi e la cittadinanza 
di Sala Bolognese, una relazione di profonda 
empatia, prolungatasi nel tempo. Fatalmen-
te la sua ispirazione e la sua arte sono entra-
ti a far parte del retaggio culturale dei Salesi, 
radicandosi stabilmente nel loro cuore. La 
consonanza ed il dialogo tra una comunità 
ed un artista è sempre un fatto che stupisce 
e conferma la potenzialità della creazione 
artistica di sublimare l’umanità di ognuno 
favorendo il suo completarsi nella relazione 
con l’altro. L’arte è per definizione luogo di 
relazione e di scambio emozionale. In que-
sta chiave Argo, nel 2001, ha generosamen-
te deciso di donare alla municipalità di Sala 
Bolognese il ciclo pittorico “Notti di luna 

piena”, una raccolta di quaranta opere oggi 
stabilmente collocate in varie sale dell’e-
dificio comunale a formare una collezione 
permanente. In particolare il lotto più con-
sistente della raccolta, l’8 Settembre 2019, 
è stato stabilmente collocato, per volere 
dell’Amministrazione Comunale in occasio-
ne della ristrutturazione del municipio, nel-
la Sala del Consiglio. A tale evento Argo non 
poté presenziare perché le sue condizioni 
di salute già declinavano. In questo modo, 
la donazione di Argo fornisce un prezioso e 
colorato sfondo alle attività e agli interventi 
di quanti animano la vita degli organi con-
siliari, consentendo loro di svolgere i pro-
pri compiti avvolti nella bellezza. La stessa 
considerazione vale per le opere posiziona-
te nell’ufficio del sindaco Bassi, alle spalle 
della sua scrivania, così da poter essere vi-
sibili in tutte le comunicazioni ufficiali del 
Primo Cittadino. Altre tele si trovano nella 
sala aperta al pubblico della biblioteca, dove 
si può consultare il volume che raccoglie 
le opere esposte, ciascuna corredata da un 
breve testo poetico. L’intero ciclo documenta 
una fase dell’ispirazione, assai poliedrica, di 
Argo Forni. Di volta in volta pittore astratto e 
informale, incline al primitivismo o delicata-

mente figurativo: Argo ha interpretato tutte 
queste opzioni con uguale felice vena realiz-
zativa, ricorrendo a tecniche e strumenti di 
vario tenore (colori, materiali della natura e 
carta). Nel caso salese si tratta di acquerelli 
monotematici raffiguranti giochi di bimbi, 
al chiaro di luna, nelle strade del quartiere 
dell’infanzia. Traspare il sapore di tempi lon-
tani, il ricordo di sbucciature di ginocchia, 
dello spazio sicuro e circoscritto di vie cono-
sciute, in cui le famiglie contigue lasciavano 
sviluppare una spontanea e giocosa sociali-
tà di bimbi sognanti, quando è ormai calata 
la notte ma la luna dispensa la sua bianca 
luce riflessa. In questo mondo perfetto Argo 
si rifugiava per fugare le inquietudini di una 
vita non priva di amare prove (era stato in-
ternato nella Germania nazista). Forse, più 
ancora, ha inteso celebrare la semplice feli-
cità dell’infanzia per immaginare un futuro 
di speranza e di armonia.
Area Servizi alla Persona - Servizio Cultura
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LETTERA AD UN AMICO
Carissimo Argo, ora che alla veneranda 
età di novantanove anni sei stato chiama-
to a dipingere le arcate celesti, voglio sfo-
gliare alcune pagine del libro della nostra 
amicizia. Correva l’anno 1998 quando in 
occasione di un’iniziativa culturale deno-
minata “Municipio in arte” tu esponesti 
alcune delle tue opere e, immediatamen-
te, venni preso dalla tua personalità forte 
e decisa e al contempo dolce, sensibile e 

delicata, come delicate erano le linee del 
tuo pennello.
Da allora iniziammo a frequentarci con vi-
site presso la tua dimora di San Giovanni 
in Persiceto, dove ho conosciuto l’amata 
moglie Luciana, e presso l’abitazione nel-
la cara Malcesine sul Lago di Garda. La 
nostra amicizia è sfociata nella donazione 
che tu facesti al Comune di Sala Bologne-
se di quaranta opere, di diverse dimensio-

ni, raffiguranti ragazzi che giocano sotto 
nelle notti di luna piena, ricordo della tua 
infanzia. Ora queste opere ornano la sala 
consigliare, sala giunta e gli uffici del Mu-
nicipio di Sala Bolognese. Diverse opere 
sono in mio possesso frutto di tue dona-
zioni, opere che appartengono a periodi 
diversi del tuo percorso artistico ma tutte 
accomunate da un senso di pace e sereni-
tà che erano insite in te. Ciao Argo.
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Giuseppe Serra, per mantenere vivo il 
ricordo del padre Alessandro Serra, ha 
deciso di partecipare in veste di spon-
sor alla realizzazione della palestra 
all’aperto presso il “Bosco della Vita”: lo 
ricorderà sempre omaggiando la me-
moria di chi per lui non fu solo padre, 
ma, soprattutto, maestro di vita.“Inse-
guire” Alessandro, è anche la metafora 
della ricerca del padre, ogni figlio che 
ha avuto in dono un padre di grande 
profilo continuerà a cercarlo sempre, 
anche e soprattutto quando non lo avrà 
ma più al suo fianco, tentando di capi-
re sempre meglio la sua lezione di vita, 
custodendola come un tesoro inesau-
ribile. Solo così seguire il suo percorso 
di vita è arricchente e ci rende viag-
giatori del passato, che sanno cogliere 

GIUSEPPE SERRA, IN MEMORIA DEL PADRE ALESSANDRO

l’insegnamento che ci ha consegnato 
chi, prima di noi, ha calcato la scena 
di questo mondo. Negli anni ‘40/’50, 
Alessandro Serra è stato commercian-
te di bestiame, poi, negli anni ‘60/’70 
ebbe una grande intuizione: fabbrica-
re materassi a molle, diventando così 
imprenditore. Capì che gli italiani ne 
avevano bisogno. La prima azienda la 
aprì nel Veneto, la seconda in Lombar-
dia, concludendo così la sua carriera 

| settembre 2021

lavorativa. Il giorno dell’inaugurazione, 
il Sindaco ha donato in segno di rico-
noscenza a Giuseppe Serra questa per-
gamena, come riconoscimento per il 
contributo in virtù del quale tutti i citta-
dini ora possono usufruire di uno spa-
zio per socializzare e fare sport. Grazie 
a Giuseppe anche per il messaggio di 
riconoscenza per i genitori, educatori di 
vita per le future generazioni.
Area di Staff Segreteria
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AMBIENTE E TERRITORIO

I LAVORI PRESSO LE SCUOLE 
DEL TERRITORIO

Durante tutto il periodo estivo, sono 
stati programmati e messi in atto 
una serie di importanti lavori di 

restauro, sostituzione, ampliamento e/o 
ricostruzione presso le scuole del terri-
torio, in base alle diverse esigenze di cia-
scuna struttura, con l’intento di accoglie-
re alla riapertura dell’anno scolastico i 
bambini e i ragazzi nei migliori ambien-
ti di studio possibili, più sicuri, curati e 
spaziosi.
Presso la Scuola dell’Infanzia “Benedetto 

XV” a Sala, nel giardino esterno, è stata 
sostituita la tettoia con una struttura in-
teramente nuova, con capriate in legno, 
per favorire le attività all’aperto. Presso 
la Scuola dell’Infanzia di Osteria Nuova, 
invece, è stato realizzato un corsello in 
cemento armato con finitura ruvida anti-
scivolo, che permette l’accesso ad un’ala 
della struttura. Ancora ad Osteria Nuova, 
sono stati ristrutturati i bagni della Scuo-
la Primaria, con interventi edili e impian-
tistici che hanno comportato la sostitu-

zione dei sanitari e di rivestimenti come 
piastrelle e pavimentazioni.
Infine la Scuola Secondaria di primo gra-
do, che nei mesi scorsi ha visto la propria 
facciata deturpata da un incendio doloso, 
ha ripreso il suo aspetto originario con 
un intervento di ripristino all’esterno. 
All’interno, invece, attraverso l’apertura 
di vani su alcune pareti, sono state am-
pliate diverse aule. 
Area Tecnica
Ufficio Lavori Pubblici e Manutenzioni

settembre 2021 | 



13

PARTECIPAZIONE

Che Estate movimentata, per la Protezione Civile di Sala Bolognese! Mentre scriviamo 
questo articolo si è da poche ore conclusa l’edizione straordinaria di Agosto in Festa, la 
nostra tradizionale festa di autofinanziamento a Casa Largaiolli, e ancora nella nostra 

mente passano le immagini dell’emozionante affetto e vicinanza che anche e soprattutto que-
sta volta ci avete voluto dimostrare. Come siamo arrivati a questo? Un veloce passo indietro… 
Nella notte del 29 Giugno la nostra Associazione è stata vittima di un gravissimo furto: ignoti 
si sono introdotti nel nostro capannone ed hanno fatto razzia di attrezzature e macchinari di 
fondamentale importanza per garantire il Pronto Intervento in qualsiasi tipo di emergenza, 
rendendoci pressoché inoperativi. Tutti noi volontari, dopo un primo momento di grande scon-
forto, non abbiamo potuto fare altro che reagire e cercare di ripartire rimboccandoci le mani-
che e riacquistando, anche grazie ai tanti contributi di molti cittadini ed Aziende del Territorio, parte delle attrezzature sottratte. Grazie ad 
importanti sinergie con realtà del territorio e sfruttando le strutture già montate a seguito di un altro evento, in particolare, abbiamo deciso 
di organizzare un’edizione straordinaria della nostra Festa a Casa Largaiolli. I pochi volontari non in ferie, con grandissimi sacrifici, hanno 
organizzato nei minimi dettagli una spettacolare cinque giorni il cui successo è stato poi garantito dalla partecipazione di tutta l’Associazio-
ne ed in particolare di un gruppo di nuovi giovani Volontari che, armati di tantissimo entusiasmo, hanno permesso che tutto funzionasse. 
Le resistenze e le perplessità iniziali, visto il periodo anomalo ed inedito per una festa, sono state completamente confutate dal successo 
della festa, che ha offerto anche un momento di svago e spensieratezza a tutta la Comunità. Siamo al servizio della nostra comunità ma, 
come diciamo sempre, senza la vostra vicinanza non sarebbe possibile nulla di quello che quotidianamente facciamo. Grazie ancora una 
volta a tutti i Cittadini di Sala Bolognese per l’affetto che ci avete dimostrato in questi difficili mesi. 
Volontariato di Protezione Civile di Sala Bolognese 

L’ESTATE 2021 DELLA PRO LOCO

L’estate 2021 della Pro Loco di Sala 
Bolognese è iniziata con il rinnovo 
del consiglio: Andrea Mazzetti ha 

passato il testimone a Matteo Ghedini che 
è stato eletto nuovo Presidente dell’As-
sociazione. Purtroppo anche quest’anno 
non abbiamo avuto il piacere di incontra-
ci in Fiera ma siamo lo stesso riusciti a 
fare un po’ di festa! A Luglio, il weekend 
del 9 e 10, all’interno di ArtNove - Ras-
segna di Arti Performative, organizzata 
dall’Associazione ArterEgo e dal Comune 

di Sala Bolognese, abbiamo deliziato con 
arrosticini e piadine gli spettacoli di circo 
contemporaneo… Serate piene di magia! 
A fine a Agosto, 28 e 29, le Notti di Fine 
Estate ci hanno accompagnato nel salu-
to a quest’estate 2021! Con la musica dei 
gruppi locali Intemperia e Ritardo Croni-
co e la buona cucina, insieme alle Asso-
ciazioni del Territorio e la partecipazione 
sempre preziosa dei cittadini, abbiamo 
passato delle serate piacevoli e in alle-
gria! Un grazie come sempre a tutti i vo-

DAL FURTO ALLA FESTA
Che estate per la Protezione Civile di Sala Bolognese

| settembre 2021

GIOCARS RIPARTE CON EMILBANCA DALLE SCUOLE E DALLE FAMIGLIE !
GIOCARS, il Museo del Giocattolo in Movimento di Sala Bolognese, rilancia le sue attività didattiche in collaborazione con Comunica-
mente, agenzia specializzata in servizi culturali e didattica museale con cui GIO CARS potrà organizzare un palinsesto di laboratori 
dedicati al mondo della scuola e delle famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni. Il 19 settembre presso Giocars si è tenuto il primo dei 
momenti durante la data del Grand Tour dell'Emil Banca nella tappa della Pianura Bolognese e del Ferrarese dedicata all'Acqua 
https://emilbancatour.it/.Come da diversi anni a questa parte il Museo del Giocattolo in Movimento Giocars, eccellenza del Comune 
di Sala Bolognese, è rientrato in questa manifestazione. Per l'occasione i bambini sotto i 12 anni sono entrati ed hanno e partecipato 
gratuitamente al primo di questi laboratori in due momenti; i più grandi dai 6 ai 12 anni nel pomeriggio hanno visitato la collezione unica al mondo di Adriano 
Guidi, tutta dedicata alla storia dei mezzi di trasporto per bambini, al termine della visita hanno costruito una bellissima macchinina ad elastico con materiali di 
riuso quali bottiglie di plastica, tappi, elastici, perfettamente funzionante. I Bambini più piccoli dai 3 ai 5 anni nella mattinata hanno partecipato alla lettura animata 
di un racconto tutto dedicato ai meccanismi e al movimento, che li ha condotti a capire come funzionano i vari oggetti, per poi disegnare una loro personalissima 
invenzione: una macchina in grado di migliorare il mondo secondo il loro punto di vista. 
Maggiori informazioni sui prossimi appuntamenti  www.giocars.it - https://www.facebook.com/giocarsmuseodelgiocattolo - email comunicazione@giocars.it  
tel.mob.391 4345945 - GIOCARS ; Via Calanchi 13, Sala Bolognese ( BO). Giocars

lontari che con il tempo e il cuore ci aiu-
tano a realizzare tutto questo. Speriamo 
di incontraci alle prossima Festa nella 
nostra bella Sala Bolognese organizzata 
dalla Pro Loco... a presto. 
Pro Loco Sala Bolognese 
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AVVENTURA DA BRIVIDO PER I RAGAZZI DI ZUPPA DI SASSO

Natura, acqua, roccia e tanto di-
vertimento per i ragazzi di “Zup-
pa di Sasso”, tra le gole di un 

canyon in Val Noana. Gli organizzatori 
erano perplessi sulla decisione di con-
durre il gruppo in questa avventura, ma 
l’entusiasmo di affrontare una nuova 
sfida ha permesso loro di vivere un’e-
sperienza all’insegna dell’amicizia e 
della gran voglia di mettersi in gioco 
superando ostacoli e paure. Come nel-
la vita, sotto gli occhi esperti di guide e 
genitori, i ragazzi hanno potuto speri-
mentare le loro abilità con tuffi in acque 
fredde, per poi scivolare lungo le strette 
gole del canyon e infine arrampicar-

si su pareti rocciose. Un’avventura da 
“brivido”? Decisamente sì, per i genitori 
che hanno potuto vivere un momento 
di spensieratezza e di condivisione con 
i propri figli, per i ragazzi che si sono 
lasciati guidare senza esitare e con la 
tenacia di chi nella vita è caduto e si è 
rialzato molte volte. Giunti al traguardo 
tremavano, non per il freddo o per la 
paura, ma per la gioia di “essere arri-
vati” dimostrando a se stessi prima che 
agli altri che la volontà e la fiducia nelle 
proprie capacità può spingere oltre quel 
limite che l’ADHD (Disturbo da Deficit di 
Attenzione Iperattività) spesso impone. 
Un grande esempio di determinazione 

dunque, e missione compiuta per Zup-
pa di Sasso a cui va un grazie da parte 
delle famiglie per aver reso possibile la 
“magia dello stare insieme per divertir-
si”. Ora, impazienti, resteranno in attesa 
di una nuova avventura. Alla prossima! 
Associazione Zuppa di Sasso

INIZIO CORSI MUSICA 2021/2022
n “Iscrizioni corsi musica 2021/2022”:
Giovedì 16-23-30 Settembre dalle 17.00 
alle 19.00 c/o Centro Socio Ricreativo 
“Al Canton” Via Gramsci 95 

n “Open day” 
Prova gratuita di tutti gli strumenti 
aperta al pubblico Sabato 18 Settem-
bre dalle 16.00 alle 20.00 c/o la sede di 
San Giovanni in Persiceto Via Marconi 
26/b 

n Lezione prova propedeutica: 
Sabato 18 Settembre dalle 17.00 
alle 18.00 c/o la sede di San Giovanni 
in Persiceto - Via Marconi 26/b

n Inizio corsi: 4 Ottobre 2021

l Corsi strumentali, individuali e col-
lettivi musica classica e moderna: 
Propedeutica alla musica (4/6 anni) 
arpa, basso elettrico, batteria, canto 
lirico, canto moderno, coro, chitarra 
classica/moderna/elettrica, clarinetto, 
contrabbasso, flauto traverso e dolce, 
fisarmonica, pianoforte classico, mo-
derno e jazz, sax, tromba, trombone, 
flicorno, euphonium, ukulele, violino, 
violoncello, violoncello suzuki. 
l Musica d’insieme classica e moderna 
l  Orchestra giovanile Bernstein
14-35 anni 

l Orchestra Bernstein Junior 6-13 anni 

n L’attività descritta sarà svolta 
in ottemperanza alle normative 
anticovid 19

INFORMAZIONI:
Segreteria:
Tel. 3392030791 - 0512815020 
dal Lunedì al Venerdì 
dalle 15.30 alle 18.30

Indirizzo e-mail: 
associazionebernsteinsgp@gmail.com
Sito: www.scuolabernstein.it
Associazione Sala Presente... Non solo scuola

LA STANZA DI STIMOLAZIONE BASALE A SALA BOLOGNESE: SAPETE COS’È?
La prossima apertura della Casa della Sa-
lute di Sala Bolognese è un passo impor-
tante per tutti coloro che lavorano e fre-
quentano luoghi di inclusione sociale, e 
che utilizzeranno i servizi sanitari presenti 
sul territorio. In quest’ottica di potenzia-
mento dei servizi, l’associazione “Sala Pre-
sente” intende proporre all’Amministrazio-
ne l’ampliamento della “Stanza Basale” di 
Padulle visto l’arrivo di nuovi bambini. La 
sede di tutte le attività rivolte ai piccoli con 
disabilità è attualmente collocata presso 
i locali dell’ex Asilo Nido, di proprietà del 
Comune di Sala Bolognese, attigui al Muni-
cipio ed è data in gestione dal Comune alle 
famiglie dell'Associazione “Passo Passo” e 
all'Associazione Sala Presente. 

Il 26 settembre si festeggerà il decimo an-
niversario della nostra associazione e il 
secondo anniversario dall’apertura della 
“Stanza Basale”, avvenuta l’8 settembre 
2019. 
In tale occasione saranno illustrate le nu-
merose attività e i progetti che sono stati 
realizzati durante questi primi due anni 
di vita della “Stanza Basale” senza nes-
suna interruzione nonostante il periodo 
di emergenza sanitaria legata all’attuale 
pandemia da Covid 19.
La “Stanza Basale” è un luogo dove i bam-
bini affetti da disabilità possono usufruire 
di un approccio pedagogico volto a miglio-
rarne la vita e la consapevolezza.
Inoltre si pone come punto di riferimento 
per l’intero territorio provinciale e, in col-
laborazione con la Neuropsichiatria del 
Territorio e con il Programma Dipartimen-
tale Bambino Cronico Complesso dell’Ausl 
Bologna presso l’Ospedale Maggiore, orga-
nizza attività che possano giovare ai bam-
bini e alle famiglie.
Il metodo adottato in questo spazio dai 
professionisti, formati attraverso corsi 
specifici sulla Stimolazione Basale, ha 

come obiettivo principale l’intervento ri-
abilitativo realizzato attraverso tecniche 
di postura che migliorano la percezione 
propria del bambino e quella del mondo 
esterno. 
Oltre alla Stimolazione Basale i bambini 
hanno la possibilità di approcciarsi ad al-
tre attività che favoriscono lo sviluppo di 
potenzialità ed interessi, come ad esempio 
quelle di tipo musicale.
La Stanza Basale è anche un luogo di 
scambio per i genitori che possono, at-
traverso incontri tematici, esplorare argo-
menti come la nutrizione, la riabilitazione 
e la vita quotidiana delle famiglie che si 
confrontano con la disabilità dei propri 
figli.
Associazione Sala Presente... Non solo scuola

settembre 2021 | 
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PARTECIPAZIONE

IL CALENDARIO
DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI 
DI SALA BOLOGNESE

In un anno così critico, in cui è stato 
quasi impossibile organizzare even-
ti importanti, l’AVIS di Sala Bolo-

gnese ha dato vita ad un’iniziativa che 
coinvolge le realtà commerciali del ter-
ritorio: la produzione di un Calendario 
dell’anno 2022. 
Ogni attività è stata invitata a fornire 
un piccolo contributo insieme alla foto 
della propria sede da inserire nel ca-
lendario, e i commercianti del territorio 
hanno risposto con entusiasmo! 

GRAZIE, AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L’area Comunale sulla quale è sorto 
il Bosco della Vita, data in conces-
sione gratuita alla delegazione Ant 

di Sala Bolognese e già servita dall’al-
lacciamento alla rete idrica a carico 
dell’Amministrazione, è stata ulterior-
mente abbellita dall’Amministrazione 
stessa con tre piazzole sulle quali sono 
stati installati attrezzi ginnici donati da 
un cittadino.
In qualità di Presidente della delega-
zione Ant di Sala Bolognese e a nome 
della Direzione Generale della Fon-
dazione Ant Italia, Dott.ssa Raffaella 

Pannuti, ringrazio il Sindaco Emanuele 
Bassi, l’Architetto Giuliana Alimonti re-
sponsabile dell’Area Tecnica, la Giunta 
Comunale, gli uffici Ambiente e Lavori 
Pubblici preposti al progetto, per la sen-
sibilità e per la fattiva collaborazione 
che hanno dimostrato nella realizzazio-
ne dell’opera. Il Bosco della Vita Ant è un 
altro esempio di come dalla collabora-
zione tra pubblico e privato si possano 
realizzare tanti progetti a beneficio dei 
cittadini e dell’ambiente in cui vivono. 
Grazie.
ANT - Associazione Nazionale Tumori

| settembre 2021

RICOMINCIAMO DA LORO
È insieme che si può ripartire più forti, per questo in collaborazione con ‘I sempar 
in Baraca’ aderiamo ad un nuovo progetto estivo: la gestione del programma tea-
trale che si svolge al Castello dei Ronchi - Crevalcore, e il bellissimo evento ‘Sister 
on the rock’ dove il nostro compito è aiutare il servizio.
Che grande soddisfazione ricevere i complimenti di chi partecipa e che bello assi-
stere nei tempi di pausa a tutti gli eventi dell’organizzazione, spettacoli, balli, com-
plessi…. Non vorremmo mai che finisse la giornata.
La nostra integrazione passa anche attraverso l’accoglienza, sentirci importanti ci 
fa crescere
Vi aspettiamo!!
AL3TESTE - Ass. di Promozione Sociale 

Quattromila copie sono ora in produzio-
ne e saranno distribuite sul territorio 
comunale tra la fine di Ottobre e l’inizio 
di Novembre.
L’iniziativa promossa da AVIS ha ri-
cevuto il sostegno del Comune di Sala 
Bolognese, di A.I.D.O. - Associazione 
Italiana Donazione Organi, A.N.T. - As-
sociazione nazionale tumori, Ascom 
Confcommercio e di Emil Banca Credito 
Cooperativo.
Avis Sala Bolognese




