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EDITORIALE
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UN PENSIERO AL PASSATO
CON LO SGUARDO SUL FUTURO

Q

uesto periodo ci porta inevitabilmente a fare un riepilogo di tutto ciò che è
trascorso nell’ultimo anno.
Io, naturalmente, penso al
2021 del Comune di Sala Bolognese e
lo ripercorro avendo in mente la nostra
comunità: come sia riuscita a ripartire
gradualmente verso situazioni vicine
alla normalità con entusiasmo, senza
farsi mancare le occasioni di festa, che
ci hanno restituito il sorriso e il senso

8 Gennaio: ripristinata la normale
viabilità presso l’intersezione a raso
tra la SP 3 “Trasversale di Pianura”
e via Antonio Gramsci

di vicinanza gli uni con gli altri, e, contemporaneamente, come abbia rispettato le norme di sicurezza, con il senso
del dovere che la contraddistingue, per
cui, all’oggi, la quasi totalità della popolazione ha ricevuto il vaccino anti covid-19.
Tutto ciò non sarebbe stato possibile
senza il prezioso supporto delle associazioni locali e dei volontari, che hanno messo il loro tempo e le loro risorse
al servizio di Sala Bolognese in tantis-

simi modi. Al Consiglio Comunale tutto,
agli assessori, ai volontari e ai cittadini
impegnati vanno i miei ringraziamenti.
Nell’augurare buone feste a tutti, guardo all’arrivo dell’anno nuovo con speranza ancora maggiore, perché so di
cosa è capace questa comunità, per la
quale questa amministrazione continuerà ad impegnarsi, con l’obiettivo di
promuovere il territorio in tutte le sue
potenzialità.
Il vostro Sindaco, Emanuele Bassi

24 Marzo: La fibra di Tim arriva
a Sala Bolognese

13 Aprile: Inaugurazione della Ciclovia
del Sole

14 Giugno e giorni seguenti: Consegna
dei diplomi ai bambini dell’ultimo
anno delle scuole dell’Infanzia, per il
passaggio alle Elementari

19 Giugno: Inaugurazione di Art.Nove

28 Giugno: Incontro con le realtà
socio-sanitarie del territorio e con le
associazioni di volontariato per l'apertura
della Casa della Salute

28 Agosto: Inaugurazione
della Palestra all’Aperto

5 Settembre: Benedizione del sagrato
della Basilica Romanica in presenza
del Cardinale Arcivescovo Zuppi

27 Settembre: Apertura della Casa
della Salute
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Ottobre 2021: Nuovo campo da calcio

18 Ottobre e 25 Novembre: Inaugurazione delle “Panchine Rosa” e delle “Panchine Rosse”
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NUOVI TRAGUARDI
RAGGIUNTI A FAVORE
DI TUTTO IL TERRITORIO

LA CATTEDRALE
NEL DESERTO

QUALE FUTURO
CI ATTENDE?

Come avrete potuto notare, i lavori per la creazione della rotatoria
sulla SP3 - Trasversale
di pianura e del relativo
sottopassaggio pedonale sono ultimati. Molti forse sapranno che al centro della rotatoria l'Amministrazione comunale aveva deciso di
fare installare una scultura appositamente realizzata dall’artista Luca Moscariello, nostro concittadino, proposta
e donata da Norberto Rappini, capitano di uno dei più importanti gruppi
aziendali del nostro territorio. La scultura, che si ispira alla favola dei fratelli
Grimm “I musicanti di Brema” era già
ultimata e pronta per essere posizionata. Tuttavia, la proprietà della Trasversale di pianura è passata, nel corso
dell'anno, dalla Città metropolitana di
Bologna ad ANAS, società che gestisce numerose strade di grosso calibro
a livello nazionale. L'Amministrazione
ha comunicato l'intenzione di procedere con l'installazione della scultura,
ma purtroppo ANAS ha negato l'autorizzazione per motivi di sicurezza. Ci
dispiace dover constatare la risposta
negativa, soprattutto alla luce di varie
richieste di confronto da parte del Comune, anche basate su dati tecnici. La
scultura verrà comunque posizionata a
lato della rotatoria e potrà in ogni caso
essere apprezzata da tutti i cittadini di
Sala Bolognese e da chiunque si troverà
a passare da quel punto. Il luogo in cui
sarà collocata la struttura sarà arredato
e l’area oggi dismessa verrà trasformata in un Giardino dedicato a Pirro Cuniberti, artista nato a Sala Bolognese e
cittadino onorario, vissuto a Bologna, di
cui, oltre alle numerose opere, ricordiamo il celebre logo di “Bologna 2000”.
Oltre a ciò, sono conclusi i lavori di sistemazione della Casa della salute a
Padulle, che è operativa per garantire
servizi essenziali, obiettivo del programma di mandato che la caparbietà
del Sindaco, degli Amministratori e dei
dipendenti comunali ha permesso di
raggiungere.
Tutto ciò testimonia che il lavoro di
squadra, svolto anche con l'ASL di Bologna e il Distretto socio-sanitario di
Pianura Ovest, è fondamentale.

Una recente questione
è quella del mancato
posizionamento della
scultura commissionata dalla Giunta al centro
della rotatoria sulla trasversale di pianura. Il Sindaco ci aveva
fatto sapere che l’Anas, subentrata alla
Città Metropolitana nella gestione della
strada, aveva mosso contestazioni circa
la possibilità di installare quell’opera
per ragioni di sicurezza (era troppo alta
e pesante), nonostante tutte le autorizzazioni necessarie fossero già state rilasciate. A fine agosto abbiamo saputo
che, definitivamente, l’Anas non aveva
autorizzato il posizionamento della
scultura che era rimasta senza collocazione. In seguito a nostra interpellanza
abbiamo appreso che quando l’Amministrazione ha commissionato l’opera,
già pubblicizzata come futura scultura
al centro della rotonda, non aveva tutte
le autorizzazioni, ma solo un “pre-parere” della Città Metropolitana, poi sostituita da Anas che ha vietato l’installazione. Così, oltre alla brutta figura verso
chi ha progettato la scultura e chi l’ha
realizzata con mezzi propri, tutti nostri
concittadini, adesso il Comune si trova
con un’opera in acciaio dell’altezza di
11 metri rappresentante “i musicanti di
Brema” che non ha un sito. O meglio,
la Giunta sta valutando di installarla “a
lato” della rotonda, nella zona limitrofa
al parco dei pannelli solari, realizzando un parcheggio e uno spazio verde
intorno alla scultura. Questo comporterà spese per il Comune che potevano
essere benissimo evitate e, soprattutto,
verrà realizzato uno spazio attrezzato,
mai preventivato prima, al solo scopo di
sistemare la scultura che, chiaramente,
non può giacere in un magazzino. Questa vicenda mostra una cattiva organizzazione e progettazione dell’Amministrazione che non possiamo esimerci
di evidenziare.
Passando a tutt’altro argomento, diamo
il benvenuto nel nostro gruppo consigliare alla sig.ra Orietta Andreoli che
è subentrata al collega Lorenzo Garagnani dimissionario, eletto consigliere
comunale a San Giovanni. Un sentito
benvenuto alla nuova collega; adesso
il nostro gruppo consigliare è tutto al
femminile; siamo Angela Bertoni, Elisabetta Tosi ed Orietta Andreoli.

So che appare come
una domanda illogica, perché ovviamente nessuno di noi può
sapere a quale futuro
andremo incontro, ma
è altrettanto vero che ognuno di noi, nel
suo piccolo, è responsabile di una piccola porzione di futuro al quale saremo
destinati. Negli ultimi anni, ad iniziare
da quelli più recenti, sonno accadute
cose che fino a poco tempo fa nessuno di noi avrebbe creduto che accadessero. La pandemia causata dal coronavirus, detta anche da COVID19 ne
è un semplice esempio, seppure nella
sua estrema e grave pericolosità. Nel
mondo accadono eventi estremamente
gravi, sia per l’uomo che, e soprattutto,
per l’intero pianeta. Forse, oggi, più ancora che negli anni passati, iniziamo a
renderci conto di quanto sia precario,
arduo, complicato e difficile, riuscire a
mantenere un equilibrio sincero e compatibile tra esseri umani e l’intero pianeta. È sotto gli occhi di tutti il reale ed
effettivo cambiamento del clima, e soprattutto il cambiamento che ciò comporta sulle nostre vite. Mai, come negli
ultimi tempi, abbiamo dovuto subire, e
sopportare degli aumenti di temperatura come quelli che si sono verificati
anche qui da noi. Naturalmente questo
è un fenomeno che riguarda tutti e che
non si può semplicemente derubricare e risolvere con l’acquisto di un climatizzatore da installare nelle nostre
case. Il dissesto idrogeologico, ne è un
altro drammatico esempio. Ci attendono molto probabilmente giorni difficili
e, brutto a dirsi, la causa di tanti dei
problemi a cui andremo incontro saremo stati noi stessi. La nostra mancanza
di visione, l’incapacità e la nostra mancanza di lungimiranza, sono spesso
la causa di tali problemi. Ecco perché
secondo noi del Movimento 5 Stelle, è
estremamente importante che ognuno
di noi faccia la sua parte. Abbiamo voluto il Ministero della Transizione Ecologica, per tentare di dare un senso ed
un coordinamento a tutte quelle attività
che necessitano all’uomo, ma ciò deve
accadere nel rispetto del pianeta e di
tutte le forme di vita che esso contiene.
Al contrario di altri partiti politici, la nostra visione di futuro riguarda tutti noi,
ed è una visione di lungo termine.

Gruppo Consiliare
“Condividere Sala Bolognese”

Gruppo Consiliare
“Uniti per Sala Bolognese”

Gruppo Consiliare
“Movimento 5 Stelle”

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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NOTIZIE UTILI RIGUARDO ALLA SCUOLA

D

i seguito, le novità dell’Ufficio
Scuola, con informazioni utili per
le famiglie di bambini e ragazzi
che frequentano le scuole del territorio.
Per il Contributo Libri, l’Ufficio sta analizzando le domande pervenute: il successivo pagamento sarà erogato indicativamente come ogni anno a febbraio. In
merito al Contributo riguardante il progetto Conciliazione Vita-Lavoro, quanto
spetta a ciascun nucleo richiedente verrà
liquidato entro il 31 Dicembre 2021.
L’Ufficio Scuola ricorda sempre che per
effettuare le iscrizioni ai servizi integrativi scolastici è necessario essere dotati
delle credenziali SPID. Questo permette
ai genitori di procedere in maniera molto

più veloce, senza più fare file in Comune
o prendere appuntamenti.
Per ottenere Spid, il cui utilizzo è gratuito, occorre essere maggiorenni, possedere un indirizzo e-mail, un numero
di telefono cellulare, un documento d’identità valido e la tessera sanitaria. Sarà
sufficiente scegliere uno dei nove gestori
(identity provider), seguire le istruzioni
di iscrizione, dopodiché effettuare il riconoscimento secondo una delle modalità
prescritte. Presso il comune di Sala Bolognese è possibile richiedere un appuntamento per il riconoscimento di persona e
l’abilitazione all’utilizzo delle credenziali
SPID fornite da Lepida s. c.p.a. (Lepida
ID).

Infine, l’Ufficio Scuola ricorda che i servizi integrativi scolastici possono essere
pagati solo attraverso la piattaforma PagoPA, quindi non è più possibile pagare
attraverso il bonifico bancario. L’accesso a PagoPA è sempre disponibile nella
sezione dei Servizi Online sul sito del Comune di Sala Bolognese.
Area Servizi alla Persona
Servizi Educativi e scolastici

CENTRO DIURNO PER ANZIANI A PADULLE
Il 27 settembre scorso si sono concluse le
operazioni di trasferimento dei medici nella nuova Casa della Salute collocata in via
Giotto a Padulle. Nei nuovi locali sono disponibili gli ambulatori per i medici di base
del nostro territorio, nonché ambulatori per
servizi infermieristici, e il CUP. Nello stesso
edificio sono ora presenti anche gli assistenti sociali che seguono i Servizi Sociali
del nostro Comune. Quindi in un unico edificio Sanità e Sociale opereranno in sinergia e collaborazione reciproca nell’ottica di offrire sempre un miglior servizio ai cittadini.
Questa nuova opera ha richiesto un impegno importante, anche
dal punto di vista economico, da parte dell’amministrazione, in
collaborazione con l’AUSL, la Regione Emilia - Romagna e vari
enti a livello territoriale.
In questo periodo resta ancora alta l’attenzione nei confronti
dell’epidemia COVID. È sempre attivo il servizio di consegna a
domicilio di spesa e farmaci per le persone in isolamento fiduciario.

Nel nostro territorio è inoltre in funzione un
servizio di trasporto sociale che quotidianamente consente a persone impossibilitate a guidare di poter raggiungere Ospedali,
Scuole, Centri Diurni etc. Questi servizi sono
resi possibili soprattutto grazie a volontari, ai quali va un sentito ringraziamento: la
richiesta è in continua crescita e pertanto
rivolgiamo un appello alla nostra comunità
affinché si possa allargare questa base di
volontari. Ogni persona che può offrire il proprio tempo e desidera entrare a far parte di questa squadra è benvenuta. Coloro
che sono interessati possono chiamare il centralino comunale
051.6822511 lasciando il proprio recapito e verranno richiamati.
Infine, è già stato approvato il progetto esecutivo per trasformare
i vecchi ambulatori in piazza Marconi a Padulle in un Centro
Diurno per anziani, accanto al Centro ricreativo Club 2006, ai
giardini e alla piazza che al venerdì ospita il mercato.
Area Servizi alla Persona
Servizi Sociali
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NOVITÀ
IN BIBLIOTECA
FLORENCE
di Stefania Auci
Romanzo storico ambientato tra il
Chianti e Firenze scossa dai venti della
Prima Guerra Mondiale. Ludovico Aldisi, giornalista ambizioso, vede nella
guerra appena dichiarata un’occasione di prestigio e ascesa sociale. La sua
esistenza subisce una svolta quando rivede Dante, amico e compagno di università, e conosce Irene, una ragazza
francese, figlia di un suo ex professore.
La giovane lo impressiona per la verve intellettuale e la libertà di pensiero,
oltre che per la fede pacifista. Quando Ludovico si reca sulla Marna come
inviato di guerra e qui si unisce a un
battaglione scozzese, conosce da vicino
l’orrore delle battaglie, e questi eventi
lo cambiano profondamente.
IL LIBRO DELLE CASE
di Andrea Bajani
A quante parti di noi siamo disposti a
rinunciare per continuare a essere noi
stessi? E soprattutto: dove abbiamo lasciato ciò che non ci siamo portati dietro? “Il libro delle case” è la storia di un
uomo: le amicizie, il matrimonio nel
suo rifugio e nelle sue ferite, la scoperta del sesso e della poesia, il distacco
da una famiglia esperta in autodistruzione. La storia salta di casa in casa, su
e giù nel tempo, ciascuna è la tessera
di un puzzle che si compone tra l’ultimo quarto del millennio e il primo degli
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anni zero. Costruito come un poliziesco
esistenziale, è un viaggio attraverso i
cambiamenti degli ultimi cinquant’anni, nelle sue geografie, nelle sue architetture reali così come in quelle interiori, i luoghi da cui veniamo e quelli in cui
stiamo vivendo.
GELOSIA
di Jo Nesbø
Ossessione, desiderio, smania di vendetta. Jo Nesbø racconta il preciso
istante in cui la passione prende il sopravvento. Due fratelli gemelli coinvolti
in un triangolo amoroso e un detective
chiamato a sbrogliare la questione. Il
profondo e improvviso legame tra due
passeggeri su un volo per Londra che
potrebbe essere l’inizio di una relazione o di qualcosa di molto più sinistro.
Uno scrittore di successo che si ritrova
vittima dell’ossessione altrui e riesce a
cavarsela grazie al suo talento nel raccontare. Una donna che approfitta della
pandemia per vendicarsi di ciò che ha
subito. Storie di uomini feroci, di amanti
privi di scrupoli, di destini implacabili,
nell’atmosfera ossessiva e perturbante
del maestro del giallo scandinavo.
L’ IMPERO DI MEZZO
di Andrea Cotti
Dopo l’ultima, sfiancante inchiesta, il
vicequestore Luca Wu ha bisogno di
riposo e di ritrovare se stesso: lo deve
a sua moglie, Anna, che lo ha cacciato

di casa dopo l’ennesimo tradimento, e
soprattutto a suo figlio Giacomo. L’occasione per allontanarsi da Roma si presenta quando i nonni di Wu decidono di
tornare un’ultima volta al loro villaggio
di origine, Caoping. Ma a pochi giorni
dall’arrivo, l’ufficio sicurezza dell’ambasciata italiana in Cina lo contatta per
chiedere il suo aiuto su un caso molto
delicato: un importante imprenditore
italiano è morto precipitando dal diciassettesimo piano di un parcheggio.
Insieme alla poliziotta Yien Bao Yi,
quello che sembrava un semplice contrattempo si trasforma in una corsa impazzita tra i locali controllati dalle Triadi, le stanze della politica e le fabbriche
dei colossi mondiali della tecnologia.
Un intrigo internazionale fatto di affari
miliardari, depistaggi, omertà e lotte di
potere nei territori più oscuri dell’Impero di Mezzo.
L’ OROLOGIO DI STELLE.
LA FALENA D’OMBRA
di Francesca Gibbons
Imogen potrebbe essere più carina con
la sua sorellina Marie. E dovrebbe essere più gentile con il fidanzato della
mamma. Soprattutto, non dovrebbe seguire una strana falena argentea dentro un albero... Di colpo, Imogen e Marie
si ritrovano intrappolate in un mondo
magico, un regno in cui nessuno si
comporta come ci si aspetta e dove al
calare della sera appaiono creature si-
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nistre. Le due sorelle desiderano solo
una cosa: tornare a casa. Ma per riuscirci, dovranno salvare il viziato Principe Miro e con lui un intero mondo in
pericolo. Ad aiutarle, per fortuna, ci saranno un orso ballerino, una coraggiosa cacciatrice e persino le stelle.
BEDELIA
di Leo Ortolani
Bedelia è una dea, è sui cartelloni di
tutta la città, eppure ha i giorni contati: “Segreti”, la marca di lingerie di cui
è testimonial da anni, sta per sostituirla. Cosa succede a una dea quando
gli umani si preparano a dimenticarla?
Leo Ortolani ha preso un personaggio
secondario della sua storica saga “Venerdì 12” e ha risposto, senza scrupoli,
senza mezzi termini, a questa domanda. Per la quarta di copertina ha scelto
parole lette le quali non potrete dire di
non essere stati avvertiti: «Vi innamorerete di una stronza».
SCHELETRI
di Zerocalcare
Diciotto anni, e una bugia ingombrante: Zero ogni mattina dice alla madre
che va all’università, ma in realtà passa cinque ore seduto in metropolitana,
da capolinea a capolinea. È così che fa
la conoscenza di Arloc, un ragazzo un
poco più piccolo di lui che ha altri motivi per voler perdere le sue giornate in
un vagone della metro B di Roma. Man
mano che la loro amicizia si fa più profonda, le ombre nella vita e nella psiche
di Arloc si fondono con le tenebre del
mondo dello spaccio di droga della periferia romana.
Biblioteca comunale
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STAGIONE TEATRALE 2021/2022: TORNA IL TEATRO DELLA SALAMANDRA

R

iparte la stagione teatrale 2021/2022
a Sala Bolognese, con appuntamento presso la frazione di Osteria Nuova, nell’incantevole Villa Terracini, dove
verranno proposte rappresentazioni teatrali dedicate sia al solo pubblico adulto
che alle famiglie. Si tratta della rassegna
“Teatro della Salamandra” a cura del Teatro delle Temperie in collaborazione con
Bangherang APS e il Comune di Sala Bolognese.
La prima performance presentata è “Lo
Stronzo”, incentrato sulla tematica della
violenza di genere, delle differenze e delle incomprensioni profonde nell’ambito
del rapporto fra uomo e donna.
Segue lo spettacolo per famiglie “Nina,
formichina che voleva volare”, in cui Nina
è una piccola formica che vive in un giardino insieme alle altre formiche, ma sente dentro di sé che le piacerebbe essere
una farfalla. Tuttavia quando ne parla,
tutti la prendono in giro. Nina allora decide di partire alla ricerca di qualcuno che
la possa aiutare a trasformarsi. Durante
il viaggio incontrerà molti altri insetti e
animaletti, ognuno nato con una forma e
un corpo diverso da quello che vorrebbe.
Torna in scena “Il Circo Capovolto”: memoria, appartenenza, sangue si mescolano a guerra, deportazioni, tradimenti,
fughe e vendette. Uno spettacolo commovente e travolgente in cui i tragici eventi
raccontati acquistano una luce particolare, tramite il filtro dello sguardo curioso
e incantato dei bambini e l’incombente
presenza della magia dello “szerelem”,
quell’amore per l’arte che dalle vene della
stirpe Hrabal arriva direttamente a quelle
degli spettatori, creando una connessio-
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ne e un’atmosfera uniche, che lasciano il
segno in ognuno.
Un’altra rappresentazione dedicata ai
bambini è “Il mostro di Nina… Che rabbia!”, in cui la piccola Nina impara a gestire e utilizzare in modo positivo le emozioni e, in particolare, il mostro fatto di
rabbia che a volte cova dentro di sé.
La rassegna si chiude con lo spettacolo
“Mediterraneo, speranze, naufragi e nuove libertà” che parla del mare attraverso
cui fuggire dalla propria terra che è ostile, che spaventa, che uccide. Questo mare,

raccontato attraverso le testimonianze e
gli occhi dei migranti, diviene da ieri ad
oggi luogo di viaggi interminabili o terminati troppo presto, durante i quali ovunque ci si volti non si vede altro che mare,
solo mare.
Per Info e prenotazioni:
http://www.teatrodelletemperie.com/
051963037
info@teatrodelletemperie.com
Area Servizi alla Persona
Servizio Cultura
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ZONA 30: VIABILITÀ MISTA PER UNA OSTERIA... NUOVA E SICURA

N

ella frazione di Osteria Nuova si
trova una rete di assi importanti
per la viabilità del territorio: via
Gramsci che attraversa il Comune, la
linea ferroviaria Bologna-Verona che
rappresenta un collegamento interregionale e tra il Comune e la città di
Bologna, la Ciclovia del Sole (o Eurovelo
7) che è parte della rete del programma
europeo che unisce Capo Nord a La Valletta attraversando da nord a sud l’Europa, la ciclabile Comunale che unisce
tutte e tre le frazioni maggiori, la futura pista ciclabile che unirà la Stazione
Ferroviaria con via Ducati Lamborghini
su Via Stelloni.
La Città Metropolitana di Bologna,
all’interno di un piano di completamento della Ciclovia del Sole, ha progettato
e proposto al Comune la realizzazione
di interventi di messa in sicurezza della viabilità ciclabile nel centro abitato

di Osteria Nuova. L’importo del co-finanziamanto della Città Metropolitana
è di € 95.000 su € 105.000 previsti per
i lavori.
L’azione principale del progetto è la
creazione di una “zona 30”, in cui la viabilità ciclabile può essere parzialmente
integrata a quella delle automobili. In
quella zona, i percorsi ciclabili seguono lo stesso senso di marcia rispetto a
quello carrabile, evidenziati con strisce
tratteggiate a lato della strada, per definire la corsia dedicata alle bici che può
essere occasionalmente occupata dai
veicoli. Di conseguenza, è stata modificata la segnaletica orizzontale e sono
state aggiunte delle isole spartitraffico
in corrispondenza delle aree di maggiore interferenza tra le bici e le auto.
Il restringimento della carreggiata e le
isole rialzate poste in corrispondenza
di alcune intersezioni servono ad in-

centivare i guidatori al rispetto del limite dei 30 km/h.
Lo scopo di tutte queste operazioni è
quello di valorizzare la natura di centro abitato di quella parte di territorio, lungo il quale si trovano alcuni dei
principali poli di interesse della località, come la chiesa, le Scuole dell’Infanzia e Primaria e le attività commerciali.
Inoltre, in questo modo il percorso creato si inserisce e completa il tracciato
della Ciclovia del Sole, come tassello della rete ciclabile per la mobilità
quotidiana: questo obiettivo ambizioso
deriva da un approccio orientato verso
la mobilità sostenibile, la riduzione
dell’inquinamento e dell’incidentalità stradale, all’interno del quale sono
coinvolti tutti i comuni del territorio
metropolitano.
Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici
manutenzione - patrimonio

"PULIAMO IL MONDO"
L’Amministrazione Comunale quest’anno ha
deciso di aderire all’iniziativa “Puliamo il Mondo”, organizzata da Legambiente con i patrocini del Ministero dell’Ambiente e della Transizione Ecologica, del Ministero dell’Istruzione, del
Ministero dell’Università e della Ricerca e di UPI
- Unione Province Italiane.
Il Comune di Sala Bolognese ha organizzato l’evento Sabato 25 Settembre 2021 in collaborazione con le associazioni di volontariato ed il volontariato singolo, al fine di coinvolgere i cittadini nella pulizia del proprio territorio, nel rispetto
delle regole vigenti relative all’emergenza sanitaria.
L’iniziativa ha avuto un’ampia partecipazione da parte della comunità che ha dato un segnale concreto di collaborazione, iden-

tità territoriale e spirito di iniziativa volto alla
pulizia di tre località: Padulle, Sala e Osteria
Nuova. L’attività si è concentrata principalmente nei parchi, lungo le ciclabili e nei pressi della
stazione ferroviaria.
L’evento è stato importante anche per l’effetto
di sensibilizzazione ottenuto sulla cittadinanza
non direttamente coinvolta nell’attività di raccolta dei rifiuti, che ha potuto vedere camminare sul territorio gli
abitanti di Sala Bolognese con indosso la casacca gialla fornita
da Legambiente. L’Amministrazione Comunale ringrazia le associazioni di volontariato ed i volontari singoli presenti sul territorio per la collaborazione mostrata in tutte le fasi dell’evento.
Area Tecnica - Servizio Ambiente
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PREMESSA AL NUOVO PIANO URBANISTICO
GENERALE E OBIETTIVI DI INDIRIZZO

I

l criterio che si sta seguendo nella stesura
del “nuovo” PUG è
quello di rendere chiari i
punti di partenza. Il Piano è un atto complesso
che norma le destinazioni d’uso del suolo in tutte le articolazioni
idonee per un efficace governo del territorio, principalmente residenze, servizi,
produzione commercio, agricoltura, infrastrutture per la viabilità, ecc...
Il nuovo strumento urbanistico non
stravolge la pianificazione vigente, ma è
uno strumento di fusione progettuale di
momenti urbanistici diversi, ricercando
innovazione nel suo disegno, nelle sue
regole e nei suoi strumenti di gestione
e monitoraggio, per perseguire uno sviluppo durevole del territorio.
Tra gli obiettivi individuati dal piano vi
sono la tutela dell’ambiente e del paesaggio, il recupero del patrimonio edilizio esistente, il contenimento del consumo di suolo, il miglioramento della
qualità urbana e la ricerca di strumenti
innovativi finalizzati ad una migliore

gestione dello strumento urbanistico.
Rispetto a mezzo secolo fa, l’attuale
concezione del Piano può essere considerata “capovolta”: l’accento è posto
sulla ricomposizione interna della città
esistente e non più sulla sua estensione. È necessario mettere a punto i modi
attraverso i quali privilegiare lo spazio
pubblico, i servizi d’uso collettivo e perseguire una rappresentazione del paesaggio locale.
Il Piano di Sala Bolognese viene a far
parte di una tipologia del tutto contemporanea di piani “prudenti”. Il minimalismo è un valore della contemporaneità
in quanto si prende atto della scarsità
delle risorse di suolo, di operatività: si
produce così un Piano che tutela e valorizza l’esistente, e che al tempo stesso
è realistico nelle sue previsioni, capace
di controllare i processi trasformativi. Si
tratta di un Piano che salvaguarda il tessuto con valenza storica e i monumenti,
ma che ne ripropone i valori rendendoli
contemporanei, cura e incrementa notevolmente le aree verdi ponendole in
relazione col costruito. Una città sempre

più vivibile, quindi, in cui viene privilegiato il pedone e/o il ciclista, perché
possano godere di qualità ambientale
diffusa: la sfida dei prossimi anni sarà
infatti quella di moltiplicare il numero
di alberi e ampliare le superfici vegetali
nei contesti urbani, avviando una nuova
transizione ecologica. Sala Bolognese
potrebbe in questo senso diventare un
nuovo modello di sviluppo incentrato
sulla riduzione delle emissioni inquinanti.
È oggi necessario studiare e introdurre
misure di compensazione ambientale
durevoli e rigenerative come l’economia
circolare o le infrastrutture verdi, per costruire un nuovo equilibrio tra città, ambiente e paesaggio. Esistono quindi tre
grandi tematiche da affrontare: le tecnologie che utilizzano fonti rinnovabili,
capaci di generare e conservare energia
pulita, la tutela della biodiversità e lo
sviluppo rigenerativo. In virtù di ciò, il
nuovo Piano accoglierà i mutamenti socioeconomici e demografici attraverso
politiche di non espansione, di riduzione del consumo di suolo, rigenerazione

SEGNALAZIONI RELATIVE ALL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Il servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica è affidato a Hera Luce S.r.l.
Con tale servizio è attivo anche un numero verde per la segnalazioni di guasti negli impianti di illuminazione pubblica (es. lampioni spenti, impianto spento, ecc.), pertanto nel caso in cui i cittadini abbiano necessità di effettuare segnalazioni inerenti tali problematiche è opportuno che contattino direttamente il numero verde gratuito 800 498 616 call center
Hera Luce attivo tutti i giorni 24h su 24h, a cui dovranno comunicare via e numero civico o posizione del guasto.
Area Tecnica - Servizio Lavori Pubblici - manutenzione - patrimonio
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urbana e valorizzazione del paesaggio
agricolo e verde.
Il nuovo Piano semplifica le regole della
città costruita perseguendo invece un
approccio flessibile, definendo un apparato di norme che favoriscano la progettualità diffusa finalizzata al miglioramento della qualità urbana pubblica
e privata.
II Comune di Sala Bolognese nella prima
fase di elaborazione del nuovo strumento
urbanistico si è dotato di un Programma
di Ascolto, che costituisce un’ottima occasione di confronto con la comunità: è
possibile così condividere una valutazione delle dinamiche di cambiamento che
sono in atto e favorire una reale partecipazione alle decisioni programmatiche
che ne devono conseguire. Il programma
di ascolto è stato strutturato in una prima
fase con la distribuzione di un questionario rivolto a tutti i cittadini attraverso il
Sito Istituzionale del Comune.
Il percorso partecipativo inserito nella
costruzione del nuovo Piano offre una
grande opportunità per la creazione di
un’idea condivisa della città, dei valori
che sostanziano la sua identità e il suo
sviluppo. Il piano, cioè, attraverso la partecipazione, diventa il luogo preposto
per l’interrelazione tra sapere tecnico
e sapere comune e non può prescindere dalla consapevolezza che queste
discendono anche dai mondi percettivi
degli abitanti.
Il colloquio costante tra le due visioni
reca vantaggio a tutte le parti: maggiore sarà la corrispondenza in termini di
elementi riconoscibili ed eleggibili tanto
più il piano avrà possibilità di efficacia e
condivisione, da cui conseguono obiettivi ampi, quali il rafforzamento del senso
di appartenenza, l’aumento della cono-

| dicembre 2021

scenza dei reali bisogni della città e
l’incremento della consapevolezza
degli abitanti circa i meccanismi
di fattibilità cui ogni progetto
deve sottostare.
A Luglio 2021 sono stati compilati
133 questionari dalla cittadinanza, che sono stati fondamentali
per lo studio, la lettura e il progetto di alcuni temi di Piano, come
la qualità dell’abitare e del vivere
(servizi, la loro prossimità, elementi
iconici del territorio, luoghi di svago,
viabilità...). Dalle risposte emerge una
elevata sensibilità sul tema della sicurezza del territorio e la volontà di migliorare proprio il tema della prossimità
anche attraverso la mobilità sostenibile
o le funzioni capaci di dare urbanità (e
urbanesimo) ai centri.
Da questo punto di vista, l’urbanistica, può essere un settore particolarmente propulsivo per aprire
nuovi scenari di sviluppo sostenibile per il territorio di Sala
Bolognese, per il sistema dei
servizi, per la residenza,
per le attività produttive e
commerciali, per l’ospitalità e per l’ambiente.
Ogni questionario pervenuto o che arriverà,
diventerà un momento fondamentale per
rendere il Piano uno
strumento per rispondere alle esigenze del territorio,
per l’attivazione di
politiche di valorizzazione.
Area tecnica
Servizio urbanistica
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L'ESTATE DI SAN MARTINO

D

omenica 21 Novembre si è svolto presso l’affascinante Parco di
Villa Terracini uno degli appuntamenti più amati a Sala Bolognese e
che, finalmente, è stato possibile riproporre in sicurezza, ma con l’entusiasmo di sempre: si tratta dell’Estate di
San Martino, la fiera locale organizzata
per riscoprire e rivivere insieme le tradizioni del territorio.
Mentre alle 9.00 partiva la camminata
di 6 km per le strade di Osteria Nuova,
a cura del Gruppo di Cammino di Sala
Bolognese, dalle 9.30 è stata allestita la
mostra degli antichi mestieri: l’uso del
vimini, la preparazione di prodotti con
farina di castagne e prodotti a base di
zucca, l’intaglio artistico, i modellini di
macchine agricole, il filato con filarino,
le piante decorate, e tanto altro ancora.
Da una parte, l’esposizione artistica di

12

Serena Gamberini, dall’altra la mostra
micologica a cura del Associazione Micologica Avis Bologna e l’esposizione di
prodotti aziende agricole del territorio a
km 0 a cura dell’Azienda Agricola Formigoni e Brivio Frutta, dal campo-scuola
di Protezione Civile, alla lavorazione dal
latte al formaggio a cura dell’Istituto Serpieri di Bologna e al mercatino dell’ingegno artistico: il parco della villa era animato dall’entusiasmo di grandi e piccini
e tinto di tutti i colori dell’Autunno.
Il pomeriggio è stato allietato dalla Musica popolare della Pneumatica Emiliano Romagnola, mentre si sono svolti i
laboratori per bambini a cura di Bangherang APS e l’Associazione “Sala
Presente... Non solo scuola”, dedicati
alla cultura dei cereali e del pane fatto
in casa. In una giornata come questa,
non potevano mancare i sapori della

montagna e della pianura: dalle caldarroste, ai prodotti con farina di castagne
e a base di zucca, le crescentine, i dolci nostrani di stagione e la polenta con
ragù.
In conclusione, anche questa edizione
è stata ricca di iniziative dedicate alla
musica, al buon cibo, al volontariato,
grazie alla collaborazione tra il Comune e le realtà del territorio che hanno
messo in campo le loro risorse per renderla possibile, alle quali va un sentito
ringraziamento: l’Associazione Turistica Pro Loco di Sala Bolognese, Bangherang APS, l’associazione “Incontra la
Solidarietà”, il Gruppo Podistico AVIS
Sala Bolognese, il gruppo “I Porcelloni”, il Volontariato di Protezione Civile
e l’associazione “Sala Presente... Non
solo scuola”.
Area di Staff Segreteria
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LA PROTEZIONE CIVILE DI SALA BOLOGNESE NON SI FERMA MAI!

N

egli ultimi mesi le ordinarie attività
di manutenzione delle dotazioni in
vista della stagione invernale e delle conseguenti probabili emergenze, oltre
al prosieguo delle attività di riacquisto delle
attrezzature sottratte durante il furto, sono
state affiancate dal progetto “Proteggiamo
la bellezza insieme”. Nell’ambito di tale iniziativa, promossa dai Volontari più giovani
della nostra Associazione e realizzata grazie alla collaborazione dell’Amministrazione Comunale, molti sono stati gli interventi
volti a riqualificare e a valorizzare gli arredi
urbani sparsi per l’intero territorio comunale le cui condizioni non erano più tali da
assicurarne la corretta fruibilità, come pan-

chine, fermate dell’autobus, ecc. Proprio
nell’ambito di tale progetto sono state realizzate alcune panchine speciali tramite le
quali si è voluto trasmettere un messaggio
particolare all’intera Comunità.
È il caso delle panchine dipinte di rosa, inaugurate ad Ottobre, il mese della prevenzione
per il tumore al Seno, che in una targhetta
riportano i contatti di un’Associazione di
volontariato attiva in tale settore per diffondere in tutta la cittadinanza consapevolezza
sull’importanza della prevenzione. L’installazione di altre panchine legate a simili temi
sociali proseguirà nel corso dei prossimi
mesi. Proseguono, poi, le imprescindibili
attività formative rivolte ai nostri Volontari

per garantire un costante incremento delle competenze e loro mantenimento. Molti
nuovi volontari, giovani e non, si sono avvicinati alla nostra Associazione in questi anni
complicati ed è da poco terminato il primo
corso base organizzato direttamente dalla
nostra Associazione con l’ausilio della Consulta per il Volontariato Provinciale di Bologna: tale corso è fondamentale per garantire
l’operatività in sicurezza dei nuovi Soci.
Altri corsi sono in programma nel prossimo
anno e le iscrizioni sono sempre aperte… Vi
aspettiamo! Un grande augurio di Serene festività e felice 2022 a tutti voi!
Volontariato di Protezione Civile
di Sala Bolognese

LA POLISPORTIVA DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA!

U

n giorno qualcuno mi dice: vuoi scrivere un articolo per la polisportiva da
pubblicare sul giornale comunale? Ci
penso e mi dico: macché! Uno, non so scrivere, due non saprei nemmeno cosa. Passa
del tempo e mi rifanno la stessa domanda,
ma nella mia testa sempre la stessa risposta.
Poi ad un tratto mi dico: non posso raccontare
cosa fa la polisportiva, c’è chi è più bravo di
me e ci sono pure i volantini che sintetizzano
tutto, più chiaramente di quanto potrei fare
io. Ma potrei raccontare la mia esperienza,
fatta di emozioni, che sono la parte più bella e profonda, mai scritta sui volantini. Tutto inizia da genitore, perché si parte sempre
dalla solita affermazione: perché non facciamo fare dello sport a nostro figlio, che gli fa
bene? Parto subito dandovi la risposta: certo
gli fa bene, ma il bene non è solo quello fisico,
oserei quasi affermare che sia quello minore. Quello che provano e vivono i nostri figli,
sono emozioni che ti crescono. Se hanno la
fortuna di capitare nell’ambiente giusto, al-

lora non si scorderanno mai di questi anni,
che gli rimarranno nel cuore per tutta la vita.
Come dicevo, da buon genitore decido di far
fare sport ai miei figli e li porto in polisportiva
a giocare a calcio… solo quello c’era quando
li iscrissi. Avevano entrambi 5 anni, ora ne
hanno quasi 10 e vi devo dire che sono stati cinque anni fantastici, per loro ma anche
per me. Ho deciso per gioco, di fare qualche
foto a questi piccoli che correvano intorno a
un pallone: da genitore mi sarebbe piaciuto
avere qualche ricordo, magari da rivedere
con loro. Per fare però qualche foto decente
non puoi farla da “fuori”, devi essere lì “dentro” anche tu, e così ogni fine settimana ho
iniziato a vivere al fianco di questi bambini
la panchina, la partita, lo spogliatoio, a viverli
come persone, per le loro paure, per le loro
gioie, per le loro debolezze, per i loro capricci
ma soprattutto per la loro “bellezza”… le EMOZIONI di questi momenti rimarranno sempre
un bellissimo ricordo per me ma credo anche
per loro. Soprattutto a questo fa bene lo sport.

Avrai nuovi amici con cui potrai condividere queste emozioni, che sono il riassunto di
essere umani: immaginate di vivere senza
di queste oppure di viverle da soli, non saremmo quello che siamo. Queste emozioni, a
volte, potranno essere anche negative, capiterà ad esempio di perdere una partita, ma
poi arriva l’abbraccio del compagno, le risate nello spogliatoio, i giochi in doccia e tutto
quello che non si può raccontare, non perché
sia un segreto ma solo perché bisogna viverlo. In tutto questo, anche il sottoscritto ha imparato tanto da questi bambini e soprattutto
ha ricevuto tanto, tante bellissime emozioni.
Per questo mi sono detto: sì, posso scrivere
due righe sulla polisportiva, forse non riceverete informazioni su che sport vengano fatti o
quanti allenamenti ci sono o dove viene fatto
quello sport piuttosto che l’altro, ma per questo come dicevo ci sono i volantini. Saprete
però che lo sport fa bene, emoziona e cresce
i vostri figli.
Real Sala Bolognese
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NATALE IN DISCESA A GIOCARS!

G

iocars, in collaborazione con ComunicaMente, agenzia specializzata in
servizi culturali e didattica museale
che già coordina le attività didattiche del circuito museale della Città di Bologna, Genus
Bononiae - Musei nella città, propone una
serie di appuntamenti a cadenza mensile
progettati per le famiglie ed i loro bambini.
Saranno divertenti laboratori preceduti dalla visita alla collezione per bambini e adolescenti e loro familiari, nei quali non solo
si scopriranno i segreti della meccanica e di
meccanismi, la storia dei giochi e del Gioco,
le caratteristiche dei materiali, ma gli oggetti in mostra saranno un pretesto per parlare di argomenti oggi fondamentali quali

la mobilità sostenibile, la mobilità urbana
alternativa, il riuso, l’economia circolare.
In modo ludico, bambini (e adulti) capiranno come attraverso i concetti di
memoria, ricordo, conservazione e riparazione (dei giocattoli oggi, degli elettrodomestici domani) si può rispettare
l’ambiente ma anche le creazioni dell’ingegno dell’uomo, per i quali Giocars può
essere divertente veicolo di diffusione.
Il primo di questi è previsto in periodo natalizio: “Un Natale in... discesa!”
Sarà un intero pomeriggio alla scoperta
della storia, dei modelli e dei segreti delle
slitte, a cui il museo Giocars ha dedicato
un’intera sezione. Storie, favole, disegni,

laboratorio creativo di costruzione di slitte,
di decorazioni natalizie e anche della renna
Rudy!
L’appuntamento potrà essere fruito anche in
formula “io gioco tu shopping” , per cui potrete lasciarci i vostri bambini: noi penseremo
a loro, voi potrete pensare ai regali natalizi.
Informazioni e costi: Laboratorio età 5/ 11
anni (fino ai 3 in compresenza di un genitore) 10€ + ingresso museo 3 €.
Laboratorio + 3 ore 20 € + ingresso al museo 3 €.
Adulti accompagnatori 5 € ingresso museo.
Per info e prenotazioni: 391 434 5945
comunicazione@giocars.it
Museo del Giocattolo GIOCARS

OGNI VIAGGIO LO VIVI TRE VOLTE, QUANDO LO SOGNI, QUANDO LO VIVI
E QUANDO LO RICORDI

N

egli ultimi anni il mercato di Caravan e Camper è stato in costante crescita, inoltre con la pandemia di SARS-CoV2 sempre più famiglie
si sono avvicinate a questi mezzi. Perché questa scelta? Poter viaggiare utilizzando una propria cucina, utilizzare
il proprio bagno e dormire nel proprio
letto, condividendo il viaggio con i propri famigliari rende il viaggio più sicuro; poter gestire il proprio tempo libero
scegliendo quando partire, cosa visitare e in che luogo dormire è anche questo sinonimo di libertà. Questa libertà

viene estesa anche ai nostri amici a
quattro zampe, che possono viaggiare
con noi senza alcun problema. Anche
noi di SEI IN VIAGGIO, Associazione
nata a Sala Bolognese da camperisti locali, abbiamo notato nell’ultimo periodo
un aumento di richieste per associarsi,
e un incremento dei camper parcheggiati in paese, confermando il trend di
crescita nazionale. Lo scopo di SEI IN
VIAGGIO è promuovere il turismo all’aria aperta con incontri, per scambiarci
idee di viaggio, parlare di sicurezza, accessori e problematiche. Ultimamente

tra associati ci stiamo facendo una domanda, che vorremmo sottoporre anche a te, possessore di Camper/Caravan: Che servizio vorresti vicino a casa?
Inviaci la tua risposta a
seiinviaggio@gmail.com
Come Associazione siamo inoltre disponibili ad incontrare anche coloro
che vorrebbero avvicinarsi a questo
mondo così da vivere al meglio la prima esperienza in caravan o camper.
AUGURIAMO a tutti BUONE FESTE e
tanti emozionanti chilometri.
Associazione Sei in Viaggio

5X1000 VI PRESENTIAMO UN PERCORSO EDUCATIVO FINANZIATO CON IL VOSTRO CONTRIBUTO
TRASPARENZA PRIMA DI TUTTO - PIACENZA/GRIZZANA VISCONTI
Le nostre gite culturali si possono pianificare anche attraverso il contributo di tutti i cittadini che hanno creduto nella nostra causa, versandoci il 5X1000, ma non
solo: il comune di Sala Bolognese, Emilbanca Agenzia di Sala Bolognese con grande sensibilità ci forniscono il loro aiuto. In questa occasione abbiamo visitato Piacenza e i ragazzi sono rimasti abbagliati dalla bellezza dei dipinti del Guercino nel Duomo, e di Grizzana Visconti. Tutto è possibile grazie a una fitta organizzazione
di persone che si adoperano perché “l’impossibile diventi possibile” e il premio finale è il sorriso e la gratitudine dei ragazzi, che sanno mostrare con grande affetto.
Associazione Al3Teste

ISCRIZIONI APERTE CORSI MUSICA STRUMENTALI, INDIVIDUALI, COLLETTIVI, 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, moderno e jazz, sax, tromba, trombone, flicorno, euphonium, ukulele, violino, violoncello, violoncello suzuki. - Musica d’insieme classica e moderna - Orchestra giovanile Bernstein 14-35 anni - Orchestra Bernstein Junior 6-13 anni. PS: L’attività descritta sarà svolta
in ottemperanza alle normative anticovid 19. INFORMAZIONI: Segreteria: Tel. 3392030791 - 0512815020 dal Lunedì al Venerdì dalle 15.30 alle 18.30
Indirizzo e-mail: associazionebernsteinsgp@gmail.com - Sito: www.scuolabernstein.it
Associazione Musicale Leonard Bernstein APS

14

PARTECIPAZIONE

| dicembre 2021

LA TROTTERELLATA DI NUOVO AL VIA!
41a Trotterellata, Sala Bolognese, 10 Ottobre 2021. Edizione di ripartenza, la Trotterellata 2021 di Sala Bolognese!
Avendo pensato di limitare le iscrizioni della nostra camminata, da sempre connotata
come “ludico-motoria”, a 1000 partecipanti
per contenere il potenziale assembramento,
i dati sono stati questi: iscrizioni a mezzo
email 691, iscrizioni della domenica mattina 288, per un totale di 979. I Gruppi rappresentati sono stati 30, dei quali 8 rappresentativi di Sala Bolognese. Abbiamo cercato di
applicare con rigore il Protocollo Anticovid
UISP, cominciando dall’autodichiarazione
Covid-19 e proseguendo con l’acqua monodose, anche da 250cc, per il ristoro. Le premiazioni dei Gruppi, che dovevano essere
simboliche, ma che si sono “ingrossate” con
l’aiuto di commercianti e artigiani, sono sta-

te fatte senza ufficialità. La bicicletta, offerta
dalla sezione AVIS di Sala Bolognese, è andata in sorte alla polisportiva Cirolo Dozza/
ATC dell’amico Dario Deiana. Come è ovvio,
non abbiamo potuto portare alla camminata i Gruppi scolastici organizzati, iniziativa
alla quale abbiamo sempre posto grande
attenzione. Così come non abbiamo potuto
omaggiare i podisti delle nostre famose crescentine. Detto questo, però, anche il nostro
piccolo Gruppo AVIS di Sala Bolognese si è
rimesso in moto, tra l’altro con la sollecitazione e l’aiuto concreto dell’Amministrazione comunale. La 41a edizione della Trotterellata ha confermato come centro logistico,
il campo erboso della zona “sportiva” della
frazione di Sala, dove il Gruppo Podistico
AVIS e la Pro Loco hanno sistemato la nuova
struttura, denominata “PalaSala”, per dare

una confortevole ospitalità ai convenuti delle proprie iniziative. Ci teniamo a segnalare
che, da un paio di mesi, sono riprese alcune
iniziative di aggregazione della nostra comunità. Ripartire dopo la grave emergenza
sanitaria e ancora in condizioni difficili, non
è come accendere la luce con l’interruttore,
ma l’impegno, l’entusiasmo e lo “spirito di
paese”, hanno raccolto attorno ai podisti del
GP AVIS, la Protezione Civile, la Pro Loco, la
Polizia Locale, i Carabinieri della Stazione di
Sala e tanti “liberi cittadini” che si sono sentiti motivati in questa iniziativa di promozione paesana. Archiviamo anche questa 41a
edizione della Trotterellata con una buona
dose di soddisfazione, ringraziando ancora
una volta la buona sorte che, forse, con il bel
tempo, ha voluto premiare il nostro lavoro.
Gruppo Podistico AVIS di Sala Bolognese

AVIS E COVID-19: DUE ANNI PARTICOLARI

S

i è pensato a qualcosa che sia di buono auspicio per il 2022 un calendario
assieme a tutte le attività commerciali
del Comune. Abbiamo cercato gli sponsor
e anche con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale, è stata chiesta una
foto per ogni attività e quindi via con il calendario. La presentazione del calendario si
è voluto fare insieme alla festa dell’Avis e alla
premiazione dei donatori che hanno meritato le benemerenze e con la collaborazione
della Pizzeria Cavallo e di Sto Bar abbiamo
organizzato un aperitivo in strada con la musica di sottofondo cantata da Isa J. Direi tutto

molto bello e riuscito bene sia per il tempo,
la serata non fredda, sia per il lavoro di molti
volontari e anche la Pro Loco che ci ha dato
un buon supporto. Vorrei ringraziare tutti gli
sponsor che hanno contributo nella spesa
del calendario. Abbiamo voluto mettere in
risalto le foto delle attività commerciali più
che i giorni dei mesi che sono stati sacrificati
in piccolo. Nella prima pagina ci è sembrato
giusto evidenziare la nostra basilica che è il
fiore all’occhiello del nostro Comune valorizzata ultimamente con la sistemazione della
facciata e la pavimentazione. La seconda
pagina invece è stata riempita da una lette-

ra del nostro Sindaco Emanuele Bassi, direi
molto bella ed importante, dove si evidenzia
come questo Comune sia vivo e abbia voglia di proseguire con un certo ottimismo, in
mezzo a tanti problemi e sacrifici che questa
pandemia ci ha riservato e ci riserverà ancora. Due righe da parte mia come Presidente e
del Consiglio Avis Sala Bolognese.
Direi che nella serata sono mancati solo i
fuochi d’artificio e sarebbe stato l’en plein.
Vorrei ringraziare anche tutti i partecipanti
che sono stati tanti e auguroni per il prossimo 2022 con tanta tanta fortuna!
Avis Sala Bolognese

ULTIMATO IL "BOSCO DELLA VITA ANT"
Con la piantumazione di altre 60 piante donate dai salesi si è completato il bosco della vita di Sala Bolognese. Il bosco è stato arricchito di 3 piazzole
fatte realizzare dall’Amministrazione comunale sulle quali sono stati installati sei bellissimi attrezzi ginnici (particolarmente graditi alla cittadinanza che ne fa un importante uso) gentilmente donati da un cittadino in ricordo del padre. Una decina di roseti dedicati faranno da cornice al centinaio
di piante di tipi diversi (querce, tigli, aceri, frassini, peri da fiore, ciliegi selvatici e melograni) che costituiscono il bosco. Un grazie di cuore ai tanti
volontari che con la loro costante, instancabile e puntuale opera di innaffiatura hanno permesso di superare il caldo periodo estivo caratterizzato da
molta siccità. La contabilità del progetto non è ancora stata ultimata mancando alcune offerte e spese (il bilancio però sembrerebbe ottimo), sarà un
impegno primario dell’Associazione mettere a conoscenza i cittadini del bilancio dell’iniziativa nei prossimi numeri del notiziario. Nell’attesa dell’inaugurazione ufficiale, prevista in via approssimativa, per la primavera 2022, un grazie a tutti, volontari e donatori e un augurio di serene festività.
ANT - Sala Bolognese

LA PRO LOCO VI AUGURA BUONE FESTE
Non sappiamo ancora come e quando ci rivedremo ma speriamo che la Befana, il Carnevale, la Fiera possano tornare nelle vie del nostro
Paese…noi non vediamo l’ora! Ringraziamo volontari e cittadini che hanno partecipato alle feste 2021 nonostante i controlli, le mascherine e i
distanziamenti nel rispetto di tutti. La Pro Loco vi augura Buone Feste!
Associazione Turistica Pro Loco di Sala Bolognese
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