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EDITORIALE

I
l periodo delle festività è quello, per eccellenza, che spinge 
a guardarci indietro, a fare tesoro di quanto già raggiunto 
e ad usarlo quale stimolo per fare sempre meglio. “Sem-
pre meglio” è un obiettivo, ora più che mai, di squadra. È 
un collage, come quello delle immagini presenti in questa 

pagina, fatto di istantanee brevi ma significative, di mani che 
hanno afferrato altre mani per “fare insieme”.
Insieme fra cittadini, associazioni, volontari, privati, ammini-
strazione, giovani, adulti e anziani, bambini... che, con la tipica 
curiosità e determinazione, arricchiscono i giardini e le aree ver-
di del nostro territorio con piccole piante destinate a crescere e 

I TRAGUARDI DEL PASSATO,
L’IMPEGNO DEL PRESENTE, I PROGETTI
E LE AMBIZIONI PER IL FUTURO

a renderlo sempre più verde e a misura d’uomo. Una metafora 
per l’anno che si chiude, con tutta l’energia dei nuovi progetti già 
all’orizzonte dell’”anno che verrà”.
Ecco allora che voglio porgere a tutti voi i migliori auguri per un 
natale sereno, passato in famiglia, con gli amici e tra le persone 
a voi più care. Un momento non certo privo di difficoltà ma che, 
con il suo messaggio di bontà e condivisione, può farci apprezza-
re ancora una volta la forza della Comunità e dello stare insieme 
come risorsa speciale per affrontarle.
Il vostro Sindaco,
Emanuele Bassi

| dicembre 2022
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Giunti al termine di 
questo 2022 facciamo 
alcune considerazioni 
di carattere generale 
prendendo spunto dal-
la nostra esperienza di 
amministratori. La prima riguarda il 
proliferare delle piste ciclabili anche 
virtuali (avrete notato le corsie dedi-
cate alle bici dipinte sull’asfalto); ciò è 
il frutto della politica per una mobilità 
sostenibile molto forte a livello metro-
politano e locale. E’ una buona cosa, ma 
bisogna anche tenere conto della realtà 
e cioè se non esiste fisicamente spazio 
per le piste ciclabili disegnarle sull’a-
sfalto non le farà sorgere, anzi, così si 
rischia di esporre a maggior pericolo 
chi viaggia in bici. Infatti, una “buona 
idea” non può essere applicata a tutti i 
costi senza tenere in considerazione la 
realtà, perché si rischia di vanificarne i 
vantaggi. Lo stesso si può dire per mol-
ti aspetti della c.d. economia green. In 
nome di ciò spesso si impongono rego-
le e limiti all’attività delle imprese e dei 
privati che non sono sostenibili econo-
micamente e da un punto di vista pro-
duttivo, quindi, di fatto, irraggiungibili. 
Il rispetto per l’ambiente deve essere 
l’obiettivo degli interventi delle impre-
se e delle persone, non andare a loro di-
scapito. Questo stesso ragionamento si 
può applicare a certe situazioni di “am-
bientalismo spinto” quando ci si oppo-
ne alla realizzazione di infrastrutture 
perché occorre abbattere delle piante. 
Sarà necessario fare un bilanciamen-
to degli interessi in gioco, cioè valuta-
re cosa risponda maggiormente alle 
necessità della collettività. Tutto deve 
essere valutato in maniera complessi-
va; non si possono fissare degli obiet-
tivi e per il raggiungimento di essi non 
guardare in faccia a nient’altro. Il mon-
do che ci circonda è complesso; ci sono 
molti aspetti da tenere in considerazio-
ne quando si prendono le decisioni. La 
politica forse ha perso questa capacità 
di analisi della realtà che invece è es-
senziale per migliorarla. Ci auguriamo 
di trovare nell’anno nuovo molti esem-
pi di politica che dimostri di saper fare 
attività senza preconcetti e visioni “a 
senso unico”. Auguri a tutti!

Gruppo Consigliare
“Uniti per Sala Bolognese”

DAL CONSIGLIO COMUNALE

Tutti i cittadini chi più e 
chi meno si lamentano 
del fatto che si sento-
no poco sostenuti dal 
governo, di qualunque 
colore esso sia e la cosa 
più assurda è che una volta tanto che 
uno stato decide di stare dalla parte del 
cittadino, così come fanno in tutta Eu-
ropa, cosa accade? Accade che le per-
sone più arroganti ed insensibili pren-
dono il potere, grazie ad un sistema 
massmediatico manipolato e altamen-
te manipolatorio e tentano di distrug-
gere tutto, non di migliorare il sistema 
di ammortizzatori sociali ma di disin-
tegrarli proprio. L’orrore di questo tito-
lo di giornale “Libero” del 22/11/2022 
mi ha aperto gli occhi su una realtà 
difficile da accettare: votando Meloni 
il nostro Paese ha dichiarato guerra ai 
poveri. Non alla povertà: ai poveri. L’a-
nimo umano è portato, in modo più o 
meno inconsapevole, a dissociarsi e di-
stinguersi da chi è colpito da disgrazie: 
“Ha un tumore, sì ma fumava”, “L’hanno 
violentata, sì ma guarda come si vesti-
va”, “Ha avuto un incidente stradale, sì 
ma chissà a quanto andava”. Meccani-
smi mentali che servono a tranquilliz-
zarci ed illuderci che a noi non capiterà 
mai perché noi siamo diversi e non ce 
lo meritiamo. L’odio che si è scatenato 
verso i percettori del Reddito di citta-
dinanza non è altro che una variante 
sul tema. “E’ povero, ma perché non ha 
voglia di lavorare”. Tonnellate di dati 
statistici sulla concentrazione delle ric-
chezze in poche mani, indotta spesso 
dalla globalizzazione, sulla disoccupa-
zione strutturale causata da politiche 
monetarie recessive, sulla perdita di 
valore sociale del lavoro determinata 
dall’automazione, ma niente: nulla può 
scalfire la corazza di chi, dall’alto della 
sua piccola attività economica o del suo 
impiego sufficientemente retribuito, 
scaccia la paura di cadere in disgrazia 
sputando su chi è stato meno fortuna-
to. E la stampa controllata dalle lobbies 
soffia su queste paure ed incita queste 
reazioni irrazionali, un po’ come chi fa-
ceva il saluto romano e sorridendo poi 
ti prendeva a bastonate. Quando torne-
remo al governo la primissima cosa da 
fare sarà la riforma dell’editoria.

Gruppo Consigliare
“Movimento 5 Stelle”

RIFLESSIONI
DI FINE ANNO

BUON LAVORO FANNULLONI,
PRIMA STRETTA SUL REDDITO
DI CITTADINANZA

Una delle priorità 

dell’Amministrazione 

comunale è la realizza-

zione di progetti di dif-

fusione della legalità e 

della convivenza civile, 

anche tramite percorsi educativi svol-

ti in collaborazione con l’Istituto Com-

prensivo “Andrea Ferri”.

Nel corso di questo anno scolastico, 

infatti, i ragazzi/e delle seconde clas-

si della Scuola Secondaria di Primo 

Grado hanno partecipato ai laboratori 

tenuti dall’Associazione Caracò, che si 

occupa di pedagogia civile e lotta alla 

criminalità.

Gli studenti si sono confrontati e hanno 

riflettuto sui concetti di “mafia” e “cul-

tura mafiosa”, nonché sui temi dell’u-

sura, dell’estorsione e della violenza, al 

fine di comprendere gli effetti negativi 

che possono derivare dai comporta-

menti illegali e, in generale, non rispet-

tosi delle regole.

La riflessione è stata stimolata anche 

tramite l’incontro con due testimoni: 

Roberta Casio, allieva di Don Pino Pu-

glisi e Antonio Anili, imprenditore vitti-

ma di usura.

Alcuni ragazzi delle classe seconde, 

inoltre, parteciperanno al “Viaggio per 

la legalità”, finanziato in parte attraver-

so il contributo dell’Amministrazione 

comunale e in parte tramite il ricavato 

di una cena a tema organizzata da va-

rie realtà associative locali. 

L’impegno dell’Amministrazione e 

dell’Istituto scolastico toccherà anche 

il tema della Shoah. Infatti, gli studenti 

parteciperanno a percorsi di approfon-

dimento dedicati e, come di consueto, 

il 25 aprile, durante le celebrazioni da-

vanti al Municipio, verranno premiati 

due alunni per classe in seguito al con-

corso che la Scuola Secondaria svol-

gerà nel corso dell’anno.

I vincitori parteciperanno al “Viaggio 

della memoria” organizzato annual-

mente da ANED (Associazione Nazio-

nale Ex Deportati) presso il campo di 

concentramento di Mauthausen. 

Gruppo Consiliare

“Condividere Sala Bolognese”

LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI
NOI PER DIFFONDERE
MEMORIA, LEGALITÀ E IMPEGNO

PAGINA AUTOGESTITA DAI GRUPPI CONSILIARI
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NOVITÀ IN BIBLIOTECA

Al di qua del fiume. Il sogno
della famiglia Crespi
di Alessandra Selmi
È solo un triangolo di terra 
delimitato dal fiume Adda, lo 
si può abbracciare con uno 
sguardo. Ma, nel 1877, agli 
occhi di Cristoforo Crespi 

rappresenta il futuro. Lui, figlio di un tengitt, 
di un tintore, lì farà sorgere un cotonificio 
all’avanguardia e, soprattutto, un villaggio 
per gli operai come mai si è visto in Italia, 
con la sua chiesa, la sua scuola, case acco-
glienti con giardino. Si giocherà tutto quello 
che ha, Cristoforo, per realizzare quel sogno. 
I soldi, la reputazione e anche il rapporto col 
fratello Benigno, ammaliato dalle sirene del-
la nobiltà di Milano e dal prestigio di posse-
dere un giornale. Per Cristoforo, invece, ciò 
che conta è produrre qualcosa di concreto e 
cambiare in meglio la vita dei suoi operai. E 
la vita della giovane Emilia cambia il giorno 
in cui si trasferisce nel nuovo villaggio. Figlia 
di uno dei più fedeli operai dei Crespi, e con 
una madre tormentata da cupe premonizio-
ni del futuro, Emilia è spettatrice della crea-
zione di un mondo autosufficiente al di qua 
del fiume, e la sua esistenza, nel corso degli 
anni, si legherà ineluttabilmente a quella de-
gli altri abitanti di Crespi d’Adda. Come la fa-
miglia Malberti, l’anima nera del villaggio, o 
gli Agazzi, idealisti e ribelli. Con loro, Emilia 
vive i piccoli e grandi stravolgimenti di quel 
microcosmo e affronta le tempeste della 
Storia: i moti per il pane del 1898, la prima 
guerra mondiale, le sollevazioni operaie… 

Tuttavia il destino farà incrociare la sua stra-
da anche con quella di Silvio Crespi, erede 
dell’azienda e della visione del padre Cristo-
foro. Nonostante l’abisso sociale che li divide, 
tra i due s’instaura un rapporto speciale che 
resisterà nel tempo, e sarà Emilia il sostegno 
di Silvio nel momento in cui i Crespi - for-
se diventati troppo ricchi, troppo orgogliosi, 
troppo arroganti - rischieranno di perdere 
tutto. Fino all’avvento del fascismo, quando il 
villaggio Crespi, come il resto del Paese, non 
sarà più lo stesso. .

Tre cene
di Francesco Guccini
«Non aspettatevi grandi av-
venimenti dalle cose che 
andrò raccontando, fulmi-
nanti colpi di scena come 
agnizioni improvvise o finali 
drammatici o misteri iniziali 

che poi, a poco a poco, logicamente sgretolati 
dalle deduzioni di un abile investigatore, si 
dipanano e si mostrano in tutta la loro enig-
matica chiarezza»: così ci avverte Francesco 
Guccini, in apertura del primo dei tre racconti 
che compongono questo libro. «È semplice-
mente la storia di una cena, e di alcuni amici; 
una storia di quelle quasi come le favole che 
ci raccontavano da piccoli, già sentita tante 
volte ma che amavamo ci raccontassero an-
cora e ancora, per il solo piacere di stare lì ad 
ascoltare...» E così, accompagnati dalla sua 
voce, seguiamo gli amici protagonisti in una 
notte d'inverno, mentre la neve cade, fino alla 
prima delle locande dove trascorreranno una 

notte di buon cibo e molto vino, di risate e un 
po' d'amore; una di quelle notti in cui l'amici-
zia e la sazietà aiutano a non ascoltare i pre-
sagi della vita che corre. Questa prima cena 
ha luogo prima dell'ultima guerra nell'Ap-
pennino tra Bologna e Pistoia, la successiva 
ci racconta lo stesso mondo quarant'anni 
dopo, l'ultima - che non è invero una cena, 
bensì un pranzo di mezza estate che si pro-
trae fino a un grande falò notturno - si svol-
ge nel giorno di un'eclissi di sole. Dai poveri 
anni Trenta alla disillusa fine del Novecento, 
passando dalle speranze dei Settanta, nelle 
tre compagnie di amici che si avvicendano, 
nei loro scherzi, nelle loro sbronze, nei cibi 
che scelgono di mangiare ritroviamo il sapo-
re del nostro passato e rileggiamo noi stessi 
con divertimento e malinconia. Francesco 
Guccini inanella tre storie che diventano una 
sola e dà vita a nuovi, memorabili, bizzarri 
eroi della sua epica del tempo perduto.

Tutto il cielo che serve
di Franco Faggiani
Nell’agosto del 2016, Fran-
cesca Capodiferro, giovane 
geologa e caposquadra dei 
vigili del fuoco di Roma, si 
trova in missione sui mon-
ti della Laga, al confine tra 
Lazio, Marche e Abruzzo. La 

sera del 24, con i suoi cani da ricerca, decide 
di accamparsi sulla montagna sopra Amatri-
ce ma, proprio quella notte, violente scosse 

ORARIO DI APERTURA: MARTEDÌ E GIOVEDÌ 8,30-18,30 - MERCOLEDÌ E SABATO 8,30-12,30
TEL. 051.6822541 - E MAIL: biblioteca@comune.sala-bolognese.bo.it

CONTINUA A PAGINA 6 è

| dicembre 2022
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una rock band. Fu uno scandalo. La «rivolu-
zione elettrica» del futuro premio Nobel per 
la letteratura scatenò reazioni controverse 
dando origine a uno smottamento sociocul-
turale destinato a entrare nella leggenda. 
Per alcuni rappresentò una dichiarazione di 
indipendenza, per altri un tradimento, e per 
tutti la fine dell’esplosione del folk e dell’in-
nocenza dei primi anni Sessanta. Perché un 
avvenimento apparentemente così margi-
nale diede origine a un’eco che risuona an-
cora oggi? Grazie a un meticoloso lavoro di 
ricerca sui nastri originali e alle parole di un 
vasto coro di testimoni, Elijah Wald restitui-
sce un quadro dettagliato e vividissimo che 
getta nuova luce sulla figura di Bob Dylan. 
Dalla purezza del revival folk dei primi anni 
Cinquanta ai compromessi commerciali del 
decennio successivo, passando per le vie del 
Greenwich Village, le strade degli stati del 
Sud battute dal movimento per i diritti civili 
e le rotte seguite dalla British invasion, Wald 
ci trasporta in un viaggio alle radici del rock 
e della cultura popolare moderna.

La mia sera
di Giovanni Pascoli
Andrea Antinori illustra una 
delle più belle poesie di Gio-
vanni Pascoli: le cinque stro-
fe che compongono “La mia 
sera”. “Scardina, scompagi-
na, scompiglia e sovverte. Si 

prende la tua voce e in cambio ti dà bellezza. 
Fa ridere, fa piangere, sognare e innamorare. 
Ti porta su un battello e ti insegna a naufra-
gare. Ti dice «chiudi gli occhi!» e tu impari 
a vedere, ti dice «ascolta bene» e impari il 
silenzio. E poi, sussurra «aspetta» e ti inse-
gna ad andare. E poi, ti dice «leggi» e resta 
ad ascoltare. È la poesia. Maestra di bellezza 
e libertà, ti prende per mano e ti porta oltre la 
siepe” (Daniele Aristarco).

di terremoto distruggono il paese e tutte le 
frazioni limitrofe. Francesca sarà tra i primi 
ad arrivare sul luogo e a organizzare i soc-
corsi, inizialmente con mezzi di fortuna, poi 
aiutata dagli uomini della sua squadra. Con 
loro ha sempre avuto rapporti difficili, quasi 
conflittuali: i “suoi” vigili del fuoco le obbe-
discono ma non la amano e questo a volte le 
causa problemi anche durante le operazioni 
di emergenza. Dopo incontri inaspettati, al-
lontanamenti e ricongiungimenti, arrivano i 
rinforzi ma Francesca, provata emotivamente 
dalla tragedia e dai contrasti sorti con i col-
leghi, decide di partire da sola alla ricerca 
dei dispersi e delle persone rimaste bloccate 
nelle vallate circostanti, frugando nei casolari, 
nelle grotte e nei rifugi offerti dai boschi, dove 
la gente si è nascosta per la paura. Sarà un 
viaggio difficile il suo, nel dolore e nella bel-
lezza della natura, a volte così violenta e in-
differente alle vicende umane. Ma sarà anche 
un viaggio necessario per scoprire, dentro di 
sé, le ragioni della propria missione e ricon-
ciliarsi finalmente con la vita, i suoi uomini, 
il suo lavoro.

Louisa May Alcott
di Beatrice Masini
Di Louisa May Alcott si sa 
quel poco che le alette dei 
suoi romanzi ci concedono: 
che è l’autrice di Piccole don-
ne e dei suoi seguiti, e che ha 
conosciuto in vita un succes-

so destinato a durare come autrice di libri 
per ragazzi, anzi, per ragazze. Ma come è ar-
rivata a scrivere la storia di una famiglia che 
assomiglia tanto alla sua? E da quale vena 
narrativa sgorgano le altre sue opere, decine 
e decine di racconti gotici “di sangue e tuo-
no”, romanzi audaci e romanzi commerciali, 
qualcuno firmato, altri pubblicati anonimi o 
sotto pseudonimo? Ripercorrere la sua vita è 

viaggiare in un mondo complicato, ricco di 
opportunità per le giovani donne ma sempre 
pronto a richiamarle all’ordine, per scoprire 
una ragazza fuori moda che sognava di es-
sere se stessa ed è diventata “una sorta di 
tata letteraria che produce pappetta morale 
per i piccoli”. Una ragazza forte per forza, 
cresciuta in una casa povera di oggetti e ric-
ca di ideali, diventata una donna lavoratrice 
per pagare conti e debiti altrui. In questo la 
storia di Alcott assomiglia a quella di tante 
altre scrittrici celebri, sempre in bilico tra 
necessità e libertà, e qualche volta si intrec-
cia con la loro.

Il giorno che Bob Dylan
prese la chitarra elettrica
di Elijah Wald
Il 25 luglio 1965 Bob Dylan, 
punto di riferimento della 
scena folk musicale, sale sul 
palco del Newport Folk Festi-
val e fa una cosa che cambia 

per sempre la sua carriera e la storia della 
musica: attacca la chitarra all’amplificatore. 
Questo libro racconta il musicista, poeta, ar-
tista e premio Nobel per la letteratura in un 
viaggio a trecentosessanta gradi - culturale, 
politico e storico - facendoci rivivere uno dei 
momenti più iconici della storia della musica 
del Ventesimo secolo. Un libro frutto di ricer-
che nuove e approfondite - interviste, lettere, 
fanzine, cataloghi del festival, diari di fan, 
registrazioni originali e archivi mai condivisi 
in precedenza - che ricostruisce la strug-
gente atmosfera di quegli anni e aggiunge 
nuove sfumature alla figura del leggendario 
Menestrello del rock. Quel giorno d’estate 
del 1965 Bob Dylan, che era considerato il 
massimo rappresentante della musica folk, 
salì sul palco del più importante raduno del-
la scena acustica americana imbracciando 
una chitarra elettrica e accompagnato da 

dicembre 2022 | 
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CULTURA

L’Amministrazione comunale dopo 
questo tempo lento e chiuso, a 
causa del covid, ha tenacemente 

desiderato, progettato e concretizzato 
la ripresa delle attività rivolte anche ai 
bambini. L’attenzione si è volutamente 
focalizzata verso la popolazione giovane 
e giovanissima, dai più piccoli del nido 
fino ai ragazzi della scuola secondaria 
di primo grado a cui sono state propo-
ste iniziative inedite accanto ad altre 
interrotte bruscamente nel 2019. Grazie 
al rapporto di collaborazione e condivi-
sione delle finalità educative si è scelta 
la scuola come interlocutore principale 
perchè ad essa fanno riferimento tutti 
i bambini del territorio senza lascia-
re indietro nessuno, proprio nessuno. 
L’Amministrazione ha quindi promosso 
in prima persona una proposta varia su 
temi differenti. Ha raccolto anche il sa-
pere e la competenza delle Associazioni 
del territorio, capacità preziose offerte 
ai più giovani con generosità. Prote-
zione civile, Avis, Sala Presente, Teatro 
Delle Temperie, Bangherang, messe in 
rete con il lavoro dei nostri uffici e servi-
zi comunali, prima tra tutti la biblioteca 
insieme agli uffici Servizi alla persona 
e ufficio ambiente. Si sono create o ri-

SIAMO DAVVERO RIPARTITI!

trovate collaborazioni antiche e solide 
con il servizio pubblico AUSL attraverso 
il personale del consultorio. Le proposte 
sono quindi partite dal locale, per valo-
rizzare le persone e il territorio. Con l’o-
biettivo di far scoprire il territorio in cui 
i ragazzi vivono e crescono si è proposto 
il progetto “Alla scoperta del territorio di 
Sala Bolognese” che offre la possibilità 
di vivere esperienze negli spazi più ca-
ratteristici e belli del Comune, come la 
Riserva del Dosolo, i palazzi storici e la 
Basilica Romanica. Dal piccolo verso il 
grande, per arrivare più lontano con la 
ripresa dei viaggi offerti con due con-
corsi rivolti alle classi seconde e terze 
della scuola secondaria di primo grado. 

Viaggi che mettono al centro temi da 
sempre cari a questa Amministrazione, 
quello della legalità e lotta contro ogni 
mafia e quello della memoria storica 
dello sterminio di ebrei e minoranze 
durante il secondo conflitto mondiale. 
I temi sono stati suddivisi in propo-
ste culturali legati all’esperienza libro, 
ai temi della salute piuttosto che temi 
legati alla cura del territorio e dell’am-
biente: “Puliamo il mondo, “Mettiamo 
radici”, “Mi illumino di meno”, Siamo 
Nati per Camminare” sono piccoli semi 
che hanno l’obiettivo condiviso di porre 
l’attenzione dei piccoli e dei grandi su 
temi di sostenibilità e cura del nostro 
unico mondo.

PROSEGUONO GLI SPETTACOLI DAL VIVO A VILLA TERRACINI

Dopo il successo dei primi appuntamenti, prosegue la ras-
segna teatrale “fuori dagli scheRmi” proposta da Teatro del-
le Temperie al Teatro di Villa Terracini (via Gramsci 313, loc. 
Osteria Nuova).
Spettacoli di prosa che spaziano dal teatro civile alla comicità, 
dalle più svariate tematiche sociali a innovative rivisitazioni 
dei classici e teatro per ragazzi in grado di incantare tutta la 
famiglia e spettatori di ogni età.
 
I prossimi appuntamenti in programma:
n 31/1 ore 21:00 “Io odio”: provocatorio spettacolo su odio, bul-
lismo, razzismo.
n 14/2 ore 21:00 “Una lacrima di VOV”: la storia divertente e 
commovente di Elio e Teresa, che nel 1946 si conoscono al Bar 
Sport e passano la vita insieme.
n 26/2 ore 17:00 “Il soldatino di stagno”: originale adattamento 
della fiaba di Andersen, in cui l’Amore è protagonista - teatro 
per famiglie, consigliato dai 4 anni.

 

Tutti i dettagli su www.teatrodelletemperie.com
Info e prenotazioni: info@teatrodelletemperie.com
051963037, 3351647842.

| dicembre 2022
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SERVIZI ALLA PERSONA, ALCUNI AGGIORNAMENTI 

L’Amministrazione comunale ha in-
trapreso nuove azioni per contrasta-
re il disagio giovanile che purtroppo 

affligge anche il nostro territorio. In parti-
colare è stato elaborato un progetto per un 
nuovo ‘Centro Adolescenza’ presso Villa 
Terracini. L’obiettivo è quello di incontra-
re i giovani e, attraverso svariate forme, 
coinvolgerli in attività di vario genere an-
che al fine di limitare la dispersione sco-
lastica.
Per quanto riguarda la Casa della Salute 
sono iniziati gli ultimi lavori di ristruttu-
razione che consentiranno di aggiungere 
nuovi ambulatori e ulteriori spazi che da-
ranno la possibilità ad alcune associazioni 
del territorio di essere presenti all’interno 
della struttura. A breve, inoltre, verrà av-
viato un nuovo bando per l’assegnazione 
degli ambulatori presenti nella struttura 
di via Dondarini nella frazione di Sala. 
Ormai è giunto al traguardo e diventerà 
presto operativo anche il nuovo Centro 
Diurno per anziani nei locali che prece-
dentemente ospitavano i vecchi ambula-
tori adiacenti a Piazza Marconi. Un ulte-
riore importante miglioramento a servizio 
delle persone più fragili del nostro terri-
torio.
Ha avuto seguito nell’anno 2022 l’eroga-
zione di contributi in favore di famiglie 
disagiate (contributi affitto, utenze, rette 
scolastiche etc.). Ad oggi le somme eroga-
te hanno raggiunto circa 49.000 euro.
Il 25 novembre si è celebrata la Giornata 
internazionale contro la violenza sulle 
donne, un tema che in realtà merita at-
tenzione ogni giorno. Non si tratta soltan-
to di violenza fisica, ma anche di violenza 
psicologica, economica e stalking di vario 

genere. L’Amministrazione ritiene oppor-
tuno richiamare l’attenzione di tutta la 
Comunità su questo tema. Questo proble-
ma non riguarda solo le Forze dell’Ordi-
ne. Ciascuno di noi, infatti, è chiamato a 
vigilare al fine di tentare di limitare atti 
che lasciano sempre cicatrici profonde 
nell’animo delle donne di ogni età. Cia-
scuna persona oggetto di violenza o a 
conoscenza di fatti, deve denunciare/col-
laborare con le Forze dell’Ordine e con le 
Istituzioni locali.
In ambito Trasporto Sociale è stata av-
viata la procedura per la sostituzione de-
gli automezzi obsoleti al fine di dotare i 
volontari di veicoli adeguati alle esigenze 
odierne. 
Riportiamo i dati sulla situazione Co-
vid aggiornati alla data del 22 novembre 
2022: 3658 nominativi segnalati dall’AU-
SL, riferiti al Comune di Sala Bolognese 
a partire dal periodo di ottobre 2020, con 

una percentuale pari al 44 per cento del-
la popolazione del nostro Comune, di cui 
2059 asintomatici e 1599 sintomatici. Or-
mai la maggior parte dei cittadini affetti 
da Covid presenta sintomi modesti, ma i 
dati evidenziano che il virus continua a 
circolare e presenta rischi per persone 
anziane affette da altre patologie. Ad oggi, 
dall’inizio della pandemia, risultano ac-
certati, a Sala Bolognese, 21 decessi per 
COVID; è necessario continuare a mante-
nere alta la guardia.
Sul nostro territorio, infine, risultano at-
tualmente presenti 15 profughi prove-
nienti dall’Ucraina che sono alloggiati 
presso diverse famiglie; sono assistiti e in 
buone condizioni. Nel momento del picco 
si è arrivati a 21 presenze totali: alcune 
persone sono poi rientrate in patria oppu-
re si sono trasferite per esigenze familia-
ri. Per i minori sono stati attivati servizi 
educativi gratuiti.

dicembre 2022 | NON SOLO COMUNE
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IO, TU, NOI

Il Comune di Sala Bolognese ha ri-
cevuto un preziosissimo riconosci-
mento. A ritirarlo, a nome del Sindaco 

e di tutta l’Amministrazione, l’Assessore 
Valentino Bianchini accompagnato da 
Fabio Pancaldi, Presidente Ant delega-
zione di Sala Bolognese. Si tratta della 
XIV edizione del tradizionale “Premio 
Eubiosia Franco Pannuti” conferito dal-
la Fondazione ANT, presso la sede na-
zionale di Bologna, per la categoria “So-
stenibilità ambientale”. Si trova infatti 
a Sala Bolognese, lungo via Gramsci in 
località Sala di Sala Bolgnese, il primo, 
tra i “Boschi della Vita” presenti su tut-
to il territorio metropolitano, dedicato 
alla memoria del Prof. Franco Pannuti. 
Gli alberi, le piante, e le essenze che lo 
compongono rappresentano un ricor-
do tangibile di storie e persone care 
ma, allo stesso tempo, la speranza per 

UN PREMIO PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
DA FONDAZIONE ANT

UN GIOVANISSIMO TALENTO
SALESE ALLA FINALE DEL TOUR
MUSIC FEST 2022

Il Sindaco Emanuele Bassi si compli-
menta con la piccola Nicole Curatolo 
che, a soli 8 anni, ha preso parte alla 

finale del Festival presieduto da Mogol 
e Kara Dioguardi nella categoria Baby 
Singer.
Dopo aver superato le live audition di 
questa nuova edizione, la giovanissi-

| dicembre 2022

il futuro, l’impegno e la costanza della 
Fondazione nel portare avanti l’attività 
di assistenza domiciliare e di preven-
zione oncologica. Ma Bosco della Vita di 
Sala Bolognese, nato su un’area messa 
a disposizione dal Comune, è anche la 
concreta testimonianza della sensibili-
tà ambientale della Comunità salese, un 

gesto di gentilezza verso l’ambiente e di 
cura per il nostro territorio. Il nostro più 
sincero ringraziamento va alla Fonda-
zione ANT in particolare nella persona 
della Dott.ssa Raffaella Pannuti, a Fabio 
Pancaldi e a tutti i volontari dell’Asso-
ciazione per l’instancabile e insostitui-
bile impegno quotidiano.

ma cantante è volata nella Repubblica 
di San Marino per le fasi finali del tour 
che ha visto la partecipazione di oltre 
20mila tra artisti e gruppi provenien-
ti da tutta Europa. A valutarli anche i 
rappresentanti del Berklee - College of 
Music di Boston e i massimi esponenti 
della discografia italiana.
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SPORT E TEMPO LIBERO

Il Sindaco Emanuele Bassi si con-
gratula con alcuni giovani atleti sa-
lesi, un vero orgoglio per la nostra 

Comunità. Gabriele Nanni, classe 1991, 
campione pluripremiato a livello na-
zionale, europeo e mondiale con il suo 
primo posto ai Mondiali di Al Ain nella 
specialità del tiro a volo paratrap cate-
goria pt 3, tesserato con le Fiamme Oro 
della Polizia di Stato e Giulia Bergamini, 
classe 2002, di ritorno da Buenos Aires 
insieme alle compagne di squadra del-
la bolognese Precision Skate, dove si è 
laureata vicecampionessa mondiale di 
pattinaggio artistico a rotelle specialità 
precision. Due giovanissimi esempi di 
come la forza delle proprie passioni e 
dei propri sogni, unite al senso del dove-
re e allo spirito di abnegazione, possano 
ricompensare i tanti sacrifici fatti per 
raggiungere questi risultati straordinari.

SPORT, SALA BOLOGNESE SUL TETTO DEL MONDO!

dicembre 2022 | 
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AMBIENTE E TERRITORIO

VOGLIAMO ANDARE IN BICI...

Il Comune di Sala Bolognese, negli 
ultimi vent’anni, si è dotato di una 
fitta rete di percorsi ciclabili: in 

particolare, ha provveduto alla realiz-
zazione dell’importante tratto di pista 
ciclabile compreso tra la frazione di 
Osteria Nuova ed il capoluogo Padulle 
costruendo, lungo Via Gramsci, il sot-
topasso ciclo-pedonale di attraversa-
mento della SP3. Inoltre ha affidato la 
progettazione definitiva-esecutiva del-
la ciclabile lungo Via Stelloni (da Via 
Gramsci a Via Ducati Lamborghini).
Ora si intende collegare, attraverso un 
nuovo percorso di mobilità dolce, la fra-
zione di Bagno di Piano con quella di 
Padulle: attualmente, infatti, percorrere 
in bicicletta il tratto di strada compreso 
fra la frazione di Bagno di Piano ed il 
centro abitato di Padulle, in sicurezza 
ed in sede propria, è possibile utiliz-
zando solo un piccolo tratto di pista ci-
clabile in aderenza alla Strada Provin-
ciale SP18, di competenza della Città 
Metropolitana di Bologna.
E’ stata pertanto affidata la progetta-
zione di fattibilità tecnico-economica 
all’Arch. Salvatore Deieso, al fine di 
elaborare gli studi e le indagini neces-
sarie per la definizione degli schemi 

grafici per l’individuazione delle ca-
ratteristiche dimensionali, tipologiche, 
funzionali e tecnologiche dei lavori da 
realizzare oltre che le relative stime 
economiche ivi compresa, come richie-
sto dall’Amministrazione, la scelta in 
merito alla possibile suddivisione in 
lotti funzionali.
Il percorso ciclabile di progetto è da 
considerarsi parte di un più vasto sche-
ma infrastrutturale del territorio comu-
nale, finalizzato alla costituzione di un 
sistema che permetta di trasformare 
buona parte della mobilità, fra frazioni 
e centro abitato di Padulle, in mobilità 
sostenibile. Il percorso ciclabile di pro-
getto si propone quindi di ridurre in 
modo importante la necessità di utiliz-
zo delle automobili per i piccoli e medi 
spostamenti all’interno del territorio 
comunale, riducendo inoltre la quan-
tità di emissioni in termini di inqui-
namento ed i tempi di percorrenza ri-
spetto alla restante parte della mobilità 
classica e del trasporto pubblico locale. 
Per la realizzazione dei tratti di pista ci-
clabile occorre considerare un importo 
presunto pari a:
n Euro 855.000,00 per il Tratto centro 
abitato di Padulle

n Euro 615.000,00 per il Tratto strada 
provinciale SP18
n Euro 383.000,00 per il Tratto Via Ba-
gno fra incrocio con SP18 e centro abi-
tato di Bagno di Piano.
In considerazione di quanto riportato, 
l’importo complessivo per l’esecuzione 
dell’opera nella sua interezza ammonta 
ad Euro 1.853.000,00 per i circa 2,5 km 
che separano le due frazioni.

| dicembre 2022

STAGIONE INVERNALE, BUONE PRATICHE IN CASO DI MALTEMPO

Con l’avvicinamento della stagione invernale è sempre bene ricordarsi delle buone pratiche di Protezio-
ne civile in caso di temporali, neve e pioggia che gela.
Sul sito Allerta meteo della Regione Emilia-Romagna: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it, 
sono infatti presenti alcune indicazioni pratiche, con consigli sui comportamenti da adottare, per sapere 
cosa fare e cosa non fare in caso di una serie di eventi meteorologici o di calamità naturali.
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AMBIENTE E TERRITORIO

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I PROPRIETARI
DI CANI NEGLI SPAZI PUBBLICI

Nel Comune di Sala Bolognese è 
in vigore, ormai da diversi anni, 
il “Regolamento Comunale per la 

presenza dei cani sulle aree pubbliche e 
di uso pubblico”, approvato con Delibe-
razione del Consiglio Comunale n. 43 del 
17/05/2010. Il Regolamento è finalizzato 
alla tutela della serenità e della conviven-
za tra la cittadinanza e la popolazione ca-
nina domestica, a prevenire gli inconve-
nienti che il non corretto comportamento 
degli accompagnatori potrebbe provoca-
re in merito alla pulizia, al decoro e all’i-
giene delle aree pubbliche nonché alla si-
curezza ed incolumità di chi le frequenta. 
E’ importante ricordare cosa si intende 
per area pubblica o di uso pubblico: non 
si tratta solo delle aree verdi, ma anche 
di strade, banchine stradali, marciapie-
di, aree destinate a parcheggio, portici, 
percorsi pedonali e/o ciclabili, viabilità 
rurale in pubblico passaggio, aree di per-
tinenza di edifici pubblici ed ogni altra 
area su cui hanno libero accesso i citta-
dini. Si ricorda che nelle aree pubbliche 
gli accompagnatori dei cani sono sempre 
tenuti alla totale asportazione delle deie-
zioni solide e al conseguente deposito 
delle stesse all’interno dei cestini strada-

li, utilizzando idonei raccoglitori, oppure 
nel bidone dell’organico, inserendoli in 
contenitori compostabili, di cui dovranno 
essere dotati in adeguata quantità.
Nelle aree pubbliche o di uso pubblico 
gli accompagnatori sono altresì tenuti a 
condurre i cani al guinzaglio, anche se 
di piccola taglia. Non vige più l’obbligo di 
museruola ai cani appartenenti ad alcu-
ne razze che si ritenevano più pericolose 
di altre, ma l’obbligo può scattare in si-
tuazioni specifiche, indipendentemente 
dalla razza del cane. È fatto obbligo agli 
accompagnatori di adoperarsi affinché 
i cani non compromettano in qualsia-
si modo l’integrità, il valore ed il decoro 
di qualsiasi area, struttura, infrastrut-
tura o manufatto, mobile o immobile ed 
è sempre vietata la presenza di cani, di 
qualunque taglia, presso i parchi giochi 
Comunali delimitati e riservati ai bambi-
ni. Attualmente, a livello nazionale, vige 
l’Ordinanza del Ministero della Salute 
dell’8 agosto 2022 che ha prorogato le di-
sposizioni previste dalle precedenti ordi-
nanze. In particolare, ai fini della preven-
zione del rischio di aggressione da parte 
di cani, l’Ordinanza ha attribuito un ruolo 
fondamentale alla responsabilità dei pro-

dicembre 2022 | 

STAZIONI DI RICARICA BE CHARGE PER AUTO ELETTRICHE, DI COSA SI TRATTA E COME FUNZIONANO

Be Charge, operatore integrato per la mobilità elettrica, 
sta sviluppando in Italia uno dei maggiori network di 
infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici 
con l’obiettivo di contribuire in maniera decisiva allo 
sviluppo di un sistema di mobilità sostenibile. Grazie 
alla messa a punto di una propria piattaforma dedica-
ta e tecnologicamente avanzata, Be Charge è in grado 
di offrire un servizio di ricarica efficiente a tutti coloro 
che possiedono veicoli elettrici. Nell’ambito della filiera di settore, Be 
Charge riveste sia il ruolo di gestore e proprietario della rete di infra-
struttura di ricarica (CPO - Charge Point Operator) che quello di forni-
tore di servizi di ricarica e mobilità elettrica che si interfaccia con gli 
utilizzatori finali (EMSP - Electric Mobility Service Provider). Il piano 
industriale di Be Charge prevede, nei prossimi anni, l’installazione di 
circa 30 mila punti di ricarica che erogheranno energia al 100% green 
proveniente da fonti rinnovabili.
Anche le stazioni di ricarica del Comune di Sala Bolognese sono di tipo 
Quick (22 kW) in corrente alternata, dotate di prese di ricarica Type 
2, con la possibilità di ricaricare contemporaneamente due auto. Si 

può accedere al servizio di ricarica utilizzando l’App Be 
Charge, oppure la tessera RFID “BEC Card” (acquistabile 
direttamente da App); entrambe consentono di avviare 
ed interrompere il processo di ricarica della vettura. 
Tramile l’applicazione Be Charge, si procede creando 
un proprio profilo personale, cercando sulla mappa la 
stazione di ricarica desiderata, quindi, avviando e moni-
torando la fase di ricarica, selezionando infine l’opzione 

“interrompi ricarica” quando si desidera concluderla. Be Charge offre 
anche un servizio di assistenza attivo 24 ore su 24. Il servizio di ricari-
ca non prevede alcun costo di attivazione e, oltre alla tariffa a consumo 
(in base al prezzo unitario del servizio, con addebito al termine della 
sessione di ricarica), è possibile attivare su App piani tariffari su misu-
ra delle proprie esigenze. A Sala Bolognese la prima stazione di ricari-
ca Be Charge è già operativa in località Sala, presso il parcheggio di via 
Borsellino. Una seconda colonnina è presente anche ad Osteria Nuova 
nel parcheggio dell’edicola all’incrocio tra via Gramsci e via Lavino, in 
attesa di essere attivata. Un terzo punto di ricarica, infine, verrà posi-
zionato a Padulle in Piazza Marconi proprio sul retro del Municipio.

prietari. Il proprietario di un cane, infatti, 
è sempre responsabile del benessere e 
del controllo del proprio animale, pertan-
to risponde sia civilmente che penalmen-
te dei danni o lesioni che questi arreca a 
persone, animali o cose. L’Ordinanza di-
spone altresì l’utilizzo sempre e in ogni 
luogo del guinzaglio di una misura non 
superiore a 1,50 m per i cani condotti 
nelle aree urbane e nei luoghi aperti al 
pubblico e di avere sempre con sé la mu-
seruola (rigida o morbida) da applicare in 
caso di potenziale pericolo, nonché l’ob-
bligo di affidare il proprio animale solo a 
persone in grado di gestirlo. Per quanto 
riguarda le aree di sgambamento cani, 
nel Comune di Sala Bolognese ne sono 
state istituite due, una nella frazione di 
Padulle ed una in quella di Osteria Nuo-
va, nei pressi della stazione ferroviaria. 
In tali aree, che sono opportunamente re-
cintate, non vige l’obbligo di guinzaglio e 
museruola, proprio per consentire ai cani 
di muoversi e di interagire liberamente 
fra loro. All’interno delle aree di sgamba-
mento possono essere introdotti contem-
poraneamente non più di 5 cani, vigendo 
sempre l’obbligo per gli accompagnatori 
di raccogliere le loro deiezioni.
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PARTECIPAZIONE

Lo scorso 15 ottobre si è tenuto un 
importante evento, organizzato 
dall’Agenzia Regionale per la Si-

curezza Territoriale e la Protezione Ci-
vile per ricordare, a distanza di 10 anni 
dal Sisma che ha colpito le nostre zone 
nel Maggio 2012, quelle difficili giorna-
te e per fare il punto sulla ricostruzione, 
davanti a tutte le Associazioni di Volon-
tariato di Protezione Civile dell’Emilia 
Romagna. Tra i numerosi interventi 
la nostra Associazione è stata invitata 
sul palco quale esempio per il coinvol-
gimento delle nuove generazioni nelle 
attività di Protezione Civile: tre nostri 
giovanissimi volontari - Christian, Gio-
ele e Davide - in prima persona hanno 
infatti potuto raccontare a tutti i presen-
ti che oltre alle attività canoniche, la vita 

E’ in partenza il CCRR, Consiglio co-
munale dei ragazzi e delle ragaz-
ze, rivolto a studenti e studentes-

se della scuola secondaria di I° grado di 
Sala Bolognese. Grazie al CCRR ragaz-
ze e ragazzi potranno rappresentare i 
propri coetanei portando nuove idee e 
progetti alla cittadinanza e al Consiglio 
comunale degli adulti. Il progetto nasce 
da un confronto tra l’Amministrazione 
comunale, promotrice delle attività, l’IC 
Ferri e l'Associazione Bangherang, che 

ARRIVA A SALA BOLOGNESE IL CONSIGLIO
COMUNALE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
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sul territorio lavora sulla promozione 
del protagonismo giovanile e della par-
tecipazione attiva attraverso progetti ri-
volti a diversi target di età. 
La prima settimana di dicembre si ter-
ranno a scuola le elezioni di due rappre-
sentanti per ogni classe e subito dopo 
cominceranno gli incontri operativi, 
condotti dall’Associazione Bangherang 
APS. Sarà possibile seguire gli aggior-
namenti del progetto sui canali isti-
tuzionali del Comune e sul notiziario 

in Associazione ha permesso anche la 
nascita di forti amicizie. È stato un mo-
mento di grande emozione ed orgoglio 
per tutti noi. 
Le attività dell’Associazione però non 
si fermano: gli ultimi mesi hanno visto 
la ripresa dei corsi di formazione e nu-
merosi volontari, in particolare quelli 
più recenti, hanno finalmente potuto 
ricevere la formazione di base e segui-
re un corso specifico per fronteggiare le 
emergenze idrauliche, tipiche del Terri-
torio. È infatti fondamentale che tutti i 
volontari siano adeguatamente formati 
per garantire efficacia negli interventi, 
salvaguardando la propria sicurezza 
ancor prima di quella altrui.
Approfittiamo ora di queste giornate di 
festa alla fine dell’anno per ricaricare 

IL VOLONTARIATO:
FONTE DI INESAURIBILE SODDISFAZIONE

le batterie e prepararci ai nuovi appun-
tamenti del 2023. Giungano a tutti voi i 
più calorosi auguri di un Sereno Natale 
ed un Felice 2023 da parte di tutti i Vo-
lontari di Protezione Civile di Sala Bo-
lognese. 
Consiglio Direttivo Protezione Civile

comunale. Per qualsiasi curiosità puoi 
contattare Bangherang alla mail
info@bangherang.it
Al prossimo aggiornamento!

PRONTI PER IL 2023

Dopo la bellissima giornata di San Martino piena di eventi e allegria, in collaborazione con il Comune, le Asso-
ciazioni e i volontari del territorio, siamo pronti per il 2023!
Il primo appuntamento sarà nel pomeriggio del 6 gennaio con l’arrivo della Befana per i bambini del Comune 
che riceveranno in dono la tradizionale calza piena di caramelle e dolci. Il tutto accompagnato da musica, cal-
darroste e vin brulè.
A febbraio torna finalmente il Carnevale dei Bambini. Nelle domeniche 5, 12 e 19 febbraio, coriandoli, palloni e 
peluche, crescentine, piadine e tanto ancora animeranno le vie delle frazioni del Paese.
Non vediamo l’ora… vi aspettiamo!!!

Nel ringraziare con il tutto il cuore le volontarie e i volontari sempre presenti… Auguriamo a tutti voi che partecipate sempre con 
entusiasmo alle nostre iniziative un sereno Natale e felice anno Nuovo.
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Il progetto “La psicologa in campo” è 
alla sua seconda edizione e noi del 
Real Sala ne andiamo fieri. È un pro-

getto all’avanguardia voluto dal Presi-
dente Luca de Bellis che con la sua lun-
gimiranza è riuscito ad intercettare un 
bisogno della società sportiva: il benes-
sere psicologico. La componente psico-
logica caratterizza ogni momento della 
vita e ogni persona porta con sé le pro-
prie emozioni anche quando fa sport. 
Con questo presupposto nella progetta-
zione ci siamo basati sulle linee guida 
della FIGC (2021-2022), ponendo come 
obiettivi quelli di favorire il benessere 
psicologico nella scuola di calcio, edu-
care alla psicologia, sensibilizzare ai 
benefici dello sport, trasmettere l'im-
portanza della disciplina e del diver-
timento. Sono stati organizzati in pre-
senza ed online degli incontri rivolti agli 
atleti, ai responsabili, agli allenatori ed 
ai genitori. Alcuni dei temi approfonditi 
sono stati: gli stili genitoriali, la gestione 
dell’ansia e dello stress, le abilità men-
tali dei ragazzi che fanno sport, come 

IN POLISPORTIVA, O MEGLIO IN CAMPO, ORA C’È ANCHE LA PSICOLOGA!

DAL 3 NOVEMBRE 2022 I CORSI DI 
MUSICA SI SVOLGONO PRESSO LA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRA-
DO DI VIA DELLA PACE 17 A PADULLE.
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di: 
Chitarra classica, Chitarra moderna 
ed elettrica, Basso elettrico, Pianoforte, 
Ukulele.

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

NUOVA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE
MUSICALE LEONARD BERNSTEIN - APS

affrontare gli errori e gli avversari dal 
punto di vista psicologico, la comunica-
zione efficace e tanto altro. La dimen-
sione psicologica è gestita dalla dott.
ssa Elena Menegon, psicologa iscritta 
all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Ro-
magna che si occupa di percorsi di be-

nessere psicologico, crescita personale 
e performance. Ma non dimenticatevi 
che continuiamo sempre a fare calcio e 
ad implementare l’acquisizione di com-
petenze specifiche anche dal punto di 
vista tecnico, tattico e fisico!
A.S.D. Real Sala Bolognese

dicembre 2022 | 

Villa Terracini - Saggio di fine annoVilla Terracini - Saggio di fine anno
10 giugno 202210 giugno 2022
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AUGURI DI BUON NATALE DA FONDAZIONE ANT
A nome mio e del consiglio direttivo della Fondazione Ant Ita-
lia nella persona della Dottoressa Raffaella Pannuti, in occa-
sione delle prossime festività, desidero esprimere ai cittadini 
salesi viva riconoscenza per la sensibilità e bontà che sempre 
dimostrano in occasione di iniziative di solidarietà verso chi 
soffre. Il Bosco della vita ne è stato la prova più importante dal 
lontano 1988 anno di fondazione della Sezione poi divenuta 
Delegazione della Fondazione.
Da qualche tempo la Delegazione ha assunto la denomina-
zione “Terre di Pianura” con l’ingresso dei Comuni di Argela-
to (Funo), San Giorgio di Piano, San Pietro in Casale e Castel 
Maggiore.
Grazie a persone come noi salesi, l’assistenza domiciliare 
gratuita può continuare regalando ai malati terminali oncolo-
gici momenti di serenità e felicità accanto ai propri familiari.
Gli auguri di serene festività giungano a voi tutti prima di tut-
to da parte loro, poi mia in qualità di Presidente della Fonda-
zione di Sala Bolognese e del Consiglio direttivo nazionale.
Fondazione Ant Delegazione Sala Bolognese

| dicembre 2022




