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#Scadenze

Prevenzione Processionaria

C’è ancora poco tempo per fare i trattamenti di prevenzione della processionaria, il fastidioso parassita che
colpisce
soprattutto
pini e cedri e che, con i
suoi aculei urticanti, può
diventare un pericolo
soprattutto per bambini
e animali domestici. In
questa stagione infatti le larve riposano nei
bozzoli che sembrano
nuvole di cotone e, facendo gli opportuni trattamenti prima che si schiudano
(entro la fine di febbraio e non oltre), si riesce a contenere
in modo sensibile il fenomeno. Attenzione però bisogna
utilizzare i prodotti giusti (in alcuni casi anche naturali e
a basso impatto ecologico) affidandosi ai professionisti
accreditati. Ogni iniziativa “fai da te” rischia di aumentare
l’infestazione o di essere inefficace. Il consiglio dunque è
di osservare bene gli alberi nei propri giardini (soprattutto i rami esterni e più esposti al sole) e chiedere consiglio
agli esperti dell’Ufficio Ambiente del Comune per sapere cosa fare o per conoscere le aziende di disinfestazione
accreditate a cui rivolgersi.
Tel. 051843591 – ambiente@comune.sassomarconi.bo.it

Partenza carri il 3 marzo
A Sasso Marconi
il Carnevale si festeggia domenica
3 marzo con la
tradizionale sfilata dei carri mascherati. Il chiassoso e variopinto
corteo partirà alle
14 dal Piazzale del
Mercato mentre il
cuore pulsante della festa sarà come sempre la centrale
Piazza dei Martiri, dove funzioneranno punti ristoro con
crescentine, borlenghi e dolci. Proprio mentre scriviamo
sono in corso i preparativi per l’allestimento dei carri che
animeranno l’edizione 2019 coinvolgendo nell’atmosfera
di festa grandi e piccini: si tratta di quelli del CSI Sasso
Marconi, della scuola Grimaldi, del centro Modiano e
di due carri provenienti da Marzabotto. A coordinare la
macchina organizzativa sarà la locale Pro Loco, che ha
scelto la data del 3 marzo per evitare sovrapposizioni con
le analoghe manifestazioni nei comuni limitrofi di Marzabotto e Casalecchio di Reno, dove il Carnevale si festeggia il 17 e 24 febbraio. Ma le sfilate di carri e maschere
in programma nell’area metropolitana sono numerose, e
forse non tutti sanno che alcune vantano una tradizione
ultracentenaria: è il caso del Carnevale di Vergato e del
Carnevale Storico Persicetano, giunti rispettivamente alla
137ª e alla 145ª edizione (24 febbraio e il 3 marzo).
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DOMENICA 3 FEBBRAIO

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Teatro bimbi - “Lulù”
Spettacolo per bambini 3-8 anni, con
Claudio Milani. Ore 10.30 - Teatro
comunale. Ingresso: 2 euro.

Teatro bimbi - “Il gol perduto”
Dai 3 anni in poi, a cura di “Collettivo
Clown”. Ore 10.30 - Teatro comunale,
Ingresso: 2 euro.

Creativi in Galleria
Mercatino con creazioni artigianali,
opere d’arte e d’ingegno.
Ore 8.30/18.30 - Galleria G. Marconi
A cura dell’associazione “Piccolo
mondo antico”.

Corso di sicurezza personale
femminile
Promosso dall’associazione
“Akademya”. Ore 20.30 - Palestra
scuole medie del capoluogo.
Info e iscrizioni: 338 4151128 (Silvia).

Cerimonia ‘Premio Tomas’.
Un premio alle migliori tesi di
laurea magistrale dedicate ai contesti
educativi preadolescenziali.
Ore 17 - Sala comunale “Renato
Giorgi”. Ingresso libero

“Mi piaci tanto” Incontro formativo
per genitori ed educatori
Ore 18 - Sala comunale “Renato
Giorgi”. Ingresso libero.

DOMENICA 3 FEBBRAIO

MARTEDÌ 5 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 7 FEBBRAIO

Teatro dialettale - Compagnia
“Al nostar dialatt” in: “La fnestra”
Chiude la rassegna “Un bèl Casein”, 18ª
edizione. Ore 21.15 - Teatro comunale.
Ingresso: 15 euro (ridotto 10 euro).

SABATO 9 FEBBRAIO

Giorno del Ricordo
Commemorazione con lettura delle
poesie degli studenti dell’I. C. di
Borgonuovo.
Ore 10 - Largo “Vittime delle Foibe”
(piazzale stazione FS Borgonuovo).

SABATO 9 FEBBRAIO

Mercatino del riuso di “Brutti ma
buoni” Scambio e/o offerta di giochi per
bambini, oggetti, abiti e libri usati.
Ore 15/17.30 - Via dell’Orologio 4.

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Cinema Bimbi - “Ralph spaccatutto 2”
(Animazione/Avventura, USA 2018,
116’). Ore 10.30 e 16 - Cinema
comunale. Ingresso: 3 euro.

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO

SABATO 23 FEBBRAIO

Mercatino del riuso a Tignano
Scambio e/o offerta di oggetti, abiti e libri
usati. Ore 15-18 Consulta di frazione
Tignano-Roma, Via Olivetta 63.

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Cinema Bimbi - Proiezione del
film “Dragon trainer - Il mondo
nascosto” (Animazione/Azione, USA
2018, 104’). Ore 10.30 e 16 - Cinema
comunale, Ingresso: 3 euro.

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO

“Distacchi e separazioni: le parole
che aiutano” Incontro formativo per
genitori ed educatori
Ore 18 - Sala comunale “Renato
Giorgi”. Ingresso libero.

GIOVEDÌ 28 FEBBRAIO

Rita Pelusio in: “Urlando furiosa”
L’immaginario dell’epica cavalleresca in
chiave comica e irriverente.
Ore 21.15 - Teatro comunale
(15 euro).

Ogni week-end

Film di prima visione al Cinema comunale di Piazza dei Martiri
con proiezioni serali (la domenica anche pomeridiane)
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Si scherza ma sul serio
Il nome febbraio deriva dal latino “februare”, che
significa “purificare” e nel calendario romano ed
etrusco corrisponde al periodo dedicato ai rituali
di purificazione, in onore del dio etrusco Februus
e della dea romana Febris. Tale ricorrenza pagana
sembrerebbe poi essere confluita nel culto cristiano in onore di Santa Febronia, poi soppiantata da
San Valentino. Per i cristiani, oltre alla nota festa
di San Valentino dedicata a tutti gli innamorati,
c’è la popolare festa della Candelora (2 febbraio)
alla quale la tradizione contadina attribuiva un
significato dal punto di vista meteorologico, nel
passaggio dal clima invernale a quello primaverile (A Madonna candelora dall’inverno siamo fora).
Febbraio è però anche un mese fitto di ricorrenze
più laiche come: la Giornata Mondiale della Lotta
al Cancro (4/02); la lotta al Bullismo e al Cyber
bullismo (7/02); il Giorno del Ricordo dedicato
alle vicende del confine orientale italiano dopo
la II Guerra Mondiale e ai martiri delle Foibe; la
giornata dei diritti del Malato (11/02); il Darwin
Day (12/02) per difendere l’impresa scientifica
attraverso i valori del razionalismo e della laicità;
la Giornata Mondiale della Radio (13/02); la gior-

nata dedicata alle Malattie Rare (28/02) e, naturalmente, il carnevale.
Per l’Amministrazione Comunale è tempo di approvazione del bilancio e, in questa scadenza di
mandato in vista delle elezioni di maggio, la buona
notizia riguarda la parte dedicata agli investimenti:
sono previsti da qui al 2020 una serie di interventi
sul territorio per quasi 9 milioni di euro grazie a
fondi pubblici e privati (Buona Scuola, fondi Prevam, alienazioni del patrimonio)! Molte cose verranno realizzate già nelle prossime settimane con
interventi su strade, illuminazione, parchi e giardini, poi a seguire interventi di manutenzione per
la sicurezza nelle scuole (durante l’estate), l’interramento di un cavo Enel, sistemazione urbanistica del capoluogo (viale Verde, via Ponte Albano),
manutenzione del Ponte di Vizzano, del Cimitero
di San Lorenzo, degli impianti sportivi di via Ca de
Testi, la fibra ottica in via Sagittario, i semafori di
viale Kennedy. Si tratta di cifre molto rilevanti per
un piccolo Comune che mettono in risalto le buone capacità gestionali/amministrative e la volontà
di lasciare alla successiva amministrazione i conti in
ordine con molte cose già avviate.

Il 5 febbraio ricorre la giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Sasso Marconi da
tempo si occupa di questi temi e ha fondato l’associazione Sprecozero.net finalizzata a favorire lo scambio tra sindaci e amministratori locali di informazioni utili sulle iniziative
anti-spreco, appoggiando anche una recente legge dello Stato, la n. 166 del 2016, che ha come
finalità la riduzione degli sprechi nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e
somministrazione di prodotti alimentari e farmaceutici.

NUMERO 2 FEBBRAIO 2019

I NOSTRI NUMERI. Piano neve: 10 ditte in appalto; 15 mezzi spartineve collegati a GPS; 4 spargisale; 2 turbine x marciapiedi e parcheggi; 11mila euro di sale deghiacciante

Più Europei
Il Comune di Sasso Marconi si è aggiudicato uno dei 17 progetti finanziati a livello regionale (solo 3 in area bolognese)
per valorizzare l’identità europea dei cittadini, insieme alla
conoscenza delle opportunità offerte dai programmi europei e per rafforzare le competenze in euro-progettazione.
Il progetto finanzia due corsi di formazione: uno di 20 ore
rivolto a volontari e collaboratori delle associazioni del territorio incentrato sulla conoscenza dei programmi europei
e regionali in ambito culturale, sportivo, sociale; l’altro della
durata di 56 ore rivolto a tecnici, funzionari e dirigenti del
Comune di Sasso Marconi e dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, incentrato sul rafforzamento delle competenze in euro-progettazione ed il miglioramento della capacità di accesso alle opportunità offerte dai Fondi Strutturali
Europei.

Sostegno al reddito
Tra le forme di sostegno al reddito dedicate alle famiglie è stato elevato a 1500 Euro all’anno il contributo
per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido
pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini nati (o adottati) dopo il 1 gennaio 2016.
Il bonus asilo nido (ripetibile negli anni 2019, 2020 e
2021), è corrisposto direttamente dall’INPS su domanda del genitore e viene erogato con cadenza mensile,
per un importo massimo di 136,37 euro direttamente
al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento,
per ogni retta mensile pagata e documentata.
A partire dalle 10 del 28 gennaio 2019 e fino alle 23,59
del 31 dicembre 2019 è possibile presentare domanda
online attraverso il servizio dedicato sul sito dell’INPS
(dove troverete tutte le informazioni di dettaglio). In
alternativa, si può fare la domanda tramite: Contact
center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile; o tramite gli Enti di
patronato.

Giovedì per famiglie

Un esempio da ricordare

Comincia in febbraio un ciclo di incontri dedicato a famiglie,
nonni ed educatori per fornire indicazioni utili ad affrontare le piccole grandi sfide che comporta l’essere genitori oggi.
Con il titolo “Quando l’amore non basta” l’assessorato Politiche educative e scolastiche intende infatti affrontare - insieme
ad esperti - temi come il rispetto e la comprensione reciproca
in fatto di amore e sessualità, separazione ed allontanamento
(che si tratti del primo giorno di scuola o della separazione
dei genitori), autostima e sicurezza dei figli (quale stile educativo scegliere), il ruolo di tutte le figure familiari come nonni,
zii, ex partner ecc.
Quali parole usare, come comportarsi, come sostenere i figli
nei vari momenti della crescita, come contribuire al corretto
sviluppo di capacità cognitive e di relazione nell’ambito familiare… sono le questioni delicate di cui discutere insieme
ad esperte psicologhe e psicoterapeute come Lara Farinella,
Marina Giannerini e Lara Ventisette a cui sono, di volta in volta, affidati gli incontri in programma il 21 e il 28 febbraio, il
7 e il 14 marzo, alle ore 18 nella sala comunale Renato Giorgi.

L’Amministrazione comunale ha istituito un premio alla memoria di Giuseppe Tomas, protagonista della vita politica,
sociale e culturale della
nostra città, scomparso
nel 2017 dopo aver ricoperto incarichi amministrativi (tra cui quello di
Vice Sindaco) ed essere
stato a lungo attivo nel
mondo del volontariato
(in particolare tra le fila
di ANPI, come presidente della sezione di Sasso
Marconi).
Il premio è stato promosso in collaborazione con l’Università di Bologna per selezionare le migliori tesi di dottorato in scienze pedagogiche. La
cerimonia di premiazione, in programma martedì 5 febbraio
nella Sala comunale “Renato Giorgi” (ore 17) sarà dunque una
buona occasione per conoscere da vicino il lavoro di ricerca
degli studenti premiati e per un confronto a 360° sul mondo
fragile e sottile degli adolescenti cui Tomas, nella sua attività
di amministratore e di cittadino impegnato nel volontariato
socio/culturale, ha sempre guardato con particolare attenzione, consapevole dell’importanza di stimolare i giovani ad essere curiosi, appassionati e responsabili: ingredienti indispensabili per trasformare le nuove generazioni in cittadini dotati
di senso civico, partecipi della storia, delle tradizioni e della
vita civile della propria comunità.

EcoPunti

Il giorno della Radio
Il primo febbraio è stato presentato il corso per gli operatori
degli Enti locali, mentre il 4 sono state chiamate le associazioni ad un incontro introduttivo.
Investire su un percorso di avvicinamento dei cittadini
all’Europa è particolarmente importante soprattutto in un
momento in cui il progetto d’integrazione Europea viene
da più parti messo in discussione senza conoscere a fondo
l’impatto che le politiche europee hanno sulla nostra vita
quotidiana e neppure le concrete opportunità offerte dai
Fondi Europei.

Ai blocchi di partenza
Per l’affidamento dei lavori di rifacimento della Pista di Atletica dell’impianto sportivo G. Carbonchi sono state invitate 10 ditte estratte dall’elenco dei fornitori “abilitati” dalla
FIDAL (Federazione italiana Atletica leggera). Ad aggiudicarsi il lavoro (per un costo complessivo di 125 mila Euro)
è stata la ditta Olimpia Costruzioni che ha ribassato di un
7% la base di gara. L’inizio lavori è vincolato alle condizioni
climatiche ma è previsto entro marzo. Come anticipato su
Cose in Comune di settembre gli interventi sull’impianto
sportivo in via Ca de Testi riguardano: la pista di atletica e, a
seguire, la riqualificazione energetica (con nuovo impianto
di riscaldamento e di illuminazione) e la sistemazione dei
muretti delle tribune.

Nido Open Day
Per la formazione delle graduatorie l’apertura delle iscrizioni all’asilo nido parte il 1 febbraio (e si chiude il 28
dello stesso mese). Il 13 febbraio è il giorno dedicato agli
Open Day dei nidi ed è possibile visitare i nidi d’infanzia:
Giraluna (via Santa Liberata), il nido di Borgonuovo (via
F. Albani 1/1) e la Sezione Primavera della scuola materna
parrocchiale di Pontecchio (via Pontecchio 9).

Raccogli la legna che serve
L’agenzia regionale per la protezione territoriale ha autorizzato anche per il 2019 la raccolta del legname caduto nell’alveo
dei corsi d’acqua non arginati del bacino del fiume Reno da
parte dei privati cittadini. Il legname si deposita lungo i corsi
d’acqua in seguito alle piene invernali e spesso diventa fattore
di rischio idraulico provocando inondazioni e allagamenti.
I cittadini interessati possono ottenere l’apposita autorizzazione alla raccolta di legna per uso domestico (riscaldamento, compost ecc.) inviando una semplice comunicazione via
email a stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it indicando nome e cognome, la zona e il periodo dove si intende svolgere la raccolta.

Un bilancio a sei mesi sul progetto EcoPunti a cura di Stefano
Poppi titolare del Forno Poppi di via Porrettana. “Ho apprezzato e promosso in prima persona l’iniziativa degli EcoPunti.
Ho cominciato il 7 agosto quando ho pubblicato nella chat dei
commercianti la foto dei primi 6 Euro incassati con i punti e da
quel giorno ho continuato ad accettare gli EcoPunti portati dai
clienti per pagare gli acquisti nel mio negozio. In 6 mesi ho incassato 70 Euro in Eco Punti e credo che queste piccole iniziative
siano utili per sensibilizzare i cittadini verso comportamenti sostenibili pur avendo bisogno di essere continuamente sostenute e
comunicate anche da noi commercianti per il rapporto di fiducia che abbiamo con i nostri clienti. Avanti così dunque, anche se
il meccanismo non è proprio dei più semplici. Ho notato infatti
che dopo 6 mesi c’è ancora chi chiede come funziona pur essendo
spiegato nel dettaglio sulle locandine e sui totem sparsi in paese. Proporrei agli organizzatori di realizzare una vetrofania in
grande con scritto QUI ECOPUNTI da esporre in vetrina e in
alcuni punti nevralgici come la Stazione Ecologica di via Vizzano o sulla Casetta dell’acqua del sindaco, e segnalo anche il fatto
che l’utilizzo dello smartphone non è ideale per tutte le fasce di
età: per alcune categorie andrebbe studiata una modalità alternativa all’App”. Ringraziamo Stefano Poppi per il sostegno
all’iniziativa e per i consigli costruttivi.

Il 13 febbraio si celebra la Giornata Mondiale della Radio poiché è il giorno in cui, nel 1946, è stata fondata la Radio delle
Nazioni Unite.
La Giornata, a noi molto cara essendo Sasso Marconi la “culla
mondiale della comunicazione senza fili”, è stata celebrata per
la prima volta nel 2012, a seguito della Conferenza Generale dell’UNESCO che
ne aveva riconosciuto
l’importanza, e l’anno successivo è stata
istituita dalle Nazioni
Unite come Giornata
Mondiale.
Il tema di quest’anno
“Dialogo, tolleranza e
pace” è stato scelto per
attirare l’attenzione sul ruolo nevralgico dei mass media nei
processi di relazione tra le persone e tra i popoli.
La Giornata riconosce la radio come fondamentale mezzo di
comunicazione, sostiene la collaborazione internazionale tra
le stazioni emittenti e incoraggia la creazione di reti e comunità per promuovere l’accesso all’informazione, la libertà di
espressione e l’uguaglianza di genere sulle onde radio; inoltre
evidenzia il contributo della radio al dibattito democratico attraverso l’informazione, l’intrattenimento e l’interazione con
gli ascoltatori. Molte radio nel mondo organizzano eventi e
campagne a cui è possibile partecipare.
Per informazioni www.diamundialradio.org

