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#Scadenze
Il 5 novembre terza rata della tassa rifiuti.
Entro il 5 novembre vanno compilati i questionari di
Agenda Digitale disponibili sul sito web del Comune
(anche sul Facebook Cose in Comune).
Da ottobre 2018 i cittadini interessati ad ottenere la
concessione dei nuovi loculi/ossari in fase di realizzazione
al cimitero di San Lorenzo possono fare domanda presso
l’ufficio @TUxTU con il cittadino (Municipio - piano
terra) oppure scaricare l’apposito modulo dal sito Web
del Comune.
Dal 5 novembre la modalità di accesso al punto
prelievi di Sasso Marconi presso la Casa della Salute,
sarà esclusivamente ad accesso diretto. Non sarà quindi
più possibile recarsi al CUP nei giorni precedenti per
effettuare la “pre-accettazione”.

Proprio un bèl Casein
Il sipario sulla 18ª edizione della rassegna di teatro dialettale “Un bèl Casein” si alza giovedì 8 novembre e cala
a febbraio, dopo sette divertenti spettacoli rivolti agli appassionati cultori del dialetto e portati in scena da note
compagnie bolognesi (Bruno Lanzarini, Arrigo Lucchini,
I Nuovi Felsinei, i Cumediànt Bulgnîs e altri).

MERCOLEDĺ 31 OTTOBRE

MERCOLEDĺ 14 NOVEMBRE

Halloween alla Fontana
Street food, animazione, musica,
dolcetto scherzetto in giro per il borgo
Dalle ore 18 - Borgo di Fontana, Piazza
Cremonini

SABATO 17 NOVEMBRE

Pier Paolo Pederzini in: “Facciamo
finta che sia cabaret”
L’irriverente vis comica degli antichi
giullari in salsa contemporanea per
canzonare il nostro tempo. Ore 21 Teatro comunale. Ingresso libero fino
ad esaurimento - A cura di Pro Loco
Sasso Marconi

1-3-4 NOVEMBRE

Tartufesta
Programma su FB Tartufesta - Sasso
Marconi

GIOVEDĺ 1 NOVEMBRE

#GustoTrekking a Sasso Marconi
Escursione tra storia e natura sul
Contrafforte Pliocenico.
Ore 9 al Punto info Tartufesta, Piazza
dei Martiri. Euro 3 - Prenotazione
obbligatoria al tel. 051.6758409

DOMENICA 4 NOVEMBRE
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Cinema Bimbi - Proiezione del film
“Hotel Transylvania 3”
(Animazione, USA 2018, 97’)
Ore 10.30 e 16 - Cinema comunale
Ingresso: Euro 3
Collezionando
Mercatino dell’usato con con opere
d’arte e d’ingegno, curiosità e oggetti
da collezione. Dalle ore 9 alle 18 nelle
vie del centro cittadino (a cura di Pro
Loco Sasso Marconi)

Visita guidata all’Acquedotto
Romano
Ore 10/12.30 - Ritrovo c/o Oasi
naturalistica San Gherardo, Via
Rio Conco. Euro 12 - Prenotazione
obbligatoria al tel. 051.6758409

SABATO 24 NOVEMBRE

Teatro dialettale - Compagnia “Bruno
Lanzarini” in: “Un dé e dau not”
Lo spettacolo apre la rassegna “Un bèl
Casein”, 18ª edizione.
Ore 21.15 - Teatro comunale
Ingresso: Euro 15 (ridotto Euro 10)

VENERDĺ 9 NOVEMBRE

Inaugurazione Emporio Solidale
Ore 17 - Via Modigliani 12,
Casalecchio di Reno

SABATO 10 NOVEMBRE

Mercatino del riuso
Scambio e/o offerta volontaria di
giochi per bambini, oggetti, abiti e libri
usati. Ore 15/18 - Sede di “Brutti ma
Buoni”, Via dell’Orologio, 4

DOMENICA 11 NOVEMBRE

Film di prima visione al Cinema comunale di Piazza dei Martiri
con proiezioni serali (la domenica anche pomeridiane)

DOMENICA 18 NOVEMBRE

GIOVEDĺ 22 NOVEMBRE

Rappresentante di classe: istruzioni
per l’uso
Incontro per docenti, educatori,
genitori. Sala consiliare del Municipio
Ore 17.30

Ogni week-end

Alimentazione dell’atleta: istruzioni
per l’uso
Per istruttori, tecnici sportivi, docenti e
atleti. Ore 9/13 - Sala Atelier comunale
Quota di partecipazione: Euro 30
Info e iscrizioni: bologna@coni.it

Visita guidata al Museo Marconi
Ore 10 - Villa Griffone, Via dei
Celestini 1. Euro 5, prenotazione
obbligatoria al tel. 051.846121

GIOVEDĺ 8 NOVEMBRE

La rassegna, che in questi anni ha fatto divertire tanti spettatori affezionati alla comicità dialettale, e ancor oggi fa
registrare il boom di abbonati, porta in scena le situazioni
e le tematiche tipiche della commedia bolognese (intrighi
familiari, intrecci sentimentali ed equivoci) coniugando
ironia e satira. Il programma completo della rassegna può
essere richiesto ad infoSASSO o scaricato dal sito Web del
Comune. Appuntamento al Teatro comunale il giovedì
sera (a settimane alterne) fino al 7 febbraio, biglietto d’ingresso 15 euro.

L’arco e la sua storia in Africa e nelle
Americhe
Mostra storica sull’arceria a cura di
‘Society of Archer-Antiquaries”.
Inaugurazione ore 19 - Sala comunale
“Renato Giorgi” (ingresso libero).
La mostra sarà visitabile fino al 23
novembre . Per info tel. 051.6758409

Teatro bimbi - “Mago per svago”
Spettacolo di circo e magia. Da 5 anni
in poi, a cura de “L’Abile Teatro”
Ore 10.30 - Teatro comunale
Ingresso: Euro 2

NOVEMBRE 2018

Progetto grafico e impaginazione: Mauro Luccarini
Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 4974 del 21/04/1982
Redazione c/o Municipio di Sasso Marconi
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi (BO)

Teatro dialettale - Compagnia
“I nuovi Felsinei” in: “Al caratt ed
Gigiatt”
Ore 21.15 - Teatro comunale
Ingresso: Euro 15 (ridotto Euro 10)
Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne
Lo psicologo Gabriele Pinto e la
biologa Bruna Tadolini dialogano
su “evoluzione e trasformazione dei

rapporti di potere tra donne e uomini”.

Ore 17.30 - Sala Consiliare del
Municipio. Ingresso libero

DOMENICA 25 NOVEMBRE

Visita guidata al Borgo di Colle
Ameno
Visita al borgo settecentesco e all’Aula
della Memoria. Ore 10 - Borgo di
Colle Ameno, Pontecchio Marconi
Costo: Euro 2 (a cura di ANPI)
Teatro bimbi - “Hansel e Gretel e la
strega Pasticcera”
Una storia da leccarsi i baffi…
Per bambini dai 4 anni in poi, a cura
di “Fantateatro”. Ore 10.30 - Teatro
comunale. Ingresso: Euro 2

GIOVEDĺ 29 NOVEMBRE

Giuseppe Cederna in: Mozart, il
sogno di un clown”
Un brillante monologo con musica dal
vivo sul celebre compositore austriaco.
Lo spettacolo apre la stagione teatrale
“Ridere è una cosa seria”.
Ore 21.15 - Teatro comunale
Ingresso: Euro 15

CONTATTA LA REDAZIONE
per consigli, segnalazioni e informazioni
Tel. 051.843537
ufficiostampa@comune.sassomarconi.bo.it
www.comune.sassomarconi.bologna.it
Facebook: Cose in Comune Sasso Marconi

* Lo spettacolo BOB è previsto in cartellone il prossimo 31 gennaio

Halloween e Novembre
a Sasso Marconi

Ridere è una cosa seria
“El donde, porqué y como del… ultimo bufòn”
(dove, come e perché dell’ultimo buffone) così
recita il sottotitolo della conferenza/spettacolo
BOB - Best of Bassi* dove Leo Bassi, erede di
una stirpe italiana di pagliacci circensi e clown lui
stesso da quando aveva sette anni, disserta sulle
implicazioni più ambiziose, polemiche e provocatorie, di questo “mestiere”. Una vera e propria
lectio magistralis sull’essenza teatrale e filosofica
del “buffone”, circense o di strada.
La domanda seguente, o meglio conseguente, è:
“Perché Leo Bassi e la sua dotta conferenza nella
rassegna Ridere è una cosa seria 2018/19 ?”.
Beh… quale può essere la risposta se non che
tutti noi che lo abbiamo incontrato almeno un
paio di volte, da vicino, sappiamo che il costume
rattoppato, il naso rosso, i capelli color carminio,
le scarpe sempre troppo lunghe sono un aspetto
evidente ma marginale della figura del clown. Il
Giovedì 29 novembre riparte la stagione di prosa del Teatro Comunale di Sasso Marconi, con lo spettacolo Mozart – Il sogno di un
clown interpretato dal bravo Giuseppe Cederna. La stagione prosegue fino al 28 febbraio incastrandosi con le prime visioni del cinema
nei weekend, con gli spettacoli comici in dialetto, con gli appuntamenti musicali proposti dalle associazioni culturali e il Cine-Teatro
Bimbi. La nostra programmazione si propone come alternativa e
complementare a quella di altri importanti centri a noi vicini come
Bologna e Casalecchio. Vi invitiamo ad essere curiosi e ad approfittare della ricca offerta di intrattenimento e cultura che caratterizza il
nostro territorio.

nucleo caldo, intrigante e terapeutico, è il suo perenne camminare, sfiorandoli, sui confini stabiliti
dal “codice per il buon governo della città”. Nonché, la leggerezza con cui li oltrepassa senza troppe esitazioni o ripensamenti. La morale, nel caso
del clown, è materia malleabile. E ci diverte la sua
abilità di adattarla alle circostanze del presente. Ci
mostra un gesto altro con cui affrontare il presente:
l’arma pacifica del “ridere” per ricordare, a chi lo
avesse dimenticato, quanto il Re sia nudo.
Questo per dire che parleremo anche del clown
senza il naso rosso: Mozart, per esempio, un genio
atterrato sul pianeta troppo presto. E, quindi, troppo trasgressivo per i codici e precetti del tempo.
Mi accorgo di essermi dilungato troppo in questa spiegazione innecessaria e, quindi, concludo
ricordando, una volta ancora, che “Ridere è una
cosa seria”.
Adriano Dallea
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I NOSTRI NUMERI: popolazione scolastica* scuole statali tot. 1424; di cui 563 I.C. Borgonuovo e 861 I.C. Sasso Capoluogo; 139 iscritti scuolabus; 999 iscritti mensa; 111.248 pasti

No alla violenza di genere

*dati riferiti a scuola primaria, d’infanzia e secondaria nell’anno scolastico 2017-2018

Pronto Comune

Il 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. In questo stesso giorno del 1960 furono
torturate e uccise le tre sorelle Mirabal, attiviste politiche
della Repubblica Dominicana, ed è una data importante per
ricordare che il rispetto è alla base di ogni rapporto.
La Giornata fu istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea
generale dell’ONU per informare e sensibilizzare su un problema che riguarda tutti i Paesi del mondo.

Il dato agghiacciante è che in Italia e nel mondo subisce violenza una donna su tre, dai 15 anni in su. Oltre la metà delle
donne in Europa dichiara di evitare determinati luoghi o
situazioni per paura di essere aggredita, tuttavia gli atti di
violenza possono accadere ovunque: dentro le mura domestiche, sul posto di lavoro, per strada. Sono spesso i partner
o gli ex partner a commettere gli atti più gravi (62,7% degli
stupri e 38% di omicidio, solo in Italia). Oltre a controllo e
repressione dei fenomeni criminosi sono dunque necessari percorsi educativi per contenere un fenomeno diffuso e,
a questo proposito, l’amministrazione comunale (assessorato Pari Opportunità) appoggia e sostiene le iniziative di
Commissione Mosaico e, in particolare, il progetto “La Casa
sul Filo” che prevede la condivisione di materiali formativi
multimediali (gratuiti e consultabili online) ad uso di educatori, genitori, comunicatori e operatori sociali. Il progetto
lo presentiamo a a Bologna il 27 novembre (Centro Cabral
via S. Mamolo 24), con la partecipazione di Emma Petitti,
assessore regionale Pari Opportunità.
Consultare lacasasulfilo.ascinsieme.it

Dopo 18 anni di onorato servizio la strumentazione tecnica
di gestione del centralino telefonico lascia il posto ad un moderno sistema IP-PBX VOIP (Voice over Internet Protocol) in
alta affidabilità, con tutte le componenti principali duplicate
per garantire continuità di servizio anche in caso di guasto.
Il nuovo centralino digitale consente una gestione più semplice e allo stesso tempo ampliata delle chiamate in entrata ed
uscita, oltre a garantire l’accesso a molteplici funzioni avanzate di grande utilità nella relazione tra cittadini/utenti e uffici comunali. Il sistema rende poi possibile il collegamento
diretto di tutti gli edifici pubblici (es. scuole, magazzino ecc.)
connessi all’infrastruttura di rete comunale in banda ultra
larga di recente realizzazione.
L’importo del noleggio annuo degli apparati di centralino e
di 83 nuovi telefoni sarà coperto dai minori costi di manutenzione-assistenza annui (quasi tre volte inferiori al vecchio
centralino analogico), dai risparmi conseguenti all’eliminazione di diverse linee ISDN, RTG, FAX e di servizi telefonici
non più necessari. La scelta organizzativa alla base del nuovo
allestimento è caratterizzata infine dalla presenza di un’operatrice di centralino (quindi una voce umana) negli orari di
apertura del Comune, e da sistemi automatici di risposta nei
giorni - orari di chiusura. Ci sentiamo per telefono allora…

Non si passa inosservati

Arco e frecce che passione

A seguito di apposita gara pubblica, che ha consentito di ribassare di 6.300 Euro la base d’asta (22.500 Euro), è stato selezionato il partner tecnologico per l’installazione sul territorio
di cinque telecamere fisse per la lettura automatica delle
targhe dei veicoli in transito. Si tratta di telecamere collegate
alle banche dati ministeriali che consentono di individuare
e intercettare veicoli rubati o senza assicurazione. Il sistema
verrà utilizzato come misursa di sicurezza urbana e, a questo
proposito, permette di impostare appositi “alert” su tipologie
precise di veicoli (ad es. un “furgone bianco” o indicazioni di
marca e/o modello) o per agevolare riconoscimento e ricerca
di veicoli sospetti. La tecnologia selezionata è quella proposta
da TargaSystem con la possibilità di riconoscere targhe e veicoli praticamente in ogni condizione di luminosità e visibilità,
andando quindi ad integrare i dispositivi di videosorveglianza già attivi sul territorio. Le 5 telecamere verranno posizionate entro la fine del mese di novembre in punti nevralgici
di accesso e uscita dal territorio comunale. Sasso Marconi è
uno dei pochissimi Comuni dell’area metropolitana ad avere partecipato ad apposito bando del Ministero dell’Interno,
dedicato a progetti di videosorveglianza comunali: il nostro
progetto esecutivo è tra quelli approvati dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e, qualora finanziato, prevede l’installazione di dodici telecamere (di cui 6
di lettura targhe). N.B. Controllate la scadenza della revisione del vostro veicolo, perché Targa System individua e segnala
anche le targhe non in regola con la revisione obbligatoria!

La storia dell’arceria in Africa e in America è il filo conduttore della mostra allestita nella Sala comunale “Renato Giorgi”
(14-23 novembre, inaugurazione mercoledì 14 ore 19). L’allestimento, che comprende archi e frecce di varie epoche, è a
cura della sezione italiana della “Society of Archer-Antiquaries”, associazione internazionale che studia il ruolo svolto da

arco e freccia nell’evoluzione dell’umanità, e che da anni ha
scelto Sasso Marconi come sede per l’assemblea annuale dei
propri soci, abbinando al consesso l’originale esposizione rivolta agli appassionati di arceria e ai cittadini più curiosi.
Ingresso libero.

CineTeatroBimbi

Nuovi impianti al canile
Grazie ad un lascito testamentario a favore del canile comunale da parte di un cittadino sassese è stato possibile
intervenire sul rifacimento dell’impianto idraulico di tutto
lo stabile che ospita uffici, bagni, cucina, infermeria e box
dei cani in via Ganzole. L’importo previsto per questo intervento, affidato tramite gara a ditta esterna, è quantificato
in circa 20 mila Euro e, oltre a riparare le parti danneggiate dal tempo eliminando perdite e malfunzionamenti vari,
renderà più semplice l’attacco delle idropulitrici nei box per
una pulizia accurata. L’inizio lavori è previsto nella seconda
metà di novembre clima-permettendo.

Rapporti di potere
Tra le attività promosse dal Comune in occasione della
Giornata contro la violenza sulle donne è stato organizzato
anche un interessante dialogo
su “Evoluzione e trasformazione
dei rapporti di potere tra donne
e uomini” tra lo psicologo Gabriele Pinto e la biologa Bruna
Tadolini (sabato 24 novembre,
ore 17.30, sala Consiliare del
Municipio – ingresso libero).
Interessante per chiunque si
occupi di analisi politico-sociale, ovvero studenti di scienze politiche o della formazione,
insegnanti, educatori (anche
mondo sportivo) e “addetti ai
lavori” nell’assistenza alla persona e alla famiglia

Sono ormai 11 le stagioni ospitate dal Comunale di Sasso
Marconi dedicate a spettacoli pensati per un pubblico di
bambini. Si va da bravi clown a giocolieri esperti, passando per maghi, favole famose e allestimenti musicali, selezionati tra le proposte di compagnie professionali attive
sul territorio nazionale. Si tratta di spettacoli che per la
particolare drammaturgia possono essere apprezzati sia da
bambini in età prescolare fino a ragazzi di 11-12 anni e
rispettive famiglie. Si comincia l’11 novembre (ore 10.30)
con “Mago per Svago” di L’abile Teatro (dalle Marche) e si
continua, sempre la domenica mattina ogni 15 giorni, fino
a metà febbraio. Il costo del biglietto è di Euro 2 per tutti.
Con lo stesso criterio gli spettacoli teatrali vengono alternati a proiezioni di film per la rassegna CinemaBimbi che
parte il 18 novembre con “Hotel Transilvania 3” (doppio
spettacolo ore 10.30 e 16, biglietto Euro 3 per tutti).

