NOTIZIARIO COMUNALE - ANNO XXXVII NUMERO 6

GIUGNO 2019

#Scadenze
IMU e TASI: la scadenza per il versamento dell’acconto è il 17/6
TARI: la prima rata scade il 5/6, la seconda
il 5/9, la terza il 5/11.
Per i contribuenti che intendono versare il dovuto TARI in
un’unica rata, la scadenza è il 17/6/2019.

BiblioSASSO informa
Sono disponibili presso la biblioteca comunale nuove
acquisizioni sia di libri (compresi fumetti) sia di film in
DVD, oltre alla sempre più ricca selezione di audiolibri da
ascoltare magari durante lunghi viaggi in auto. Ricordiamo che dal 10 giugno (fino al 14 settembre) scatta l’orario estivo: dal martedì al sabato ore 9-13, mercoledì anche
15.30-18.30. Chiusura per ferie 12-24 agosto.
Tel. 051.843584; bibliosasso@comune.sassomarconi.bo.it

Triathlon Marconi

Torna a Sasso Marconi domenica 9 giugno il Thriatlon
Marconi: la manifestazione organizzata dalla polisportiva “Porta Saragozza”, prevede frazioni di nuoto, corsa e
ciclismo (su distanze rispettivamente di 1.5, 10 e 40 km)
che porteranno i triatleti a darsi battaglia nelle acque del
bacino Reno Vivo, sulle strade tra Borgonuovo e Sasso e
sui sentieri del Contrafforte Pliocenico.
Per info: FB Triathlon Marconi

Nel nome di Giacomo

È giunto alla 17ª edizione il Memorial Giacomo Carbonchi, meeting di atletica leggera organizzato da CSI Sasso
Marconi e Comitato “Amici di Giacomo” per ricordare
lo studente universitario e giovane promessa dell’atletica
leggera sassese, scomparso nel 2002 in seguito ad un incidente stradale. Il Memorial si svolge il 13 giugno nel Centro sportivo intitolato a Carbonchi e mette in palio ogni
anno una borsa di studio del valore di 1.500 euro, rivolta
a studenti universitari che svolgono un’attività sportiva a
livello agonistico: la borsa di studio viene finanziata con il
ricavato del punto ristoro.

Nuovo look in pista
Lavori di manutenzione straordinaria per 167mila € (finanziati in parte dalla Regione E-R), hanno interessato
la pista di atletica di via Cà de Testi. Tra gli interventi la
sistemazione del manto sintetico usurato dal tempo e il
rifacimento della segnaletica, per un completo restyling
della pista che le associazioni sportive utilizzano per le
proprie attività e che ogni anno ospita meeting di atletica
leggera e manifestazioni sportive studentesche. Ed è proprio nella festosa cornice di “W la Motoria”, manifestazione a cui hanno partecipato 400 bambini delle scuole
elementari del capoluogo, che il 21 maggio si è svolto il
taglio del nastro.
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VENERDÌ 7 GIUGNO

Piccoli Teatri - “Occhio alla bocca!”
Laboratorio per costruire pupazzi a
sacchetto. Ore 17, Giardino Gimbutas/
Sala Atelier.
“Nonna e volpe”
Spettacolo di burattini a cura di
Vladimiro Strinati. Ore 21, Giardino
Gimbutas/Sala Atelier.

SABATO 8 GIUGNO

“Tre sorelle, con lupo”
Spettacolo di pupazzi da tavolo
(Comp. Barbariccia). Ore 21, Giardino
Gimbutas/Sala Atelier.

DOMENICA 9 GIUGNO

Festa dei sentieri
Trekking di media difficoltà e baby-trek
per famiglie.
Per info tel. 051.6758409 (infoSASSO).
Triathlon Marconi
Trekking di media difficoltà e babytrek per famiglie.
Per info tel. 051.6758409 (infoSASSO).
“Draghi (pu)pazzi”
Laboratorio di pupazzi drago con parata
finale. Ore 17, Giardino Gimbutas/Sala
Atelier.
“Cinque storie a lume di candela”
Spettacoli di microteatro con rinfresco
e festa finale. Ore 21 - Giardino
Gimbutas/Sala Atelier.
“Il gobbo di Notre Dame” - danza
Ore 20.45 - Teatro comunale, Piazza
dei Martiri 5.

MARTEDÌ 11 GIUGNO

“La Bella addormentata” - danza
Ore 20.45 - Teatro comunale, Piazza
dei Martiri 5.

GIOVEDÌ 13 GIUGNO

Presentazione libro “Ombre scure”,
di Marzia Di Sessa
Ore 18.30, Bar Peperly, Galleria
Marconi 10/12
Associazione “Piccolo mondo antico”.

VENERDÌ 14 GIUGNO

Ponte Albano C’è
Festa di strada con musica, spettacoli e
gastronomia.
Dalle ore 19 in Via Ponte Albano.
Concerto “Hausmusik”
Coro “Armonici senza fili” e pianoforte.
Ore 21, Borgo di Colle Ameno “A passo
di musica” e “Corti, chiese e cortili”.

SABATO 15 GIUGNO

“L’Appetito vien… camminando”
Passeggiata con raccolta ciliegie (costo
3 euro). Info e prenotazioni:
tel. 051.6758409
Al chiaror della luna piena
Escursione serale lungo la Via degli Dei
(CSI). Ritrovo ore 20.30 - Parcheggio
scuole medie Sasso Marconi.
Mercatino del riuso
Ore 15/17.30 - Sede di “Brutti ma
Buoni”, Via dell’Orologio 4.
Marconi Sound + Ferrarini fest
Contest musicale di brani rap/trap
Ore 16 - Parco Villa Putte, Via Ponte
Albano.
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DOMENICA 16 GIUGNO

Visita speleo-archeologica
all’Acquedotto Romano
Ore 10, Oasi naturalistica S. Gherardo,
Via Rio Conco.
Costo: 12 euro (10 euro bambini).
“Il pellegrino dell’Oasi”
Birdwatching all’Oasi naturalistica
S. Gherardo. Ore 10, costo: 3 euro
(10 euro bambini).
Collezionando & “Bimbi in festa”
Mercatino dell’usato; giocoleria, magia
e bolle giganti. Ore 9.30/18
Via del Mercato e centro cittadino.
“Il mondo delle api alla Raieda”
Passeggiata con incontro informativo
sul mondo delle api. 3 euro.
Info e prenotazioni: tel. 051.6758409
“Chiringuito Paradise”
Spettacolo di giocoleria
Ore 21, Centro sociale Borgonuovo

MERCOLEDÌ 19 GIUGNO

Notte Blu
Festa di strada con musica, spettacoli e
gastronomia. Dalle ore 19 nelle vie del
centro cittadino.

VENERDÌ 21 GIUGNO

Rassegna estiva di danza - Estratto
dei saggi
Ore 21.30, Piazzetta del Teatro
A cura della scuola “Endas Ensemble”.

21-22-23 e 28-29-30 GIUGNO

“Pubblica in Festa!”
Musica, spettacoli, gastronomia, lotteria
di beneficenza.
Dalle ore 19, Sede Pubblica Assistenza

SABATO 22 GIUGNO

Concerto “Piano solo”
Con Ivan Krpan e passeggiata notturna.
Ore 21, Palazzo Sanuti, Borgo di
Fontana.

22-23 GIUGNO

Rassegna estiva di danza - “Art on Spot”
Ore 21.30, Piazzetta del Teatro
A cura della scuola “Endas Ensemble”.

DOMENICA 23 GIUGNO

“Ready, I’m fire!”
Spettacolo di acrobazia
Ore 21, Centro sociale Borgonuovo.

LUNEDÌ 24 GIUGNO

Favolando per le valli
Ore 21, Piazzetta del Teatro. Info: tel.
051.843884 (Biblioteca comunale).

26-27-28 GIUGNO

Laboratorio per bambini
“Attraversamenti”
Info e iscrizioni: tel. 051.843884

SABATO 29 GIUGNO

Mercatino del riuso
Ore 15/18, Sede Consulta,
Via Olivetta 63.

DOMENICA 30 GIUGNO

Visita guidata al Borgo e all’Aula
della Memoria
Ore 10, Borgo di Colle Ameno.
2 euro, prenotazione obbligatoria
tel. 051.6758409
“Flender Jetzt!”
Spettacolo di giocoleria
Ore 21, Centro sociale Borgonuovo.

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

Ognuno è importante
Cari Cittadini, colgo l’occasione dell’uscita del
numero di giugno di Cose in Comune per salutarvi e per ringraziarvi di aver partecipato in
tanti alle ultime elezioni amministrative facendo
valere un vostro diritto-dovere. Vi ringrazio di
cuore per avermi scelto come sindaco di Sasso
Marconi, per la fiducia che avete deciso di riporre in me, nella mia squadra e nel programma che
abbiamo presentato e che ci impegneremo a realizzare. Le sfide che ci attendono sono tante, così
come gli obiettivi che ci siamo posti. Abbiamo
chiaro come realizzarli, attraverso un metodo
partecipativo e collaborativo che ci vedrà insieme per il futuro di Sasso Marconi.
Vorrei ringraziare anche Marco Mastacchi e
Mauro Muratori, avversari in questa campagna
elettorale che, insieme ai tanti cittadini che li
hanno sostenuti, si sono messi in gioco in prima
persona per il bene di Sasso Marconi.
Sono certo che riusciremo, seppur nei differenti
ruoli, a cooperare nella gestione amministrativa

Il Consiglio Comunale
Calcolando il numero di preferenze ottenuto dai canditati delle
tre liste che si sono proposte per amministrare il Comune alle
consultazioni elettorali del 26 maggio scorso, vi proponiamo la
composizione del Consiglio Comunale di Sasso Marconi.
A consiglieri e amministratori auguriamo dunque buon lavoro!

La prima seduta del Consiglio è prevista per giovedì 13
giugno alle ore 20.45.

del nostro comune. Un ultimo grazie va ai dipendenti comunali che ho incontrato in questi giorni
e che con il loro lavoro garantiscono il funzionamento della macchina comunale in questa fase di
passaggio, sarà un vero piacere approfondire la conoscenza reciproca e lavorare insieme. Siamo già
al lavoro per espletare le procedure formali che ci
porteranno all’insediamento del nuovo consiglio
comunale verso metà giugno e, di conseguenza,
alla definizione della giunta, delle commissioni
consiliari e di tutti gli organi di governo che vi presenteremo anche nei prossimi numeri di Cose in
Comune.
Permettetemi di chiudere con una citazione - che
descrive molto bene il sentimento con il quale mi
impegno ad amministrare la nostra città - tratta
dal libro per ragazzi “Ortone e i piccoli chi” (che vi
consiglio di leggere) che mi è stato regalato e letto
ad alta voce: “Perché questo io penso, ognuno è importante sia, piccolo o immenso”.
Roberto Parmeggiani

CENTRO SINISTRA PER SASSO MARCONI
Roberto Parmeggiani (sindaco), Luciano Russo, Marilena Lenzi,
Chiara Armaroli, Irene Bernabei, Silvia Martini, Franca Lolli,
Federico Feliziani, Matteo Vincenzi, Alberto Venturi, Alessandro
Raschi, Simone Lodi.
LISTA CIVICA PER SASSO MARCONI “DIMMI”
Marco Mastacchi, Achille Chillari, Marco Veronesi, Claudio
Bignami.
MURATORI SINDACO Mauro Muratori.
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I NOSTRI NUMERI. Popolazione 14.909; Densità per kmq 153,38; Verde pubblico in mq 1.658.092; Verde mq/abitante 111,21 ; Parco mq/abitante 30; Illuminazione pubblica km 37

Un report da primato

Serate spettacolari

Note notevoli

Per misurare sostenibilità e valore dell’attività amministrativa è stato utilizzato uno strumento innovativo, si tratta del
Report Integrato: un’analisi che mette in evidenza gli indicatori alla base della capacità di un’organizzazione di creare
valore in modo responsabile. Il Comune di Sasso Marconi è
il primo in Italia a fare questa scelta: una scelta orientata al
futuro, che guarda a un modello di gestione capace di creare
benessere e delineare i principali fattori di rischio e di sviluppo. Tutto questo alla luce non solo della prospettiva finanziaria ma anche di quelle della sostenibilità e dei capitali
Intangibili: oggi, infatti, lo sviluppo delle comunità non può
prescindere dall’integrazione di queste tre dimensioni. Il report 2018 è disponibile sul sito del Comune e con questo
documento il Comune di Sasso Marconi Diventa un caso di
studio a livello nazionale.

Sono tanti gli eventi culturali che animano quest’ultimo
scorcio di primavera e i primi giorni d’estate. Per i più piccini
c’è l’ormai tradizionale appuntamento con “Piccoli Teatri”,
la rassegna dedicata ai burattini che fino al 9 giugno propone laboratori e spettacoli nel Giardino Gimbutas del capoluogo e nell’adiacente Sala Atelier. Fa tappa anche quest’anno a Sasso Marconi “Favolando per le valli”, la rassegna di
spettacoli teatrali per tutta la famiglia, che affronta in questa
14ª edizione il tema del viaggio attraverso due spettacoli e
un laboratorio finale coordinati dall’associazione “Ca’ Rossa” (dal 24 giugno il lunedì sera nella Piazzetta del Teatro).

La musica ha un ruolo di primo piano nell’offerta di cultura
e intrattenimento supportata dal Comune: si comincia con
i concerti degli allievi della Scuola di Musica Arte e Spettacolo G. Torelli (4-5-6 giugno ore 21 Teatro Comunale,
ingresso libero) per arrivare alla serata in cui Sasso Marconi
ospiterà uno dei più promettenti giovani pianisti europei.
Infatti sabato 22 giugno, nella cornice di Palazzo Sanuti nella frazione di Fontana (via Fontana 25), avremo l’opportunità di ascoltare dal vivo un virtuoso come Ivan Krpan, pianista croato già vincitore di numerosi premi internazionali
(vedi box). Ci sono però altri appuntamenti interessanti con
la musica, per esempio Hausmusik venerdì 14 giugno dedicata alle musiche di Brahms e di Maria Irene Calamosca
giovane compositrice del conservatorio di Bologna, eseguite
dai pianisti Enrico Bernardi e Marco Cavazza che è anche
direttore del coro Armonici Senza Fili protagonista della serata a Colle Ameno.
Gli appuntamenti di Corti Chiese e Cortili coinvolgono un
territorio ampio dell’area metropolitana bolognese e offrono la possibilità di scoprire suggestivi angoli nascosti di territorio www.cortichiesecortili.it

Raddoppia i punti salute

Con i punti fedeltà della Farmacia Cooperativa di Largo
Cervetta è possibile contribuire all’acquisto di una sedia
motorizzata per il trasporto di malati e persone non-autosufficienti da dare in dotazione alla Pubblica Assistenza.
Si tratta di un’operazione patrocinata dal Comune in cui
la Farmacia si è resa disponibile a raddoppiare il valore dei
punti offerti dai clienti. I punti si ottengono con gli acquisti di farmacia registrati sulla carta fedeltà (gratuita). Informazioni in farmacia dal lunedì al venerdì orario continuato
8.30-19 (al sabato 8.30-12.30).

Concerti al tramonto

Torna la rassegna A Passo di Musica che coniuga il piacere
delle passeggiate nella natura con esclusivi momenti musicali dal vivo nella natura. Sono 6 gli appuntamenti di questa XI edizione di cui 2 in giugno (14 e 22) e poi via fino al
27 ottobre. Gli eventi, coordinati per la parte escursionistica da Luigi Ropa e per la parte artistica da Paola Matarrese,
toccano luoghi di particolare interesse storico e naturalistico del territorio sassese, con performance musicali di alto
profilo che comprendono classico e moderno.
Il programma dettagliato è disponibile sul sito del Comune,
mentre per le prenotazioni è possibile informarsi chiamando infosasso 051.6758409.

Piano solo con Ivan Krpan
Se la rassegna di musica e azioni sceniche de “Le Nuvole” si
è chiusa il 4 giugno con un dibattito in forma di spettacolo
sulla Divina Commedia (a cura degli OrtoDantisti guidati
dall’attore e divulgatore Guido Mascagni), la stagione teatrale ‘sotto le stelle’ si apre a Borgonuovo il 16 giugno con la
rassegna “Il teatro vien di notte...”, che acquista quest’anno
un respiro internazionale con artisti provenienti da Belgio,
Spagna, India e Germania. Gli spettacoli, in programma la
domenica sera nella piazzetta del Centro sociale, propongono le evoluzioni dei barman/giocolieri di “Chiringuito Paradise”, le acrobazie con arco e freccia della contorsionista
Sara Twister e i numeri di giocoleria di Fabian Flender che
sfidano le leggi di gravità.

Un playground tutto nuovo
Da qualche giorno il campo da basket situato nel parco
pubblico di Via Europa sfoggia un nuovo look. Il rifacimento di pavimentazione (in sintetico) e linee di gioco e il posizionamento di nuovi canestri hanno infatti cambiato volto
e restituito alla sua piena funzionalità il campo, utilizzato
dai giovani frequentatori del parco e da tanti appassionati. Gli interventi sono costati 49mila Euro e saranno presto
completati con il ripristino dell’impianto di illuminazione
ai lati del campo.

Tra i protagonisti delle serate musicali sassesi segnaliamo
un virtuoso di fama internazionale come il giovanissimo
croato Ivan Krpan che sabato 22 giugno ore 21 eseguirà,
nel suo recital Piano Solo, musiche di Beethoven, Chopin,
Ravel, Brahms e Liszt.
Ingresso ad offerta libera con la possibilità di visitare il
cortile di Palazzo Sanuti (generalmente chiuso al pubblico) e di partecipare ad una passeggiata notturna dedicata alle tradizioni della notte di S. Giovanni. Sabato 22
giugno, ore 21 – Palazzo Sanuti, via Fontana 25. Info e
prenotazioni: tel. 051 6758409 – info@infosasso.it

C’è spazio anche per la musica rap/trap al Marconi Sound
+ Ferrarini Fest del 15 giugno al Parco di Villa Putte di via
Ponte Albano 43 (info e iscrizioni al contest su Instagram @
massiverecordz). Chiudiamo con gli appuntamenti dedicati
alla danza con i balletti dell’Endas Ensemble “Il gobbo di
Notre Dame” il 9 giugno, “La bella addormentata” l’11 giugno e “Danza è poesia” il 12 giugno (al teatro comunale di
Sasso ore 20.45), poi si continua sul palco all’aperto con un
estratto dei saggi il 21 e ART on Spot il 22 e 23 sempre alle
21.30 www.danzaensemble.it

Scoprire il territorio

La rassegna Gustotrekking
propone una passeggiata lungo
la valle dell’Olivetta per la raccolta delle ciliege. Si svolge il 15
giugno, con ritrovo al parcheggio vicino all’edicola del centro
alle ore 8.30. L’escursione, in
collaborazione con l’azienda
agricola Bignami, è a pagamento e ci si informa presso infosasso 051.6758409.
Ci sono poi altre escursioni nella
natura e alla scoperta dei segreti del territorio già previste nel
ricco calendario di visite guidate
promosso da Comune, Città Metropolitana e coordinate da
Appennino Slow, in collaborazione con associazioni locali e
con la Consulta di Escursionismo di Bologna. Segnaliamo
la visita all’Acquedotto romano (a numero chiuso, serve
un’attrezzatura particolare) e il birdwatching all’Oasi di
San Gherardo, entrambe il 16 giugno e a pagamento. Informazioni c/o infosasso 0516758409.
È possibile anche partecipare a due visite guidate al Borgo
di Colle Ameno e all’Aula della Memoria (14 e 30 giugno)
oppure ad un altro appuntamento di GustoTrekking il 23
giugno alla scoperta del mondo delle api, con passeggiata
nella riserva del Contrafforte Pliocenico, visita all’azienda
agricola Piccola Raieda, pranzo con menù tematico a base di
miele. Informazioni e prenotazioni 051.6758409.

Feste di strada
Tra gli appuntamenti più attesi di inizio estate ci sono
senz’altro le due feste di strada che negli anni hanno saputo
farsi apprezzare e ricordare: si comincia con Ponte Albano
C’è venerdì 14 dalle ore 19 con i suoi banchetti, l’intrattenimento, la mostra fotografica e le tante iniziative organizzate
a scopo benefico dai commercianti della zona di via Ponte
Albano dove si svolge tutta serata fino alla mezzanotte. Pochi giorni dopo tocca alla Notte Blu di mercoledì 19 con i
concerti all’ora dell’aperitivo organizzati dai bar, lo spettacolo di Duilio Pizzocchi in piazza dei Martiri, il concorso
canoro per i bambini Il Sassolino d’Oro nel parco Grimaldi,
gli allestimenti enogastronomici e le atre proposte per stare
insieme fino a tardi nelle vie del centro.
Dal 21 giugno poi partono i due lunghi weekend di Pubblica in Festa con concerti, spettacoli e stand gastronomici nella sede della Pubblica Assistenza in via San Lorenzo.
Protagonisti saranno i giovani musicisti locali (dagli allievi
delle scuole a quelli più affermati), le orchestre di liscio e gli
spettacoli di cabaret. Il programma è disponibile sulla pagina Facebook Pubblica Assistenza Sasso Marconi.

