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#Scadenze e info utili

Aperte fino al 31 luglio le iscrizioni al servizio di trasporto e mensa scolastica.
Le iscrizioni si effettuano online sul sito
www.comune.sassomarconi.bologna.it.
Info: 051 843554 (Uff. Scuola)
Orario estivo Uffici Comunali
Uffici chiusi il lunedì pomeriggio fino al 13 settembre.
Agli uffici si continua ad accedere su appuntamento, telefonando al numero verde 800.273218.
Sacchi raccolta differenziata
Cambiano gli orari del punto distribuzione sacchi c/o il
Centro sociale di Borgonuovo: dal 24 giugno, lo sportello
sarà aperto mercoledì-giovedì-venerdì dalle 15 alle 18.
Riapre dal 26 giugno, ore 17-19 (2° e 4° venerdì del mese),
lo sportello di Tignano-Roma in via Olivetta 56.
Mercatino di Tignano
Riprende all’aperto, nel cortile dell’ex scuola di via
Olivetta 63, il mercatino del riuso di Tignano.
Dal 27 giugno, l’ultimo sabato di ogni mese.
Avvocato Udi
È ripreso il servizio di consulenza sul diritto di famiglia
dell’avvocato Lucina Santagata: il mercoledì (8 luglio, 9
settembre, 14 ottobre, 11 novembre, 9 dicembre) dalle 15
alle 18 all’Ufficio di Piano del Municipio.
Per appuntamenti: 051.843536 (Sportello Sociale)

#Lavoro

In piazza per la Fiac
È approdata in Piazza dei Martiri la protesta dei lavoratori Fiac contro la decisione della proprietà dell’azienda, la
multinazionale Atlas Copco, di trasferire la produzione nel
torinese. Un corteo partito il 5 giugno dallo stabilimento di
Via Vizzano ha percorso la Porrettana scortato dalla Polizia Locale e ha raggiunto la piazza dove i lavoratori hanno
ricevuto la solidarietà dei rappresentanti delle Istituzioni,
dei commercianti e di tanti cittadini. Se un intero territorio
si è mobilitato per sostenere la causa di una storica azienda e dei suoi lavoratori, si attendono ora sviluppi positivi
dopo che il confronto tra proprietà, Istituzioni e sindacati
ha portato alla revoca della procedura di trasferimento e
all’attivazione di tre tavoli tecnici, chiamati a individuare
soluzioni sostenibili per il futuro dello stabilimento.

#Eventi

CINEMA ALL’APERTO
Le luci del cinema si sono riaccese il 15 giugno con la rassegna estiva Torre
di Babele, che prosegue per tutta l’estate con una nuova formula, che prevede
repliche per ogni film e una programmazione ancora più ricca. Come previsto
dalle linee guida regionali in materia di sicurezza, le poltroncine sono state
distanziate: la capienza della Piazzetta del Teatro si è così ridotta a 64 posti
ma si accede senza prenotazione e ogni film viene programmato per due serate.
I film proposti sono le prime visioni uscite a ridosso del lockdown e le novità
dell’estate: per questo motivo il calendario non è ancora completo e per ora si
limita ai film di giugno.
Aggiornamenti sui film di luglio e agosto sul sito
www.comune.sassomarconi.bologna.it

LUNEDÌ 22/ MARTEDÌ 23 GIUGNO

The Bra - Il Reggipetto di Veit Helmer, commedia 2019, 90’

Una buffa commedia senza dialoghi ambientata in un quartiere popolare di Baku

MERCOLEDÌ 24/ GIOVEDÌ25 GIUGNO

Alice e il Sindaco di Nicolas Pariser, commedia/drammatico 2019, 103’

Una commedia politica che ha come protagonista un attempato sindaco francese

LUNEDÌ 29/ MARTEDÌ 30 GIUGNO

La Dea Fortuna di Ferzan Ozpetek, drammatico 2019, 118’

Un melodramma che affronta temi come la famiglia, l’amore e il trascorrere del tempo
Inizio film ore 21.15 (ingresso: 3 euro)
Piazzetta del Teatro (in caso di maltempo, proiezioni al Cinema comunale)

PICCOLI TEATRI
In corso l’edizione 2020 della rassegna, curata da Teatrino Giullare e dedicata ai
burattini e al teatro di figura. Gli spettacoli, ispirati quest’anno alle favole di
Gianni Rodari, e i laboratori per costruire personaggi con materiali di riciclo,
si svolgono nella piazzetta del Teatro o, in caso di maltempo, a Teatro (ingresso
gratuito).

VENERDÌ 26 GIUGNO, ore 21

Compagnia Barbariccia in: Storie tutte d’un fiato

SABATO 27 GIUGNO, ore 18

Laboratorio “Fantafiabe”
Creiamo personaggi con i cartoni delle uova

SABATO 27 GIUGNO, ore 21

Teatro dell’Orsa in: Rodarissimo

DOMENICA 28 GIUGNO, ore 21

Vladimiro Strinati in: Una giornata con Alice
Al termine, la fiaba della buonanotte raccontata da Teatrino Giullare
USO & RIUSO Ripartito il mercatino dell’usato che ogni mese, fino a
dicembre, anima il centro cittadino con antichità, curiosità e oggetti da
collezione. Il mercatino quest’anno si svolge il sabato (non più la domenica)
in Piazza dei Martiri e nell’attiguo tratto di Via Porrettana.
Prossimo appuntamento: sabato 11 luglio ore 9-18.

#Eventi

Premio Giorgi 2020
C’è tempo fino al 10 luglio per partecipare alla 26ª edizione del
Premio di Poesia che dal 1995 Le Voci della Luna organizzano
con il sostegno del Comune, per individuare e sostenere le nuove
voci della poesia italiana e testimoniare il valore dell’opera umana e letteraria di Renato Giorgi (poeta, insegnante, partigiano e
sindaco di Sasso Marconi).
Per bando e info: www.levocidellaluna.wordpress.com
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Verso una nuova normalità
La ripresa della quotidianità, per Sasso Marconi,
coincide con il ritorno del mensile Cose in Comune, sospeso negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria.
Ci lasciamo alle spalle un lungo e difficile periodo
in cui abbiamo dovuto faticosamente riorganizzare
le nostre vite per affrontare una situazione complessa e tutelare la nostra salute. Fermare la catena del
contagio è stata la priorità, per consentire al personale sanitario - cui va la nostra riconoscenza - di
prendersi cura di chi ha avuto necessità di un ricovero ospedaliero. Insieme ai tanti che sono ne usciti
guariti, ci sono purtroppo i nostri concittadini che
ci hanno lasciato: a loro un ricordo e un abbraccio
virtuale alle loro famiglie.
Per sostenere i cittadini in questa emergenza abbiamo
messo in campo diversi strumenti, tra cui l’attivazione di due numeri di telefono dedicati alle richieste di
aiuto, la messa in rete dei commercianti che hanno attivato la consegna a domicilio, le dirette Facebook per
rispondere alle domande e ai dubbi legati ai DPCM
così come l’organizzazione dei volontari che hanno
dedicato il loro tempo per molteplici interventi. Tra
questi, ringrazio in modo particolare la Pubblica Assistenza di Sasso Marconi, gli Alpini Sasso/Casalecchio
e il Gruppo Scout Sasso 1 per avere offerto, in maniera diversa, un grande supporto alla popolazione.
Il nostro sguardo, ora, deve essere rivolto al futuro. Ci
attende il ritorno a quella che chiamiamo normali-

tà. Il mio augurio è che non sia la stessa normalità di
prima, quella che ci ha portato a dover gestire questa pandemia. Ma una nuova normalità, che ci faccia
sentire sicuri e allo stesso tempo liberi. È indubbio
che l’impatto dell’uomo sulla terra è ormai insostenibile e che sono le nostre azioni a determinare la risposta del pianeta, che suona sempre più come un grido
di allarme. Lo abbiamo visto tutti il mare più limpido quando abbiamo fermato gli scarichi, gli animali
di nuovo protagonisti dell’ambiente senza il rumore
dell’uomo o il livello di inquinamento drasticamente
diminuito quando abbiamo fermato le auto.
Abbiamo la possibilità di cambiare quelle consuetudini che davamo per scontate ma che sono il vero
virus che attanaglia l’umanità. L’impegno per la cura
dell’ambiente, con adeguati investimenti strutturali,
un’educazione civica trasversale ai programmi scolastici e una maggiore consapevolezza del ruolo dell’uomo a livello sociale, culturale e ambientale, sono azioni
che non possono più attendere e che determineranno
quello che succederà nei prossimi 10 anni.
Se non agiremo adesso non avremo altre opportunità: bisogna avere il coraggio - nel piccolo del nostro
Comune così come nel grande delle scelte europee di affrontare cambiamenti anche radicali ma che, oltre a migliorare la qualità delle nostre vite, ci garantiranno il futuro in cui far vivere le nuove generazioni.
Roberto Parmeggiani

Coronavirus: il Conto Corrente per le donazioni
È attivo un Conto Corrente bancario per raccogliere le offerte di chi intende compiere un piccolo gesto
di solidarietà a favore delle famiglie più colpite dall’emergenza sanitaria. Il conto è intestato al Comune
di Sasso Marconi, IBAN: IT66V 07072 37100 000000435196, causale: “Sasso solidale”.
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I NUMERI DELL’EMERGENZA: 14.500 mascherine distribuite, 318 Buoni Spesa consegnati, 690 telefonate ricevute, 29 WhatsApp inviati, 32 news sul sito, 77 post e 7 dirette Facebook

#SpecialeCoronavirus

#Ambiente

#Novità

Comunicare nell’emergenza Vicini ai cittadini

Lotta alla zanzara tigre

Passaggio di consegne

Il Coronavirus ha segnato in modo indelebile la nostra quotidianità, stravolgendo vita e abitudini di tutti noi. Questa
pandemia ha evidenziato una volta di più il ruolo strategico
della comunicazione. Mai come in questa occasione i cittadini, davanti a una situazione in continua evoluzione, sottoposti a un bombardamento mediatico durato settimane e disorientati dalle tante fake news, hanno avvertito la necessità
di ricevere informazioni chiare, precise, affidabili. Da parte
nostra, abbiamo moltiplicato gli sforzi per essere tempestivi
negli aggiornamenti e comunicare nel modo più comprensibile possibile i vari provvedimenti adottati con cadenza quasi quotidiana. Un lavoro che ha richiesto un utilizzo ancor
più massiccio degli strumenti di comunicazione web e social
del Comune: il sito internet e la pagina Facebook, che nei
giorni dell’emergenza, per essere ancor più riconoscibile, ha
assunto il nome “Comune di Sasso Marconi”. Un altro canale
informativo che ci ha consentito di raggiungere in tempo reale un’ampia fascia di popolazione è il servizio WhatsApp,
che conta già oltre 2.000 iscritti nonostante sia attivo da poco
più di 4 mesi. Per restare in contatto con i cittadini abbiamo anche sperimentato nuove modalità di comunicazione
come le dirette Facebook per discutere della quarantena
con associazioni, giovani e commercianti, dialogare con i
nostri ‘gemelli’ di Helston e realizzare online avvenimenti rimandati come la presentazione dei libri di Roberto Carboni
(Il Giallo di Villa Nebbia) e Giorgio Comaschi (Il segreto di
Marconi). Anche il sindaco ha utilizzato lo strumento della
diretta sui social per creare un appuntamenti fisso di dialogo
con la popolazione, utile a fornire aggiornamenti e chiarimenti sui provvedimenti in vigore, illustrare i servizi attivati
e rispondere alle domande dei cittadini, mentre la Biblioteca
ha fornito consigli di lettura via Facebook. Ma non abbiamo
trascurato i canali più tradizionali. Gli uffici comunali sono
sempre stati raggiungibili telefonicamente o via e-mail e per
oltre due mesi sono state attive due linee telefoniche dedicate all’emergenza per rispondere a dubbi, richieste e segnalazioni. Abbiamo infine realizzato e distribuito sul territorio
locandine informative con gli aggiornamenti sulle misure di
sicurezza in vigore e le norme igieniche da rispettare.

La lotta alla zanzara tigre è efficace solo se i cittadini effettuano con regolarità i trattamenti
nei tombini e nei punti di raccolta delle acque piovane all’interno delle proprie aree
abitative. I trattamenti vanno utilizzati fino
a ottobre, utilizzando l’apposito prodotto
biologico disponibile in Municipio, all’ufficio
@TUxTU Comunica, e agli sportelli distribuzione
sacchi (capoluogo, Borgonuovo, Tignano). Solo così è possibile impedire lo sviluppo delle larve: è assolutamente da
evitare l’uso di insetticidi che oltre a non essere efficaci (se
non per qualche giorno), eliminano anche insetti preziosi
come le api e immettono nell’ambiente sostanze pericolose per la salute di persone e animali, in particolare di chi
- come bambini e cani - gioca negli spazi verdi.

Cambio della guardia alla guida dei Carabinieri. Dopo 13
anni di apprezzato lavoro, il maresciallo Massimiliano
Argento ha lasciato il comando della Stazione di Sasso
Marconi ad Emanuele
Manieri. Il sindaco Roberto Parmeggiani ha
accolto in Municipio i
due marescialli, ringraziando Massimiliano
Argento per il prezioso
servizio reso in questi
anni alla nostra città e
dando il benvenuto al
nuovo comandante, già insignito della Medaglia d’Oro al
Valor Civile per il coraggioso intervento di soccorso prestato
in occasione del grave incidente sulla tangenziale di Bologna
dell’agosto 2018.

La nostra stanza rosa
L’emergenza Coronavirus ci ha costretti a restare a lungo
chiusi in casa, ma quando si condividono gli spazi domestici
con persone violente, la casa risulta un luogo tutt’altro che
sicuro. Non a caso, durante il lockdown tante donne hanno
chiesto aiuto ai Centri antiviolenza del territorio e alle Forze
dell’Ordine. I servizi di informazione e ascolto non si sono
mai interrotti e anzi sono stati potenziati: da marzo la Stazione Carabinieri di Sasso Marconi dispone di una Stanza
rosa, uno spazio attrezzato per accogliere in modo adeguato
chi ha subito maltrattamenti. Realizzata dall’Amministrazione comunale nell’ambito di un progetto metropolitano
condiviso dall’Arma dei Carabinieri, che prevede la realizzazione di queste strutture in tutte le Unioni di comuni
del bolognese, la Stanza rosa di Sasso Marconi è quella di
riferimento per l’Unione Reno Lavino Samoggia.

Nei giorni dell’emergenza il personale comunale è stato impegnato in diverse attività di supporto ai cittadini. Le mascherine ricevute dalla Regione sono state confezionate una
ad una da una task force composta da volontari e dipendenti
comunali: un lavoro oscuro ma necessario per poterle distribuire agli over 65, alle persone con fragilità e alle attività
commerciali. Particolarmente complesso anche il lavoro di
verifica delle richieste di sostegno alimentare ricevute tramite i Buoni Spesa, consegnati poi alle famiglie da Protezione Civile e Polizia Locale. Abbiamo cercato di rassicurare gli
anziani soli e le persone positive al Covid-19 e in isolamente fiduciario, contattandoli periodicamente per raccoglierne
le necessità e consegnando loro l’occorrente per la quarantena: generi alimentari, sacchi per la raccolta differenziata ecc.
Infine il supporto fornito alle attività commerciali, mettendo
in rete gli esercizi che durante il lockdown hanno attivato il
servizio di consegna a domicilio di generi alimentari e la colletta alimentare #Diamociunamano, realizzata in collaborazione con i volontari di “Brutti ma Buoni” e tuttora in corso
(info sul sito del Comune).

Solidali nell’emergenza
Tre aziende (Xenia Global, GVS Filter Technology e Tacchificio Monti) hanno donato mascherine per le strutture
socio/assistenziali del territorio e per il personale comunale (Polizia Locale e squadre di manutenzione esterna).
BASF ha donato 40 litri di soluzione idroalcolica utilizzata
per la sanificazione e l’igiene degli spazi comunali, Nigelli Imballaggi ha fornito contenitori mentre le Missionarie
dell’Immacolata Padre Kolbe hanno regalato uova di cioccolato, consegnate con i Buoni Spesa. Tra le attestazioni di
solidarietà ricevute durante l’emergenza ci sono anche quelle della comunità
islamica di Sasso Marconi,
che ha acquistato un consistente quantitativo di generi alimentari, consegnati
da “Brutti ma Buoni”alle
famiglie in difficoltà, e di
una famiglia italo/indonesiana, che ha confezionato
e donato 20 “sportine” con
l’occorrente per preparare
la pastasciutta.

Verde in Comune, si riparte
Interrotto dall’emergenza
Coronavirus, il percorso
partecipativo promosso
dall’Amministrazione
comunale per la cura collettiva del verde pubblico,
riparte sul web. Collegandosi al sito del Comune,
si accede a una mappa
interattiva del territorio
su cui è possibile segnalare le aree (parchi, giardini
e aiuole) dove sono già
state attivate - o sarebbe
utile attivare - esperienze di cura collaborativa del verde da
parte di volontari, scuole e associazioni. È anche possibile
suggerire azioni specifiche mentre chi desidera far parte del
gruppo di lavoro di “Verde in Comune” può lasciare i propri
riferimenti per essere ricontattato. Le segnalazioni saranno integrate con le indicazioni emerse durante gli incontri
pubblici di febbraio per individuare 5 aree (una per frazione) in cui i cittadini, suddivisi in piccoli gruppi e coadiuvati
dai tecnici comunali, potranno sperimentare interventi utili
a rendere più accoglienti parchi e giardini.

#LavoriInCorso

A scuola in sicurezza

In corso i lavori di miglioramento sismico della scuola elementare Capoluogo. Si tratta di interventi strutturali per
migliorare la risposta dell’edificio agli eventi sismici: una
prima parte di lavori è stata effettuata la scorsa estate, ora è
la volta del secondo e ultimo stralcio con interventi concentrati sui solai e su una delle aule al piano terra. I lavori, costo
complessivo di 270.000 euro (di cui 150.000 finanziati dal
Ministero dell’Istruzione), si concluderanno in tempo utile
per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Ponte chiuso alle auto
Il Ponte di Vizzano è chiuso al passaggio delle auto. Segni
di ammaloramento delle strutture di sostegno in cemento
sono emersi durante lo svolgimento dei rilievi propedeutici ai lavori di riqualificazione e consolidamento infrastrutturale (programmati dall’Amministrazione comunale per

Info: partecipazione@comune.sassomarconi.bo.it

#Scuola

Fine anno nel parco
In attesa di tornare sui banchi, gli studenti delle scuole materne, elementari e medie hanno salutato la fine di un anno
scolastico molto particolare nel Giardino Grimaldi del capoluogo: seduti nel verde, distanziati gli uni dagli altri e con
la mascherina adosso, i bambini hanno condiviso momenti
di gioco e divertimento, riscoprendo il piacere di stare insieme e riallacciando relazioni interrotte dal lockdown. Una
bella iniziativa realizzata in collaborazione con “Il Giardino
Segreto”, che ne ha curato gli aspetti logistici e organizzativi.

garantire la fruizione in sicurezza dello storico ponte sul
Reno), consigliando la chiusura cautelativa ai veicoli a quattro ruote. In attesa dei lavori, previsti nei prossimi mesi (è in
corso la progettazione), il ponte può essere attraversato a
piedi, in bicicletta e in moto.

