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La casa per il “Dopo di noi”

#Scadenze
Lotta alla Zanzara tigre
Da maggio a ottobre i cittadini hanno
l’obbligo di fare i periodici trattamenti larvicidi
nelle aree private per contrastare il proliferare
della zanzara tigre. Questo fastidioso insetto vive nei
ristagni di acqua, nei pozzetti e nelle caditoie di orti e cortili,
e solo effettuando con regolarità i trattamenti, è possibile
eliminare le larve. Il prodotto zanzaricida (biologico e a
basso impatto ambientale) è in distribuzione gratuita dal 16
aprile nelle frazioni cittadine (Borgonuovo, Centro sociale;
Tignano, Via Olivetta 56; Fontana, Tabaccheria “Il Portico”,
ufficio @TUxTU del Municipio). Martedì 16 (ore 9- 12)
sportello di distribuzione c/o il Municipio.
Infotel Ufficio Ambiente 051.843573 - 843591

Nel nome del maestro Betti
La scuola media di Borgonuovo è stata intitolata al maestro
Dino Betti. Originario dell’Appennino bolognese, dove trascorse gli anni della guerra partecipando alla lotta partigiana (senza mai usare le armi), Dino Betti ha insegnato fin
dagli anni ’60 nelle scuole elementari, prima a Borgonuovo
poi a Villa Marini. Per la sua grande umanità, la capacità di
stimolare la curiosità dei suoi allievi, di coinvolgerli e appassionarli allo studio con metodi didattici innovativi, il
maestro Betti è stato apprezzato e ben voluto da intere generazioni di studenti. All’attività di insegnante, Dino Betti ha
abbinato l’impegno nella vita amministrativa e culturale di
Sasso Marconi, come Consigliere comunale e promotore del
gemellaggio con Helston, come presidente del Consiglio di
frazione di Borgonuovo, infine come fondatore e animatore
del Circolo culturale “Il cittadino”, costituito per promuovere la partecipazione alla vita pubblica e stimolare i giovani
ad essere cittadini consapevoli e responsabili.

Prevendita c/o Edicola Centro.
Programma su FB Quei favolosi anni ’70 ’80.

Città sicura
Ulteriori 5 videocamere di lettura targhe sono in fase di installazione sul territorio nell’ambito delle misure di sicurezza urbana già approvate dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli investimenti in innovazione
tecnologica per la sicurezza comprendono anche l’estensione della fibra ottica comunale alla caserma dei Carabinieri
di Sasso Marconi, per consentire l’accesso ai sistemi di video
sorveglianza comunali.
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Inaugurazione il 9 aprile dell’appartamento “Giralonda”,
dove verrà sperimentata una modalità abitativa ispirata ai
principi del “Dopo di noi”. In materia esiste una specifica
normativa, volta a favorire il benessere, la piena
inclusione sociale e l’autonomia delle persone
con disabilità attraverso
progetti innovativi e
soluzioni abitative capaci di rispondere alle
esigenze (relazionali, di
autonomia e inclusione
sociale) delle persone
disabili inserite in percorsi di graduale uscita
dal nucleo familiare di
origine. Ed è quello che
è successo a Sasso Marconi dove, nel complesso di edilizia
residenziale pubblica di Via Cà Belfiore (a Borgonuovo),
l’Amministrazione comunale ha individuato e allestito uno
spazio ‘intelligente’, privo di barriere architettoniche, dotato di ascensore e di altre soluzioni domotiche pensate per
aiutare i futuri inquilini a superare la condizione di disabilità, migliorandone la qualità di vita e realizzando il concetto di autonomia previsto dalla legge sul “Dopo di noi”.

Creare arte a scuola
Si chiama “Crearte” l’evento in programma sabato 13
aprile all’Istituto Agro-ambientale “B. Ferrarini”. Si tratta
di un un originale mix di arte, natura e agricoltura che
prenderà forma dalle 10 alle 18, quando i visitatori saranno accolti e guidati a gruppi in un suggestivo viaggio multisensioriale alla scoperta delle creazioni realizzate dagli
studenti per presentare le attività e i prodotti della scuola.
Per una giornata gli spazi della scuola si riempiranno così
di installazioni, oggetti artistici e lavori realizzati utilizzando diversi linguaggi espressivi (pittura, scultura, musica, filmati), materiali di riciclo, prodotti agricoli e… una
buona dose di immaginazione.
Per info contattare la segreteria della scuola 051.841140

La microfauna del giardino
Di tutela delle api e gestione delle problematiche del verde si parlerà martedì 16 aprile in un incontro pubblico
in programma nella Sala Consiliare del Municipio (ore
20.45). L’entomologo Roberto Ferrari del Centro Agricoltura Ambiente “Giorgio Nicoli” e Andrea Besana del
Consorzio Nazionale Apicoltori spiegano l’importanza
di preservare un insetto prezioso come l’ape, indicando
inoltre come comportarsi con gli altri ‘abitanti’ del giardino (cimici, vespe, zanzare ecc.).
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Cercasi Terzo Paradiso
Dal 2004 il Comune di Sasso Marconi organizza
una rassegna dedicata a linguaggi e tecnologie
della comunicazione. Abbiamo scelto di celebrare in questo modo la grandezza di Marconi,
concentrando l’attenzione sul presente e sul
futuro del lavoro di giornalisti e comunicatori,
per aiutare cittadini ad orientarsi in un mondo
iper-connesso, dove l’accesso ad una mole infinita di informazioni e la possibilità di comunicare
senza-fili a grande-distanza ha reso tutti potenzialmente più vicini, ma dove non siamo mai stati tanto soli e manipolati.
In un contesto così delicato una possibile via d’uscita l’aveva già individuata il nostro Guglielmo
Marconi quando auspicava che le sue scoperte
tecnologiche fossero utilizzate per il bene dell’umanità. Non a caso gli fu attribuito un Premio
Nobel nel 1909 per avere contribuito a rendere
più sicuri i collegamenti transoceanici per persone e merci.

11 - 14 aprile 2019
Tutti i Comuni dell’area bolognese sono stati invitati ad organizzare
nello stesso periodo (11-14 aprile) eventi tematici dedicati a innovazione, comunicazione, giornalismo, tecnologie, radio e alfabetizzazione digitale: hanno approfittato dell’occasione – oltre a Bologna – Molinella, Medicina, Zola Predosa, Castel Maggiore, Pieve di
Cento, Valsamoggia e Sant’Agata Bolognese.
Il programma è su www.marconiradiodays.it

La visione marconiana si incrocia oggi con
quella di un grande artista come Michelangelo
Pistoletto, impegnato da tempo nella ricerca di
un Terzo Paradiso, ovvero la dimensione in grado
di mettere in armonia i paradisi che già conosciamo: il primo, quello naturale, e il secondo paradiso
quello dove trionfano le tecnologie. Entrambi da
soli sono inospitali o troppo impattanti, e solo l’armonia tra natura e tecnica può creare un habitat
sostenibile.
Con questo ambizioso filo conduttore vi invitiamo a partecipare agli appuntamenti dei Marconi
Radio Days (11-14 aprile) a Sasso Marconi e negli
altri comuni dell’area metropolitana, dove troverete spettacoli, incontri, laboratori per aiutarci nella
ricerca del Terzo Paradiso della Comunicazione.
Una serie di qualificati partner istituzionali e privati rendono i Marconi Radio Days un’opera collettiva e “diffusa”, nonché la più longeva iniziativa
dedicata a Marconi a livello nazionale.
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I NOSTRI NUMERI. Marconi Radio Days 2019: 13 edizioni dal 2004; 23 appuntamenti; 55 ospiti; 5 promotori istituzionali; 5 sponsor privati; 15 partner; 10 Comuni.

Arte e società

L’artista italiano Michelangelo Pistoletto era già stato
nostro ospite nel 2008 quando gli fu consegnato il Premio
Città di Sasso Marconi, categoria Nuovi Linguaggi, per il lavoro che aveva cominciato con la sua fondazione Cittadellarte a Biella: un laboratorio permanente aperto ad artisti,
imprenditori, innovatori sociali, scienziati, amministratori
e politici di tutto il mondo, riuniti dal comune impegno di
sviluppare pratiche di rigenerazione della società in ogni
suo ambito. Un lavoro artistico particolarmente simbolico
e di collegamento della creazione artistica calata nel sociale è “Love Difference” il tavolo specchiante a forma di mar
Mediterraneo (visibile sul palco del teatro Comunale sabato
13), dove mettere in comunicazione le differenze e trovare
nuove forme di dialogo.

Umanesimo e tecnologia

Gli appuntamenti per discutere di etica della comunicazione e di strumenti critici per non subire le manipolazioni
mediatiche sono diversi e distribuiti nei 4 giorni della rassegna, segnaliamo però quello più importante nel nostro
territorio che si tiene “dove tutto ebbe inizio” ovvero a Villa
Griffone. Sabato 13 al mattino infatti ci sarà una conversazione su uso etico della tecnica a cui partecipano, insieme
al maestro Pistoletto, personalità scientifiche del calibro di
Gabriele Falciasecca e Vincenzo Balzani, oltre al supporto
“morale” da parte di frate Giovanni Bertuzzi, direttore del
Centro San Domenico. Foto
Sabato 13 aprile - Villa Griffone ore 11.

Cento anni del panfilo

Il territorio risponde

In occasione del primo centenario del panfilo Elettra verrà
scoperta una targa celebrativa, posta sulla chiglia del panfilo custodita nel parco di Villa Griffone, collegando l’evento
al Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto poiché la nave-laboratorio di Marconi rappresenta proprio il mezzo di
collegamento tra gli elementi naturali del primo paradiso
(il mare e le onde elettromagnetiche) con l’infaticabile ricerca scientifica e sperimentazione tecnologica di Marconi
(secondo paradiso).
Sabato 13 aprile – Villa Griffone ore 12.

I partner locali dei Marconi Radio Days nel 2019 sono, oltre
alla Fondazione G. Marconi, alcune aziende che in diversa
misura hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento
come BASF Italia (main sponsor), Lepida SpcA, Plastica
Marconi, SAPABA e 3D4STEEL. Altri partner che hanno
contribuito con qualificati appuntamenti dedicati alla comunicazione: il Circolo Filatelico G. Marconi, l’Associazione
Le Donne di Sasso e il Centro Tutela Fauna Esotica di Monte
Adone per esempio, con i loro incontri tematici. In particolare il Filatelico ha organizzato una mostra di francobolli e
affrancature dedicate alle più famose voci della storia della
musica (in attesa del francobollo dedicato a Nilla Pizzi in
uscita il 16 aprile), con qualche esemplare di francobollo a
tema “lupo”, per collegare l’allestimento all’incontro organizzato da Monte Adone sull’utilizzo dei radio-collari per
monitorare i lupi in Appennino. Le Donne di Sasso invece
ospitano una delle prime radioamatrici delle nostre colline
per discutere di uso umanitario delle onde radio.

Celebrando il XXV aprile

Cento Nilla
Un panel d’eccezione
Intorno al tavolo del Mediterraneo abbiamo invitato una serie
di operatori della comunicazione che per esperienza e capacità di visione potranno avviare un proficuo confronto su una
dimensione “sostenibile” della comunicazione o – come dice
Pistoletto – un Terzo Paradiso della Comunicazione. Hanno accolto il nostro invito Bice Biagi, Bianca Berlinguer,
Milena Gabanelli, Lorenzo Fazio, Manuel Pianazzi,
Fio Zanotti, Walter Veltroni, Francesca Fialdini e Don
Matteo Zuppi, per provare a delineare insieme all’artista
che ha realizzato il tavolo, i connotati di una comunicazione
che utilizzi nel modo corretto le moderne tecnologie (eredità marconiana) per il bene dell’uomo.
Sabato 13 aprile - ore 17 – Teatro Comunale in piazza dei
Martiri – Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti
disponibili.

Il 74° anniversario della Liberazione verrà celebrato con
l’ormai tradizionale commemorazione in Piazza dei Martiri
(in collaborazione con ANPI - inizio ore 15.30) che prevede letture sui temi della pace e della fratellanza, intermezzi
musicali, testimonianze e interventi delle autorità. Dopo
l’arrivo in piazza delle staffette podistiche dai luoghi degli
eccidi, il pomeriggio si chiude con l’omaggio ai Caduti nel
Giardino della Memoria.
In serata appuntamento al cinema con la proiezione (ore
21) del documentario “Narrazione di una strage”, dedicato
al 37° anniversario della strage alla stazione di Bologna. Si
tratta del primo di tre film dedicati alla memoria di Giuseppe Tomas, per anni figura di riferimento per la vita politica
e culturale di Sasso Marconi: gli altri due titoli sono “Una
notte di 12 anni” e “Santiago, Italia” (Cinema comunale, 2 e
9 maggio ore 21).

Servizi senza-fili

Il giorno 16 aprile ricorre il primo centenario di Nilla Pizzi,
protagonista della storia della musica e della canzone italiana. La storia professionale di Nilla Pizzi si incrocia con
quella della radio e, in occasione dei 100 anni, il suo paese Sant’Agata Bolognese ha deciso di fare le cose in grande
con una serie di appuntamenti celebrativi di Nilla, della sua
voce, delle sue capacità canore e del suo legame con i luoghi
delle origini. Per lo stretto collegamento con la radio, molti degli appuntamenti dedicati a Nilla sono nel programma
dei Marconi Radio Days 2019.

La radio non è solo lo strumento principale per ascoltare
musica e notizie quando si viaggia in auto, ma anche un prezioso alleato nelle situazioni di emergenza, nonché la componente tecnologica indispensabile per collegare le persone
in mobilità attraverso tablet e smartphone, per non parlare
di tutti i tipi di telecomando che utilizziamo per aprire un
cancello, accendere un elettrodomestico, chiudere l’auto o
per automatismi vari che caratterizzeranno la nostra quotidianità con la cosiddetta Internet delle Cose. Un convegno,
organizzato insieme a Lepida (giovedì 11 ore 9.30-17), intende fornire a operatori e cittadini curiosi un quadro completo
dello “stato dell’arte”per quanto riguarda prodotti, soluzioni,
normative e strategie, insieme ai protagonisti del settore.
Auditorium DAMS Lab via Azzo Gardino 65 - Bologna
Ingresso libero con iscrizione obbligatoria su Lepida.net

Sulle onde del cosmo
Il messaggio del Terzo Paradiso sarà affidato alle onde-radio dalla nostra
stazione dei radioamatori di Villa Griffone sabato 13 alle ore 11, e sarà
quindi libero nel cosmo...
In questo modo il messaggio potrà arrivare anche alla nostra collega
Maura Vigorelli, grande comunicatrice e motore del Gemellaggio con
Helston, troppo presto mancata all’affetto dei suoi cari e dei suoi amici...
e che così vogliamo ricordare.

