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SEGNALAZIONE GUASTI
Enel Elettricità 803.500
Hera Gas 800.713666
Hera Acqua Fognature 800.713900
Illuminazione Pubblica Engie
800.662471

#PensaAllaSalute
Tra i nuovi servizi erogati dalla Farmacia Cooperativa
di Largo Cervetta, c’è la possibilità di sottoporsi ad elettrocardiogramma: l’esame si effettua senza richiesta del
medico (si può anche prenotare al n. 051 841899) e viene
rapidamente refertato in via telematica da specialisti cardiologi. Altra novità è l’holter pressorio o cardiaco su prenotazione, che si aggiunge ai servizi già avviati di autoanalisi (glicemia, profilo lipidico) e ricerca delle intolleranze
alimentari.
La Farmacia Comunale è aperta con orario continuato
(lun-ven 8.30-19; sab 8.30-12.30). Effettua servizio Cup.

Star bene come a casa
Pensata e realizzata qualche anno fa, con un Distretto Socio Sanitario organizzato diversamente e quando l’Unione
dei Comuni non esisteva ancora, la Casa della Salute di
Sasso Marconi oggi si trova ad affrontare nuove sfide che
“superano” l’assetto - comunque innovativo e apprezzato
- della cosiddetta “Medicina di gruppo” dei medici di base
e dei pediatri. Anche grazie alle segnalazioni dei cittadini
abbiamo infatti verificato che al mattino le file per i prelievi concentrano un numero di persone aumentato nel
tempo ben oltre le previsioni originali, rendendo necessari
per esempio spazi di accoglienza più ampi.
Insieme all’AUSL stiamo cercando di individuare le soluzioni
più
efficaci, con 2
opzioni possibili. La prima
prevede il ritorno all’obbligo di prenotazione per
i prelievi, consci però che in
questo modo
si costringerebbero i pazienti ad effettuare due file: una
per prenotare e una (fino a 10-15 giorni successivi) per effettuare il prelievo. Una seconda opzione prevede invece il
mantenimento dell’accesso diretto al prelievo (con tempi
massimi di attesa di circa un’ora) cercando di migliorare il
servizio e di rendere più accoglienti gli spazi di attesa. Con
il nostro Ufficio Tecnico stiamo valutando la possibilità di
ampliare reception e sala d’aspetto, sulla fattibilità di questo progetto vi terremo informati su queste pagine.

Escursione tra la storia e i luoghi meno
conosciuti. Ritrovo ore 9 c/o Punto
informazioni di Tartufesta, Piazza dei
Martiri. Costo: 3 euro - Prenotazione
obbligatoria 051.6758409
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Tartufesta Dal mattino a sera, in
Piazza dei Martiri e nelle vie del centro.
Info: FB Tartufesta-Sasso Marconi
Acquerellando…vai Mostra con le
opere degli allievi del corso di Anna
Maria Bastia.
Inaugurazione: venerdì 1, ore 16.30.
Sabato e domenica apertura ore
10/18.30. Sala mostre “Renato Giorgi”

Teatro dialettale - Compagnia “Bruno
Lanzarini” in: “Gaitan e Gaitanein”

Rassegna “Un bèl Casein”, 19ª edizione.
Ore 21.15, Teatro Comunale
Ingresso: 10 euro

SABATO 16 NOVEMBRE

Sale da pranzo, foreste e teatri son
posti da tigri e lupi affamati!

Storie di animali per bambini 6-9
anni. Ore 17 - BiblioSasso
Info e prenotazioni: 051.843584

DOMENICA 17 NOVEMBRE

Teatro bimbi - “Abbracci”

DOMENICA 3 NOVEMBRE

Spettacolo per bambini 4-10 anni,
a cura di Teatro Telaio.
Ore 10.30, Teatro Comunale.
Ingresso: 2 euro

Ore 10, Villa Griffone, Via
dei Celestini 1. Costo: 5 euro,
prenotazione obbligatoria entro
il 31 ottobre 051.846121

Mercatino dell’usato con con opere
d’arte e d’ingegno, curiosità e oggetti
da collezione. Dalle 9 alle 18 nelle vie
del centro (a cura di Pro Loco)

Visita guidata al Museo Marconi

Visita speleo-archeologica
all’Acquedotto Romano, Ore 10,

Collezionando

LUNEDÌ 18 NOVEMBRE

“Comunicazione consapevole”

Ritrovo c/o Oasi naturalistica
San Gherardo, Via Rio Conco
Costo: 12 euro - Prenotazione
obbligatoria 051.6758409

Workshop nell’ambito del percorso
formativo “Il talento delle donne”.
Ore 19/23, “Wiseup comunicazione”,
Via Europa 18. Info 051.6750406

4-11-18-25 NOVEMBRE

MERCOLEDÌ 20 NOVEMBRE

Conferenze sull’alimentazione

Il richiamo Danza e narrazione

Con Federica Badiali (nutrizionista)
e Maria Passa (Psicoterapeuta).
Ore 20.30, Sede Onconauti,
Via Stazione 51. Info: 348.4053658

teatrale per la Giornata contro la
violenza sulle donne. Ore 20.30,
Teatro Comunale. Ingresso: 10 euro.
Prenotazioni: 338.4903962

“Affettività e sessualità: come
parlarne in famiglia?”

Cinema Bimbi - Proiezione del film
“I racconti di Parvana” (Animazione,

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Incontro rivolto a genitori di
adolescenti - Progetto I.C.E. (sviluppo
inclusivo scuola/territorio). Ore 18,
Sala comunale “Renato Giorgi”
“Leadership e talento”

DOMENICA 24 NOVEMBRE

Canada/Irlanda, 2017, 94’)
Ore 10.30 e 16, Cinema Comunale
Ingresso: 3 euro

Mercato della Versilia

Workshop nell’ambito del percorso
formativo “Il talento delle donne”.
Ore 19/23, “Wiseup comunicazione”,
Via Europa 18. Info 051.6750406

Bancarelle del Consorzio “Versilia
Forte dei Marmi” con abbigliamento,
pelletteria e articoli per la casa.
Dalle 9 alle 18 in Via del Mercato e
Via Porrettana

MERCOLEDÌ 6 NOVEMBRE

Visita guidata al Borgo di Colle Ameno

Seduta del Consiglio comunale

Ore 19, Sala Consiliare Municipio

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

Produzione ATIR Teatro Ringhiera.
Spettacolo d’apertura della rassegna
“Ridere è un cosa seria”. Ore 21.15,
Teatro Comunale. Ingresso: 10 euro

GIOVEDÌ 7 NOVEMBRE

Cena di autofinanziamento per il 10°
anno di attività di “Brutti ma buoni!

Ore 19.45, Locali Pro Loco, Via Cà
Belfiore 18, Borgonuovo
Contributo: 10 euro
Info e prenotazioni:
335.5328005

MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE

“Risorse e rischi dell’esposizione al
digitale in età evolutiva” Incontro
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Ore 10, Borgo di Colle Ameno,
Pontecchio Marconi
Costo: 2 euro (a cura di ANPI)

LUNEDÌ 25 NOVEMBRE

Teatro di prosa - “The DEI after”

rivolto a genitori di adolescenti Progetto I.C.E. (sviluppo inclusivo
scuola/territorio). Ore 18,
Sala comunale “Renato Giorgi”

2019

GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE

Tartu-trek a Sasso Marconi

1-2-3 NOVEMBRE

Il cuore in farmacia
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VENERDÌ 1 NOVEMBRE

NOVEMBRE

Landai, poesie brevi per la libertà
delle donne Letture e riflessioni con

gli studenti della scuola media “G.
Galilei”. Ore 17, Teatro Comunale
I am the Revolution Proiezione del
documentario di Benedetta Argentieri
sui diritti delle donne.
Ore 21, Cinema Comunale

GIOVEDÌ 28 NOVEMBRE

Teatro dialettale - Compagnia
“Gloria Pezzoli” in: “Brazadéla
(al Cafà dla Gilda)” Rassegna “Un bèl

Casein”, 19ª edizione. Ore 21.15,
Teatro Comunale. Ingresso: 10 euro

SABATO 30 NOVEMBRE

Festa per i 10 anni del Mercatino
del riuso di Tignano-Roma

Dalle ore 15, Ex scuola
elementare di Tignano,
Via Olivetta 63

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

Il teatro muove i pensieri
Teatro, teatro, teatro. Teatro serale in prosa, sesta
rassegna “Ridere è una cosa seria”, sette appuntamenti, uno al mese, da Novembre a Maggio così
declinati: satira di genere con “The dei after”; linguaggio e tipi della Commedia dell’Arte per esempio “Il malato immaginario, l’ultimo viaggio”
o “La pazzia di Isabella”; teatro civile di nuova
drammaturgia, è il caso di “Nessuna pietà per
l’arbitro”. E poi, la curiosità e l’orgoglio per il lavoro dei teatranti di casa nostra, per l’artigianato
teatrale del territorio: Teatrino Giullare propone
“Menelao”; il Laboratorio teatrale Copaps torna
con “Macbeth, il balletto del potere”; Opificio
di Arte Scenica rilegge la Tempesta di William
Shakespeare in “Tempoest”. Insomma possiamo
certamente parlare di una primavera di teatro a
Km. zero.
E poi, “Un bèl Casein”, diciannovesima edizione
della nostra rassegna di teatro in dialetto di Bologna
e dintorni. Ha preso il via giovedì 31 ottobre con la
commedia “Un maré buseder” della compagnia
Al Nostar Dialatt. A seguire, altri sei appuntamenti

fino a febbraio con un’alternanza di compagnie
tradizionali (Lanzarini, Lucchini, Marco Masetti) e
compagnie di più recente costituzione (Nuovi Felsinei, Gloria Pezzoli, Compagnia del Corso). Il tutto
preceduto dall’anteprima di ottobre, con “Totta
Ròba da Ustarì”, commedia ironico/musicale del
Gruppo di animazione de La Tagliatella Accompagnata. Un’occasione per presentare la rassegna,
promuovere gli abbonamenti e incontrare il nuovo
assessore alla cultura.
E ancora, il teatro che ci sta più a cuore, il
Teatro Bimbi, rassegna domenicale di teatro per
l’infanzia e le famiglie. La dodicesima edizione
partirà domenica 17 Novembre, ore 10,30 e il programma sarà disponibile nel giro di qualche giorno
(il 24 parte anche il Cinema Bimbi, alternandosi
con il Teatro Bimbi ogni domenica).
È probabile che qualcuno si stia chiedendo: “Ma
perché tanto teatro?”. Le risposte sono tante, ma
la prima che ci viene è: “Perché il teatro muove i
pensieri”. Come, del resto, la lettura di un libro o la
visione di un film. Buon teatro a tutti!

Uno spazio per tutti
Il nostro Teatro Comunale Marconi ha 249 posti ed è accessibile anche ad un pubblico diversamente
abile. Gli spettacoli dei cartelloni, dialettale e prosa costano tutti 10 euro; Teatro e Cinema Bimbi invece rispettivamente 2 e 3 euro. Gli spettacoli serali cominciano alle ore 21.15 quelli per bambini alle
10.30 (cinema anche alle 16). Ulteriori informazioni possono essere richieste al tel. 051.840850 nelle
sere di spettacolo, oppure ad infoSASSO tel. 051.6758409. Per la selezione degli spettacoli il Comune
si avvale della consulenza dei professionisti dell’Associazione Ca’ Rossa e del regista Adriano Dallea.
I servizi di sala sono appaltati alla Cooperativa Sociale Lo Scoiattolo.

NUMERO 11 NOVEMBRE 2019

I NOSTRI NUMERI. Trentesima edizione della Tartufesta; 5 giorni di eventi; 200 espositori; 20mila visitatori (ed. 2018); 1600 euro al kg il prezzo medio del tartufo

#IlComuneInforma

Censimento, tocca a noi!
Proprio in queste settimane 800 famiglie di Sasso Marconi saranno chiamate dall’Istituto Nazionale di Statistica
(ISTAT) a partecipare al Censimento 2019. I dati saranno
raccolti a domicilio dai rilevatori (con tablet e tesserino di
riconoscimento) oppure compilando l’apposito questionario online sul sito www.istat.it
Partecipare al Censimento è un obbligo di legge.
Per info o assistenza nella compilazione tel. 051.843548
servizidemografici@comune.sassomarconi.bo.it

Ripartiamo dalle Consulte
Si sta lavorando in questi giorni alla riorganizzazione delle
Consulte tematiche anche grazie al lavoro di monitoraggio
e di censimento sulle associazioni locali, realizzato recentemente. L’insediamento delle consulte tematiche ha l’obiettivo di costituire gruppi di lavoro permanenti sui temi del
Sociale, della Cultura e dello Sport.
Le tre consulte hanno proprio lo scopo di migliorare la promozione dell’associazionismo locale, creare nuove sinergie,
evitare sovrapposizione di eventi, migliorare la relazione
tra associazioni, istituzioni e cittadini. Un tessuto associativo più strutturato ha inoltre più possibilità di partecipare a
bandi e incentivi mirati alla partecipazione.

Casa-scuola: tragitto pulito
Solo per le scuole primarie sta per ri-partire il servizio
Pedibus ovvero la possibilità di raggiungere la scuola senza
l’utilizzo di mezzi a motore e camminando insieme ai compagni e ad un educatore. I percorsi attivati coinvolgono le
frazioni di Borgonuovo e Capoluogo, si tratta infatti di percorsi stabiliti, con apposite “fermate” dove i bimbi possono
aggregarsi al gruppo oppure “scendere” e incontrare i familiari per tornare a casa. I genitori interessati a questa forma
di mobilità sostenibile possono contattare l’Ufficio Scuola.
Tel. 051.843570; scuola@comune.sassomarconi.bo.it

#CheImpresa

Meno tasse più impresa

Grazie ad un contributo regionale, aziende, commercianti,
artigiani, professionisti e lavoratori autonomi delle aree
montane (circa 12mila i soggetti interessati, in 100 Comuni) hanno la possibilità di chiedere il rimborso dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) attraverso un
bando aperto fino al prossimo 2 dicembre. Il provvedimento regionale prevede il rimborso del 100% dell’imposta lorda dovuta nel 2017 se l’importo è entro i 1000 euro. Un
rimborso del 50% tra 1000 e 5000 euro e l’esenzione totale
fino ad un massimo di 3.000 euro l’anno per le nuove imprese, insediate a partire dal 1 gennaio 2018 (il contributo
raddoppia per le imprese “slot free”). Il contributo è assegnato tramite il meccanismo del credito d’imposta, in accordo con l’Agenzia delle Entrate (www.bandoirap.it).

Contatori a prova di futuro
Si procede con i lavori di sostituzione dei contatori dell’elettricità su tutto il territorio comunale.
Circa 9500 contatori stanno per
essere sostituiti a Sasso Marconi
(su un totale provinciale di 536
mila) da parte di E-Distribuzione. I nuovi apparecchi Open
Meter consentiranno un migliore monitoraggio e l’abilitazione
in futuro di servizi di domotica,
ma con il nuovo contatore sarà
possibile da subito verificare in
ogni istante l’energia consumata nelle diverse fasce orarie
ed analizzare la potenza assorbita ogni quarto d’ora. Questi
dati permetteranno ai clienti di avere maggiore consapevolezza dei consumi per identificare il contratto di fornitura
più idoneo. L’intervento di sostituzione è gratuito e i clienti
non dovranno firmare alcun modulo, solo aprire il locale-contatori e in circa 15 minuti il gioco è fatto. Gli operatori sono muniti di tesserino identificativo ma, in caso di
dubbio, l’identità potrà essere accertata anche chiamando il
numero verde 803500 (selezionare tasto 4) per un confronto
“in tempo reale”.
Sul sito e-distribuzione.it i clienti potranno reperire informazioni e, registrandosi, scaricare il rapporto di sostituzione
che comprende le letture di rimozione.

#AriaPulita

Riscaldare in modo sano
Con i primi freddi si riaccendono gli impianti di riscaldamento ma, a tutela della qualità dell’aria, è bene ricordare
che ogni forma di combustione rilascia nell’aria sostanze
nocive, sia all’esterno dell’abitazione sia all’interno. Secondo la normativa i caminetti aperti sono vietati in tutti i
Comuni al di sotto dei 300 metri slm con la deroga per
quelli montani (è il caso di Sasso Marconi). Le forme di riscaldamento più efficienti e pulite sono quelle “a pompa di
calore” e quelle che utilizzano il solare termico o le caldaie
a condensazione di nuova generazione.
È possibile però trasformare i caminetti aperti in termo-camini con incentivi fino al 65% a copertura delle spese di
trasformazione grazie al “conto termico”.
Tutte le info sono disponibili su www.gse.it

In occasione della Festa degli Alberi (evento nazionale
del 21/11) anche a Sasso facciamo la nostra parte promuovendo un’iniziativa a cura di Comune e Istituto
Comprensivo di Borgonuovo, che si dipana su tre giornate e che abbiamo chiamato Piantiamola!
Si comincia martedì 19/11 con incontri e attività - che
proseguono il 20 e il 21 - riservate a scuola d’infanzia,
primaria e secondaria inferiore. In particolare si tratta di
laboratori, letture e lezioni (una tenuta anche dal sindaco Roberto Parmeggiani), preparatori alla piantumazione vera e propria di un simbolico albero in ogni sede
scolastica.
La festa prosegue sabato 23/11 con la messa a dimora di
una nuova siepe di circa 170 metri nel giardino di Padre
Kolbe, per concludersi con un aperitivo in memoria di
Rita Tossani, cittadina di Borgonuovo prematuramente
scomparsa a cui gli amici hanno voluto dedicare un nuovo albero nel Parco della Fornace. Per piantare la siepe
(sabato 23 dalle ore 9.30) servono volontari per coadiuvare i ragazzi dell’Istituto B. Ferrarini e il Gruppo Alpini
di Casalecchio, l’appuntamento è in via Giovanni XXIII a
Borgonuovo c/o Parco di padre Kolbe. Alberi e siepi sono
offerti da BASF Italia, mentre il coordinamento è a cura
dell’Ufficio Ambiente del Comune tel. 051.843573

Cimici: teniamole fuori

#RicorrenzeIstituzionali

No alla violenza sulle donne
Per celebrare il 25 novembre, giornata istituita dall’ONU
per contrastare la violenza sulle donne, anziché concentrarsi su un singolo evento, l’Assessorato alle Pari opportunità propone una sorta di “riflessione diffusa” che si
dipana in diversi appuntamenti ospitati nelle sale comunali. Si comincia mercoledì 20 con “Il richiamo”, spettacolo di danza, fotografia e narrazione teatrale, regia di
Paola Luciani, coreografie di Marika Mazzetti, nel Teatro
comunale ore 20.30 (prenotazioni tel. 338.4903962). Si
prosegue sabato 23 con una mattinata formativa per tecnici ed educatori sui pregiudizi di genere nello sport (ore
9.30 in Sala “R. Giorgi”). Lunedì 25 alle 17 un evento a
teatro coinvolge le associazioni locali (Gruppo Gimbutas,
Donne di Sasso, ANPI, Voci della Luna), gli studenti e le
insegnanti della scuola media G. Galilei, per portare l’attenzione sulla condizione delle donne afghane attraverso letture dal libro “Landai, poesie brevi per la libertà
delle donne”. In serata (ore 21) si torna al Cinema/teatro
per la proiezione di “I am the Revolution”, documentario in cui la reporter Benedetta Argentieri dà voce a tre
carismatiche figure femminili che si battono in Medio
Oriente per i diritti delle donne. Ancora cinema, ma per i
bambini, domenica 24 con il cartone animato “I Racconti di Parvana”, che ha come protagonista una ragazzina
afghana in lotta contro il regime talebano.
Una coda è prevista a dicembre con “In corpo reo”, spettacolo di Rossella Dassu dedicato al ruolo della donna nella società
moderna, a chiusura di un laboratorio con le scuole medie.

Piantiamola!

Un mondo più pulito
Ha fruttato un abbondante “raccolto” la mattinata ecologica
promossa il 12 ottobre scorso nell’ambito della campagna nazionale “Puliamo il mondo”. Il gruppo coordinato dai tecnici
del Comune e formato dai volontari di Legambiente (Circolo
SettaSamoggiaReno) e della locale Pro Loco, dagli Alpini del
Gruppo Casalecchio/Sasso Marconi e da alcuni volenterosi
cittadini, ha infatti portato a smaltimento e riciclo parecchi
rifiuti, raccolti lungo Via Vizzano e nella vicina area verde di
Pianazze. Un caloroso ringraziamento a chi ha dedicato tempo ed energie alle operazioni di pulizia, contribuendo a mantenere il decoro dell’ambiente in cui viviamo.

Il servizio fitosanitario della Regione ha promosso una
campagna per contenere i danni provocati dalla cimice
asiatica (halymorpha hayls) sulle colture della Pianura Padana. L’insetto, originario dalla Cina, è stato visto per la
prima volta da noi nel 2012: non è pericoloso per l’uomo
(non punge e non veicola malattie) ma è molto diffuso e
nocivo soprattutto per pere, kiwi, pesche e mele. Non sopravvive alle temperature invernali e per questo tende ad
annidarsi nelle case e nei luoghi protetti, divenendo doppiamente sgradita, anche per l’odore che emette se disturbata.

Per evitare di ospitarle nelle nostre case è opportuno eliminarle per fermarne la proliferazione e, a questo proposito, il
servizio regionale consiglia metodi naturali (getti di vapore,
aspirapolvere, ghiaccio spray) e l’immersione in acqua saponata che ne impedisce il galleggiamento (sono abili nuotatrici e per questo non vanno gettate vive nel wc). Le cimici
morte possono essere smaltite nell’organico e l’utilizzo degli
insetticidi chimici è consigliabile solo nei cassonetti e sui
serramenti esterni se si lascia l’abitazione per qualche giorno, o in ambienti non abitativi in cui non vi siano prodotti
alimentari per esempio capannoni, solai, garage.

