NOTIZIARIO COMUNALE - ANNO XXXVII NUMERO 9

SETTEMBRE

2019

#Scadenze

Mensa scolastica ed extra-scuola:
Prorogate fino al 30 settembre le iscrizioni
ai servizi di mensa ed extra-scuola per l’anno scolastico 2019/2020. Iscrizioni online su
www.comune.sassomarconi.bologna.it

ANCHE IN SETTEMBRE!
DOMENICA 1 SETTEMBRE

Chef al Massimo

Due giorni due ruote

Evento gastronomico organizzato
dalla Macelleria Zivieri. Dalle 11.30
all’Agriturismo “Le Conchiglie”, Via
Lagune 76. Info e prenotazioni:
www.chefalmassimo.it

Anche quest’anno il Green Devils Team propone una
due-giorni dedicata alla mountain bike con la tradizionale Sasso Mtb Race, la gara che richiama a Sasso Marconi
campioni delle due ruote e non solo. Si comincia sabato

Festa per bambini e famiglie con
raccolta e pigiatura dell’uva e cena
contadina. A cura del CSI Sasso
Marconi. Info e prenotazioni:
377.1040871 (vabrecci@alice.it)

Festa della Vendemmia

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

Festa di fine estate in piazza

Cena e concerto per chitarra con
Daniele Dall’Omo e Antonio
Stragapede. Ore 20 - Piazza dei
Martiri. A cura di Pro Loco, per
prenotazioni cena 051.6751866
(Osteria dei Sani)
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Borgo di Colle Ameno, ore 16

Borgo di Colle Ameno, Pontecchio
Marconi. Costo: 2 euro, prenotazione
obbligatoria 051.6758409

Inaugurazione: venerdì 13 settembre
ore 18, Sala mostre “Renato Giorgi”.
Ingresso gratuito, info: 370.3272652

346ª Fira di Sdaz
Programma su FB
Fira di Sdaz

Tra le attività promosse e sostenute dall’amministrazione
comunale a favore dei giovani c’è anche Sass-ARTi un
progetto realizzato in collaborazione con Opengroup
(nell’ambito dell’iniziativa regionale Rigenerazioni a
Confronto) che prevede una mostra fotografica e un seminario formativo sullo storytelling per immagini. La
mostra verrà inaugurata venerdì 13 settembre alle ore 18
nella Sala R. Giorgi del Municipio e vede la partecipazione di 5 fotografi under 30 con 40 scatti esposti (fino al
18 settembre ore 15-18). Poi si continua in ottobre con
un workshop di tre incontri, in collaborazione con gli
esperti dell’associazione nazionale di foto-documentaristi Witness Journal. Il seminario è a numero chiuso per
un massimo di 15 iscritti. Obiettivo del seminario è arrivare il primo dicembre con un progetto espositivo per
la grande rassegna-diffusa in ricordo delle vittime del
Salvemini.
Per info giack.96@hotmail.com - cell. 370.3272652

Casa della Natura Oasi San Gherardo,
Via Rio Conco.
Costo: 12 euro, prenotazione
obbligatoria 051.6758409

“SassARTi” - Mostra fotografica

6-7-8 SETTEMBRE

Raccontare per immagini

Acquedotto Romano, ore 10

13-18 SETTEMBRE

SPECIALE FIRA DI SDAZ

14 settembre con la 2ª edizione della Via DEI Somari (una
randonnée sulla Via degli Dei, da Sasso a Scaricalasino di
Monghidoro) e la Sasso Mtb Junior per i ciclisti in erba,
con eventi collaterali come l’Aquathlon Race con sessioni
di nuoto e corsa (anche in coppia) e dimostrazioni di hip
hop e functional training. La 9ª edizione della Sasso Mtb
Race chiude l’appuntamento domenica 15 (si parte alle
9.30 da Via del Mercato) con tanti cicloturisti e professionisti (tra cui Francesco Casagrande, già professionista
su strada) che si sfideranno sui sentieri del Contrafforte
Pliocenico e del Parco storico di Monte Sole: un tracciato
impegnativo e spettacolare, noto soprattutto per il “Dente
del Diavolo”, l’ultima temibile asperità prima del traguardo. Per info: FB Sasso Mtb Race

Oasi S. Gherardo, ore 10
“Riconoscere alberi e arbusti con
l’aiuto del botanico”. Oasi San
Gherardo, Via Rio Conco. Costo:
3 euro, prenotazione obbligatoria
051.6758409

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

“Festa di fine estate” di Tractor Sdaz.

Dalle 18: aperitivo. Dalle 22: Dj set
con Paio & Gabba e i Double DJ

SABATO 7 SETTEMBRE

Visita guidata gratuita al borgo di

Palazzo de’ Rossi. Ritrovo ore 19
c/o Punto Informazioni Fiera.
Prenotazione obbligatoria 051.6758409

DOMENICA 8 SETTEMBRE

“Alla Fiera del trek” Escursione da

Sasso Marconi a Palazzo de Rossi.
Ritrovo ore 9.30 c/o stazione FS Sasso
Marconi. Partecipazione gratuita, info
e prenotazioni: 051.6758409

11° Raduno di trattori “Tractor Sdaz”

Ore 8.30: ritrovo in Piazza F.lli Cervi,
a Sasso Marconi. Ore 10: partenza alla
chiesa di Pontecchio. Ore 12: arrivo in
Fiera. Dalle 14: giochi contadini.

SABATO 7 SETTEMBRE

Per le colline di Moglio - Memorial
Don Franco

Camminata non competitiva per
ragazzi e adulti. Ritrovo ore 15.30 alla
chiesa di Borgonuovo.
A cura del CSI Sasso Marconi
Info: 345.8952293

DOMENICA 8 SETTEMBRE

Motoconcentrazione e auto d’epoca

Ritrovo mezzi ore 7.30/10.30 nel
Piazzale del Mercato.
A cura del Moto Club Sasso Marconi,
info: 348.8820487 (Mirco)

SABATO 14 SETTEMBRE

9ª Sasso Mtb Race

Sabato 14: randonnée “Via
DEI Somari”, Aquathlon Race,
dimostrazioni di hip hop e functional
training.
Domenica 15: gara di mountain-bike
con partenza alle 9.30 da Via del
Mercato. A cura dell’Associazione
“Green Devils Team”. Info: FB Sasso
Mtb Race

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Festa dell’Oasi naturalistica di San
Gherardo Ore 15: visita guidata

all’Oasi, alla ‘Casa della Natura’ e
all’Acquedotto Romano.
A seguire, concerto “Spaccacuore”,
con R. Bigazzi e A. Valenti ( “A passo
di musica”). Partecipazione gratuita Info e prenotazioni: 051.6758409

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

Incontro con Maria Beatrice Masella

e gruppo di lettura sul libro “Lune
nuove”. Ore 18.30 - Bar Peperly,
Galleria Marconi 10/12
Associazione “Piccolo mondo antico”

SABATO 21 SETTEMBRE

Festa COpAPS – 40 candeline

Via Maranina 36 dalle ore 11

DOMENICA 22 SETTEMBRE

“Da Sasso Marconi a Brento” - La
Via degli Dei a tappe Escursione

di media difficoltà - Ritrovo ore
8.30 parcheggio scuole medie, Via
Porrettana. Prenotazione obbligatoria
051.6758409
Collezionando

Commemorazione eccidio Rio Conco

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)

VISITE GUIDATE:
Museo Marconi

Visita guidata al Borgo di Colle
Ameno Ore 10 - Borgo di Colle

Canti e testimonianze dal ponte di
Vizzano al cippo di Via Rio Conco.
Partenza corteo ore 17.A cura di ANPI

Villa Griffone, Via dei Celestini 1.
Costo: 5 euro, prenotazione entro il 5
settembre 051.846121
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DOMENICA 29 SETTEMBRE

Ameno, Pontecchio Marconi
Costo: 2 euro - Prenotazione
obbligatoria 051.6758409
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Trecento anni… e non sentirli
Puntuale da oltre tre secoli l’Antica Fiera di Pontecchio – meglio conosciuta come Fira di Sdàz – torna
nel borgo e nel campo di Palazzo de’Rossi a Pontecchio dal 6 all’8 settembre. Chi vive, abita o lavora
da queste parti conosce bene il copione della fiera,
con il suo carico di bancarelle e occasioni di svago
che da mattina a notte hanno un po’ lo scopo di
celebrare la tradizione contadina e consolidare l’identità della gente del Reno. Se in passato la Fira era
l’occasione per approvvigionarsi di utensili e animali utili per il lavoro nei campi, oggi prevale l’altro
aspetto, quello che faceva di questo evento un appuntamento molto atteso. Trovarsi a fine stagione
per celebrare i raccolti e prepararsi alla vendemmia
era infatti un rito sociale importantissimo per la
nostra gente: un contesto festoso entro cui svagarsi,
rilassarsi, conoscersi ed alzare un po’ lo sguardo che
fino a quel momento era rimasto abbassato e concentrato sulla terra e sulle faccende domestiche, con
poche fugaci sbirciatine verso il cielo per capire che
tempo avrebbe fatto, in funzione del raccolto.

Buio in sala

L’arena estiva di
cinema sotto le
stelle si è chiusa in agosto con un bilancio positivo: ben 300 spettatori in più rispetto all’anno precedente. Nel fine settimana 27- 29/09 riprendono
le prime visioni e si torna al cinema, con il pluripremiato lungometraggio di Marco Bellocchio
Il Traditore interpretato da Pierfrancesco Favino
nei panni del pentito di mafia Tommaso Buscetta.
Consigliatissimo.

Durante i balli della Fira si organizzavano matrimoni, nuove alleanze tra famiglie, accordi commerciali, scambi di prodotti per affrontare l’inverno. Oggi si degustano prodotti tipici e specialità
della tradizione, si acquistano articoli da giardinaggio e per la casa, ci si perde tra le creazioni di
artigianato locale e internazionale o tra i banchi di
abbigliamento, articoli vintage e bigiotteria.

Volontari cercasi

Vuoi fare parte della squadra che tiene viva
una festa ultracentenaria come la Fira di Sdaz?
Gli organizzatori cercano volontari per il
ristorante e altre attività nei tre giorni della
manifestazione. Per informazioni turni e orari
tel. 051.6758409 - info@infosasso.it e partecipa alla cena di
autofinanziamento giovedì 5 settembre, ore 20, nel ristorante
della fiera, per conoscere le persone che tengono viva questa
tradizione e fare parte di questa bellissima squadra.

Poi ci sono le dimostrazioni di antichi mestieri
come la trebbiatura, filatura del cashmere o il cappellaio e il ricco calendario di eventi distribuiti nelle
tre giornate di esposizione (che vi invitiamo a consultare sulla pagina Facebook della Fira di Sdaz).
La sfida di oggi è, da una parte, mantenere vivo
questo spirito così legato al passato, adeguandosi
però a nuove esigenze ed aspettative dei visitatori
e di chi bazzica il territorio: venite a scoprire se ci
siamo riusciti anche questa volta… la numero 346!
L’ingresso è sempre gratuito, con un comodo parcheggio a costo calmierato per chi sceglie di venire in
auto (3 euro senza limiti di orario).
Grande festa di apertura venerdì 6 dalle ore 19.

NUMERO 9 SETTEMBRE 2019

I NOSTRI NUMERI. La rassegna di cinema all’aperto: 13 edizioni; 4 settimane; 16 film; 1551 biglietti venduti; 350 spettatori in più dell’edizione 2018; 93 spettatori di media a serata.

# Servizi

# Lavori in corso

# Idee

Asili nido giù le rette

Scuole sicure

Opportunità didattiche

Una piacevole sorpresa per le famiglie sassesi che hanno figli
da iscrivere all’asilo nido: una parte consistente della tariffa
sarà infatti coperta da contributi regionali e dai finanziamenti del MIUR. Si tratta di una buona notizia a sostegno
di lavoratori e famiglie con figli da 9 mesi a 3 anni che potranno iscrivere i bimbi al nido d’infanzia con un notevole
sgravio dei costi (in alcuni casi fino al 100%). Il calcolo è in
corso. Infotel 051.843570

Approfittando della pausa estiva sono partiti in agosto i lavori di adeguamento statico e miglioramento sismico nella
scuola primaria del capoluogo (prima fase). Meteo permettendo i lavori dovrebbero durare circa 3 settimane e concludersi entro l’inizio della scuola. A tale scopo le attività
estive a cura de Il Grimma previste nell’immobile nel mese
di agosto e nella prima metà di settembre vengono svolte
nell’aula esterna. L’importo per questi interventi ammonta
a 250 mila Euro circa. Entro il 10 settembre verranno inoltre
completati i lavori di adeguamento antincendio e manutenzione straordinaria dei coperti della scuola d’infanzia San
Lorenzo. Si tratta di interventi per 40 mila euro circa.
Anche a Borgonuovo sono in corso lavori di rifacimento della pavimentazione della terza terrazza della scuola primaria
(l’ultima rimasta da completare) per circa 22 mila Euro.

La prima edizione di
#ScuoleinComune si tiene nelle sale del Municipio sabato 28 settembre
(Sala mostre R. Giorgi,
ore 9.30). Si tratta di un
evento conoscitivo che nasce con l’intenzione di mettere in
relazione il mondo della scuola con le realtà pubbliche, private,
privato-sociale, associative o individuali che abbiano proposte
(gratuite o a pagamento) a favore della didattica scolastica.
Verranno dunque allestite nelle sale comunali alcune postazioni (piccoli stand come in una fiera) per consentire alle
associazioni locali di presentare al personale docente e ai
rappresentanti dei genitori le offerte formative.
La partecipazione è per tutti a titolo gratuito e i costi di organizzazione e gestione dell’evento sono a carico dell’Amministrazione comunale.
Per poter essere presentati i progetti devono però rispettare
alcuni fondamentali requisiti:
1) essere proposti da enti e istituzioni con sede a Sasso Marconi, 2) essere studiati specificamente come proposte didattiche, 3) devono svolgersi in orario scolastico.
Per info tel. 051.843583

A sostegno delle imprese
Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Appennino Bolognese sostiene l’avvio di nuove realtà produttive nei comuni di montagna e collina attraverso un bando per il cofinanziamento
delle spese di avviamento e sviluppo per le piccole/micro
imprese e per le nuove imprese artigianali, commerciali e di
servizio. Domande online entro il 19 novembre 2019, per il
bando e per tutte le info: www.bolognappennino.it

Chi taglia l’erba al cimitero?
Recentemente alcuni consiglieri hanno tagliato l’erba a San
Lorenzo per poi comunicarlo su Internet scatenando il dibattito. Ringraziamo i consiglieri per la buona volontà, ma
se si fossero coordinati con gli uffici avrebbero scoperto che
uno sfalcio imminente era già previsto, così come altri interventi di manutenzione tecnica che richiedono tempi e modalità legati a contratti di appalto. Gestire il bene pubblico
della nostra città è una responsabilità che richiede il rispetto
di regole precise; stiamo però lavorando per valorizzare la
partecipazione civica attraverso modalità condivise, a tutela
dei volontari stessi. Informazioni su queste pagine nei prossimi mesi.

Porrettana nuovo look
Prossimi al via i lavori di asfaltatura dell’ex SS 64 Porrettana con il rifacimento del manto stradale in alcuni tratti
tra Borgonuovo e il capoluogo per 3,5 km: si tratta di interventi consistenti, che comprendono anche l’asfaltatura di
Via XXV Aprile e della rotatoria Viale Kennedy/Rupe per un
importo complessivo di 335.000 euro, finanziati con i contributi per le opere compensative della Variante di Valico
(fondi PREVAM).

Correre per la ricerca

Coltivare l’inclusione

Fino al 30 settembre la Cartoleria “1000 Idee” raccoglie gli
zaini usati - ancora in buono stato - per devolverli alle famiglie in difficoltà. Si tratta di un’iniziativa promossa in collaborazione con i volontari di “Brutti ma Buoni” per aiutare i
bambini meno fortunati in vista del nuovo anno scolastico.
Oltre a compiere un gesto di solidarietà, donare i vecchi zaini consente di ricevere un buono sconto di 20 euro per l’acquisto di materiale di cancelleria presso 1000 Idee.
Informazioni in cartoleria (Via Porrettana 268) o
1000ideesasso@gmail.com

# Varie

Consiglieri in streaming
Il primo Consiglio Comunale dopo la pausa estiva è previsto per martedì 24 settembre e avrà un’importante novità: sarà disponibile in streaming sul sito Web del Comune. Il regolamento comunale è stato infatti aggiornato
per supportare questa opportunità che favorisce la partecipazione dei cittadini all’attività amministrativa. Per
la data definitiva, l’ordine del giorno e i dettagli dell’appuntamento vi rimandiamo agli aggiornamenti sul sito
del Comune.

Il futuro è tra i banchi
Portando la fibra ottica nella zona industriale di Ca de Testi con i fondi europei, è stato possibile massimizzare il valore dell’investimento collegando tutti gli edifici scolastici
del capoluogo (primaria e secondaria) alla rete Internet in
banda ultra larga (BUL) di Lepida. Anche le sedi scolastiche
di Fontana e Borgonuovo, grazie ad una convenzione IntercentER, sono state collegate in banda ultra larga a 100Mb. Il
nuovo allestimento tecnologico consente agli Istituti scolastici sassesi di utilizzare le potenzialità della rete Internet per
quanto riguarda la didattica e la gestione degli istituti stessi.

Dona lo zaino

Censimento tocca a noi!
I lavori partiranno una volta completate le procedure tecniche per l’affidamento dell’appalto (il bando di gara si è
chiuso a fine agosto): presto disponibili sul sito internet del
Comune tutti gli aggiornamenti sul cronoprogramma dei
lavori e le info utili a contenere i disagi per chi utilizza quotidianamente la ‘vecchia’ Porrettana.

Siamo arrivati al quarantesimo compleanno per la COpAPS di Sasso che per l’occasione ha
organizzato una sorta di open day per tutta la giornata del 21 settembre (si chiude la sera con
un concerto organizzato da Radio Frequenza Appennino). Quella di COpAPS è un’esperienza
rivoluzionaria ultra-decennale che ha fatto scuola a livello europeo nelle politiche di inclusione delle persone diversamente abili, impegnate qui soprattutto in attività agricole a servizio
di tutta la collettività. Per conoscere la storia della COpAPS rimandiamo a www.copaps.it
oppure venite a brindare con noi in via Maranina 36 sabato 21, dalle ore 11 in poi.

Il Comune ha organizzato la squadra di Sasso Marconi per
partecipare il 22 settembre a Bologna alla Race For The
Cure per la lotta ai tumori del seno (racebologna.komen.
it). E’ infatti possibile iscriversi all’evento di sensibilizzazione organizzato dal comitato locale di Susan Komen Italia e
partecipare in squadra alla tradizionale corsa di 5 Km (c’è
anche la passeggiata da 2 Km). Le adesioni vengono raccolte all’Ufficio @TUxTU con il Cittadino, l’iscrizione costa 13
Euro e comprende un kit formato da borsa gara, pettorale
e maglietta. Visto il motivo della gara qui si vince sempre,
solo partecipando. Passa parola e porta iscritti… cerchiamo
di essere numerosi per promuovere lo spirito solidale della
nostra comunità!

Sasso Marconi è uno dei Comuni italiani selezionati da
ISTAT (l’Istituto Nazionale di Statistica) per partecipare al
prossimo Censimento permanente della popolazione e delle
abitazioni. Il Censimento misura le caratteristiche socio-economiche della popolazione residente in Italia e, per garantire un più tempestivo (ed economico) aggiornamento delle
informazioni, la rilevazione avviene ora su base annuale anziché decennale, coinvolgendo solo un campione rappresentativo di 2.800 Comuni e 1.400.000 famiglie.
Tra ottobre e dicembre 800 famiglie di Sasso Marconi saranno chiamate da ISTAT a partecipare al Censimento 2019. I
dati saranno raccolti a domicilio dai rilevatori (con tablet e
tesserino di riconoscimento) o 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

