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Notiziario del Comune
di Sasso Marconi

IL GERMOGLIO VERDE

DELLA LOTTA ALLO SPRECO

ANCHE NEL 2015 BUTTA BENE
IN ALLEGATO IL CALENDARIO
DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA
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Cari cittadini,
il percorso di transizione che
vede coinvolta la nostra città
nell’Unione dei Comuni delle
Valli del Reno, del Lavino e del
Samoggia si è concluso. Stiamo adesso lavorando all’unificazione dei servizi previsti dallo
statuto: si tratta dei Servizi Sociali (già unificati attraverso ASC
Insieme), dell’informatica, della
gestione del personale, di una
“stazione appaltante unificata”
e della Protezione civile.
Chiudiamo un 2014 che ci ha
visti impegnati in importanti
iniziative, alcune costruite nel
tempo cominciano a dare buoni
frutti (come la rete sprecozero.
net che ha visto Sasso Marconi protagonista nazionale nella
promozione delle buone pratiche contro lo spreco), e altre di
livello locale come il disinnesco
della bomba di viale Nuovo,
dove la capacità di collaborare
e di fare sinergia ci ha premiato
con una gestione della crisi che
è stata definita “impeccabile”
anche dai colleghi della Prefettura.
Sono piccole/grandi soddisfazioni che condivido volentieri con i cittadini sassesi a cui
vorrei dedicare anche l’inaugurazione della piattaforma di
produzione di energia pulita al
Centro sportivo di via Ca’ de
Testi (che comprende anche i
pannelli fotovoltaici su tutte le
coperture degli edifici comunali)
con la creazione di una Comunità Solare Locale per abbattere

l’inquinamento e diffondere produzione e consumo di energia
pulita con buone opportunità
di risparmio per tutti. L’anno
che verrà ci vedrà impegnati a
consolidare la nostra posizione
all’interno dell’Unione mantenendo le nostre specificità e i
caratteri distintivi che fanno della nostra città un bel posto dove
vivere.
Le difficoltà legate al mondo
del lavoro rappresentano per
noi un elemento di priorità e,
a questo proposito, abbiamo
creato un tavolo comune di dialogo costante con le imprese e
con le associazioni di categoria
per creare le migliori condizioni possibili affinché vengano
mantenuti e consolidati i posti
di lavoro e le capacità produttive delle nostre aziende. In un
momento di tensione all’interno
di una delle principali attività
produttive del nostro comune
(mi riferisco alla Kemet) la sinergia tra territorio, istituzioni e
imprese ha funzionato e ci ha
consentito di trovare in queste
ultime settimane un punto di incontro sulle rispettive esigenze
tutelando i posti di lavoro. Il mio
auspicio e che si possa ripartire
da questo nuovo accordo e da
questa modalità di dialogo tra le
parti, per impostare il futuro di
tutti i nostri presidi produttivi.
Concludo con un cenno alla solidarietà. Non sono originale lo
so, però sono in buona compagnia se ben 115 ragazzi tra i 15
e i 18 anni ci hanno chiesto di
poter fare un’esperienza di volontariato nelle nostre associazione (nel 2010 erano12!!) È un
segno positivo per la nostra comunità che in tempi di “vacche
magre” ha saputo far riferimento a risorse fondamentali come
quelle della collaborazione e
della condivisione.
Tanti cari auguri a tutti voi
da parte della
giunta comunale
Stefano Mazzetti
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Ogni persona che incontri sta
combattendo una battaglia di cui
non sai niente... Sii gentile, sempre!

Carlo Mazzacurati
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La Giunta Comunale
Il sindaco Stefano Mazzetti è stato riconfermato dai
risultati della consultazione elettorale dello scorso maggio 2014 e ha composto una nuova Giunta formata
dall’ex-assessore Marilena Lenzi (che, oltre alle deleghe
a Politiche educative, politiche giovanili, Pari Opportunità,
Cooperazione Internazionale, Volontariato e Risorse Umane, è anche Vice Sindaco) e da tre nuovi assessori che qui
presentiamo a chi ancora non li conoscesse.

➤ CARLA MASTRAPASQUA

Assessore Sanità, Servizi sociali, Servizi per l’infanzia, Politiche abitative e Volontariato sociale
Laureata in Pedagogia ad indirizzo psicologico Mastrapasqua ha una lunga esperienza nel mondo della scuola e dell’istruzione, prima come educatrice poi come docente
e supervisore, con competenze specialistiche in tema di sostegno alle disabilità e di
sostegno psico-pedagogico. È stata a lungo coordinatore pedagogico dei servizi per
l’infanzia nelle scuole di Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, Galliera, Pieve di Cento, San Pietro in Casale e Sasso Marconi (qui per 13 anni). Ha svolto attività di docenza
in vari corsi di aggiornamento e in laboratori universitari per educatori ed insegnanti su
tematiche pedagogiche e metodologico/didattiche, e ha condotto laboratori di scrittura
metodo E. Bing
Sono nata in una lontana città di mare della quale mi rimangono i suoni, gli odori, la luce, le case bianche
e basse e il colore dell’hennè sulle mani delle donne nubiane. Vivo da tantissimi anni qui e mi piace vedere
il profilo delle dolci colline, sentire il profumo delle foglie bagnate e percepire sulla pelle il freddo intenso
di alcune gelide mattine dei nostri inverni. Amo viaggiare perché viaggiare vuol dire conoscere l’altro da
sé e tornare a casa con nuovi stimoli e forze rinnovate. Vorrei, con questo nuovo impegno riuscire a far
“incontrare i bisogni”. Bisogni collettivi, bisogni individuali… delle persone anziane, così come delle nuove
generazioni in un gioco delle parti in cui i temi della sussidiarietà e della solidarietà ne escano rafforzati.
Materie delegate
• Servizi Sociali, Sanità e rapporti con l’AUSL • Programmazione degli interventi socio-assistenziali e dei
servizi alla persona, prevenzione del disagio sociale, rapporti con ASC Insieme • Nidi per l’Infanzia e Centro
Giochi 0-3 anni • Città dei Bambini • Servizi bibliotecari • Prevenzione del randagismo, gestione del Canile
comunale e servizi di igiene veterinaria • Edilizia Residenziale Pubblica, Edilizia Sociale e altri interventi di
politica abitativa • Rapporti con il volontariato sociale, Consulta del Sociale e Comitato di Distretto • Comitato Onoranze Caduti di Sabbiuno, Memoria e Resistenza - Rapporti con ANPI • Ricorrenze istituzionali e
iniziative per la pace, Tavolo per la Pace

➤ MIRCO TURRINI

Assessore Programmazione economica e finanziaria, Attività Produttive e commerciali,
Farmacia comunale, Sicurezza
Coniugato, 41 anni, laureato in giurisprudenza, svolge la libera professione di avvocato.
Interessato agli studi economici sta conseguendo una seconda laurea in Economia e
Gestione Aziendale presso l’Università degli Studi di Bologna con tesi in diritto processuale tributario da discutere nei prossimi mesi.
Iscritto al Partito Democratico di Sasso Marconi, è stato capogruppo di maggioranza
e Presidente della commissione bilancio e da diversi anni collabora con l’associazione
Pro Loco di Sasso Marconi.
Penso che in questo difficile momento storico dove la crisi economica sta mettendo
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tutti a dura prova, il tema del lavoro, della salvaguardia del nostro tessuto produttivo e dei relativi livelli occupazionali rappresentino la priorità assoluta per tutti i livelli di governo dallo Stato, alla Regione ed a scendere
fino ai Comuni. Ognuno, per le proprie sfere di competenza, deve fare la sua parte e noi, nel nostro piccolo,
vogliamo fare la nostra. A cominciare dalle piccole cose come, ad esempio, l’implementazione degli eventi
e dell’attività di promozione delle nostre eccellenze, per rendere Sasso Marconi una comunità sempre più
viva per i nostri concittadini e per i nostri operatori economici. C’è bisogno di liberare il più possibile tutte
le energie positive del nostro territorio, di farle esprimere nel migliore dei modi e di farle lavorare insieme.
Fare comunità per fare sviluppo e lavoro. Questa è la vera sfida dei prossimi cinque anni da vincere tutti
insieme.
Materie delegate
• Bilancio e strumenti di programmazione e gestione economico-finanziaria • Rapporti con gli operatori
economici e le associazioni di categoria • Progetti per il riconoscimento dei prodotti DOP • Sovrintendenza
alla Farmacia Comunale • Azioni per la sicurezza

➤ RENZO CORTI

Assessore Urbanistica e Tutela del territorio, Lavori pubblici e Viabilità,
Servizi e strutture cimiteriali
Sassese doc, con una formazione da geometra è stato tecnico comunale a Marzabotto,
ha lavorato presso Cooperative affiliate alla Lega Coop e poi è stato funzionario titolare di
Posizione Organizzativa responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Pubblica e Privata del
Comune di Casalecchio di Reno (dove era anche presidente della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo e presidente della Commissione Qualità
Opere). Dal 2005 al 2010 è stato presidente della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio
(sempre per il Comune di Casalecchio di Reno).
Ritengo che una corretta pianificazione urbanistica sia quella che riduce ai minimi termini il consumo di suolo libero e incentiva con norme semplici e chiare gli interventi di rigenerazione di ciò che è già stato edificato
in passato. Oltre al Polo Scolastico (opera pianificata dalla Giunta che mi ha preceduto e che sorgerà in un
ex-spazio industriale) lavoreremo al riassetto delle strade comunali con particolare riguardo alla Porrettana
che da qualche anno è passata dallo Stato al Comune.
Materie delegate
• Pianificazione urbanistica • Pianificazione e vigilanza delle attività estrattive • Tutela del patrimonio storico e artistico • Edilizia scolastica, pianificazione fabbisogno spazi e interventi manutentivi edifici pubblici
• Sviluppo edilizio del territorio • Manutenzione e sviluppo della rete viaria • Consorzi stradali • Variante
di Valico e interventi collegati • Riqualificazione dei centri abitati e arredo urbano • Programmazione dei
lavori pubblici e controllo sull’attuazione • Tutela e uso del territorio, suolo e sottosuolo, acque superficiali,
idrogeologia e dissesti idrogeologici • Servizi e strutture cimiteriali

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
CENTRO SINISTRA - SASSO MARCONI "LA CITTÀ CHE VOGLIAMO"
Stefano Mazzetti Sindaco, Marilena Lenzi Vicesindaco, Davide Nuvoli Capogruppo, Gianluca Ducci Consigliere incaricato, Laura Bassi Consigliere, Federico Feliziani Consigliere incaricato, Silvia Martini Consigliere
incaricato, Claudio Bignami Consigliere incaricato, Alessandro Raschi Consigliere incaricato, Luciano Macchiavelli Consigliere incaricato, Raffaela Donati Consigliere, Manila Mecagni Consigliere
SASSO LIBERA
Massimiliano Fares Capogruppo, Lorenzo Biagioni Consigliere
UN'ALTRA SASSO
Eugenio Salamone Capogruppo, Enrica Calzolari Consigliere
CONSIGLIERE INDIPENDENTE
Pietro Fortuzzi Consigliere
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Le Consulte di Frazione
Presentiamo ai cittadini le Consulte di Frazione, nominate dal Consiglio Comunale con delibera n. 69 del
26/11/2014. Ricordiamo che le Consulte (cinque in tutto) sono organi amministrativi decentrati, in cui vengono
discussi e approfonditi temi di interesse locale. I componenti delle singole Consulte sono espressione delle
forze politiche cittadine e delle associazioni del territorio. Sulle pagine di Cose in Comune diamo spazio ai provvedimenti e agli interventi realizzati nelle frazioni grazie al lavoro delle Consulte, invitando i cittadini interessati ad
avere un ruolo attivo nella comunità, a partecipare alle attività della propria Consulta. Per maggiori informazioni
rivolgersi ai consultori della propria frazione oppure alla Segreteria generale del Comune (segreteria@smarconi.
provincia.bologna.it).

CAPOLUOGO

Sede: Centro polivalente via Ponte Albano, 37
E-mail: consultacapoluogo@smarconi.provincia.bologna.it
Eva Boschi, Franco Budriesi, Marco Chelli, Marco Torrini, Lorenzo Atti,
Alberto Mazzoni, Danilo Malferrari

FONTANA

Sede: Centro civico - Piazza Cremonini
E-mail: consultafontana@smarconi.provincia.bologna.it
Paola Coralli, Lucia Domenichini, Rober Gabellini, Elisabetta Polazzi

TIGNANO-ROMA

Sede: Ex-scuola di Tignano - via Olivetta, 63
E-mail: consultatignano-roma@smarconi.provincia.bologna.it
Stefano Montuori, Lanfranco Matteo Rossi, Ciro Rusticelli,
Bruna Tadolini, Stefano Raimondi, Massimo Benini, Albertina Carboni

BADOLO/BATTEDIZZO/CINQUE CERRI

Sede: Ex-scuola elementare Capra - via Setta
E-mail: consultabadolo-battedizzo@smarconi.provincia.bologna.it
Osvaldo Cicivelli, Gianluigi Gaspari, Matteo Pianetti,
Alessandro Puccetti, Paola Ferri, Gian Paola Degli Esposti

PONTECCHIO-BORGONUOVO

Sede: Centro civico di Borgonuovo via Cartiera, 6
E-mail: consultapontecchio-borgonuovo@smarconi.provincia.bologna.it
Marco Mezzetti, Roberto Piazzi, Daniela Tonioni, Matteo Zocca, Manuel Guido
Garagnani, Giada Martinelli, Giuseppe Dall’Olio, Tiziano Mirandola
Nota bene: ad oggi (12/12/2014), per le Consulte di Fontana e Badolo-Battedizzo,
non sono ancora pervenute le designazioni dei consultori espressione delle associazioni locali. Troverete tutti gli aggiornamento sul sito

www.comune.sassomarconi.bologna.it
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Il gruppo d’acquisto per l’energia pulita
Impianti sportivi ed edifici pubblici ad energia solare per ridurre la CO2

Completata l’installazione di 1200 pannelli fotovoltaici su tutti gli edifici
pubblici in grado di produrre 304.700 kWh/anno. Si tratta di un’operazione di efficientamento energetico molto ambiziosa con l’obiettivo di ridurre in modo sensibile l’inquinamento (riducendo la produzione di CO2)
e di ridurre il consumo di petrolio diffondendo la cultura dell’approvvigionamento da fonti energetiche pulite.
Per festeggiare il completamento dei lavori di installazione è stata organizzata una festa nel centro sportivo di via Ca de Testi dove è stato
realizzato l’intervento più consistente. Sono stati infatti sostituiti i palloni
con una copertura ad alta efficienza energetica e 330 pannelli fotovoltaici in grado di garantire l’autosufficienza energetica di tutta la struttura,
compreso il riscaldamento dei due ambienti indoor.
È stato calcolato che l’insieme degli interventi consentirà di evitare nei
prossimi 20 anni l’immissione in atmosfera di 4930 tonnellate di Anidride Carbonica riducendo sensibilmente
l’impronta ecologica della nostra città.
L’intervento si inserisce nell’ambito del progetto “Comunità Solare Locale”, una vera e propria associazione
di cittadini e imprese interessati ad implementare l’utilizzo di energia pulita. Attraverso l’adesione all’associazione (con una piccola quota annuale di 15 Euro per i privati) si entra a fare parte di questo “gruppo di
acquisto” con la possibilità di accedere a contributi per l’installazione di impianti di produzione (nuovi pannelli
da “mettere in rete”) oppure consulenza per risparmiare e per rendere più efficienti i nostri appartamenti,
con un consistente risparmio in bolletta ma con l’orgoglio di poter partecipare alla riduzione delle emissioni
inquinanti. Ulteriori informazioni consultando www.comunitasolare.eu (ma anche face book.com/ComunitaSolare) oppure rivolgendosi tutti i martedì mattina (dal 13 gennaio 2015) allo sportello allestito in piazza dei
Martiri nei locali dell’ex-ciop (angolo biblioteca).
Alla riuscita della cerimonia di inaugurazione hanno contribuito le associazioni sportive offrendo dimostrazioni
ed esibizioni nelle varie discipline e animando una partecipata festa di quanti hanno a cuore il futuro dell’ambiente. Con la nuova copertura che si vede nella foto
è possibile risparmiare fino a 45 mila euro all’anno per
riscaldamento ed elettricità.

Nuovo look
per Rio Verde
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L’alveo del Rio Verde è stato ripulito dai materiali accumulati, soprattutto nella parte vicina alla strada comunale Porrettana (dove
una decina di anni fa il rio è esondato), sono
stati risistemati gli argini ed è stata rimossa la
vegetazione che avrebbe potuto ostacolare il
fluire delle acque. Si tratta di lavori realizzati
dal Servizio Tecnico Bacino Reno a scopo
preventivo2014
e di manutenzione.
Dicembre
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La lotta allo spreco entra nel vivo!

Nuovi partner istituzionali riconoscono il network

A fine novembre è stato siglato un patto che vede Ministero dell’Ambiente, Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e sprecozero.net (l’associazione che ha sede a Sasso Marconi fondata da Stefano Mazzetti e
Andrea Segrè) unite per promuovere la lotta a tutti gli sprechi.
I fondatori e i due partner istituzionali hanno firmato a Bologna un documento che li impegna a collaborare
per promuovere l’associazione e le buone pratiche anti-spreco. Sasso Marconi diventa quindi una sorta di
“capitale della lotta allo spreco” e comincia ora un’intensa attività di promozione nazionale.
Associandosi alla rete Sprecozero.net gli enti territoriali italiani hanno la possibilità di entrare in un network di amministrazioni impegnate nel corretto utilizzo delle risorse, di scambiarsi informazioni e consigli su come consolidare
il proprio impegno, nonché accedere in forma agevolata a qualificati servizi di
prevenzione e recupero degli sprechi alimentari.
Nel prossimo anno si intende procedere al monitoraggio delle attività avviate
e promosse nei vari enti e alla loro condivisione attraverso strumenti informatici
(Web, Social Network) da attivare compatibilmente alle risorse raccolte. Particolare attenzione verrà riservata alle
modalità pratiche, utili all’attivazione
delle pratiche anti-spreco (indagini di
mercato, confronto preventivi, modulistica, delibere, riferimenti normativi)
per mettere gli operatori nelle migliori
condizioni di lavoro, evitando perdite
di tempo e di ripetere errori.
Tutti gli Enti territoriali possono aderire
in qualsiasi momento ed entrare a far
parte del network, condividendo idee
o con richieste specifiche su singole iniziative da sottoporre ai soci che
hanno già attivato tali iniziative.

www.sprecozero.net
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Care concittadine e cari concittadini,
Con l’insediamento del nuovo Consiglio Comunale stiamo lavorando per portare avanti vecchi
e nuovi progetti per la collettività. Pensiamo alla Comunità Solare che entra in funzione
con l’inaugurazione dei nuovi palloni di Cà de Testi energeticamente più efficienti. Pannelli
fotovoltaici sono stati installati sugli edifici pubblici (scuole e Comune) come scelta politica
che guarda al futuro e al rispetto per l’ambiente, ma sono stati anche eseguiti lavori di manutenzione per sistemare i marciapiedi e migliorare la viabilità pedonale nel centro, e stanno
proseguendo, in accordo con la Regione ER, i lavori per la pulizia del torrente Rio Verde.
Esprimiamo come gruppo consiliare la nostra soddisfazione per l’efficiente organizzazione della giornata del 16 novembre – disinnesco bomba. Grazie al lavoro svolto da volontari, cittadini, forze dell’ordine, realtà politiche della città e dipendenti comunali, il lavoro di collaborazione con la Prefettura e con
l’Esercito ha funzionato perfettamente, nel rispetto delle norme e dei tempi previsti per sgombero, disinnesco e
brillamento: una bella giornata di partecipazione civica e un primo banco di prova per la nascente Unione dei
Comuni con il coordinamento delle protezioni civili, degli Alpini e delle pubbliche assistenze dei comuni dell’Unione. Grazie alla nascente Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia (che comprende
Sasso, Casalecchio, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia) sarà infatti possibile unire servizi e risorse
per mantenere alto il livello dei servizi erogati ai cittadini, come avvenuto con ASC Insieme per i servizi sociali
(seguiranno gestione del Personale, Servizi informatici e Protezione Civile).
L’Unione permetterà un risparmio ai Comuni e porterà nuove risorse per il territorio (un primo esempio riguarda
i fondi per i Comuni montani deliberati al primo consiglio dell’Unione a copertura di alcune spese di ripristino
della frana di Via Vizzano).
Con l’occasione tanti auguri di buone feste e felice anno nuovo.
Gruppo Consiliare Centro Sinistra “Sasso Marconi, la Città che vogliamo”
Info: sassomarconi.cittachevogliamo@gmail.com

“SASSO LIBERA” augura buone feste!
Massimiliano Fares (capogruppo)
44 anni – imprenditore
fares@sassolibera.it
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Lorenzo Biagioni
21 anni – imprenditore
biagioni@sassolibera.it
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CULTURA

Cinema e Teatro, a misura di città
Tre cartelloni teatrali, matinèe per i più piccini e film di prima visione…
ce n’è per tutti i gusti!
Con l’arrivo della stagione fredda, il teatro è tornato protagonista della programmazione culturale di Sasso Marconi. Da ottobre il Teatro comunale accoglie gli spettatori delle rassegne dedicate al teatro comico e dialettale. La stagione dialettale “Un bèl Casein” è ormai in dirittura d’arrivo (l’ultima commedia,
“Una cura par la vcjaia”, è in programma il 29 gennaio), mentre il cartellone
dedicato al teatro comico - “Ridere è una cosa seria” - prosegue a gennaio
con lo spettacolo “Le Beatrici” (diretto da Stefano Benni) e con l’attesa performance di Michele Davalli (artista già apprezzato a livello locale), prima del
gran finale - il 5 febbraio - con un “big” della comicità come Giobbe Covatta.
A novembre, invece, ha preso il via la stagione teatrale di prosa, “Allegro, ma
non troppo”, che propone una selezione dell’artigianato teatrale più incisivo ed
interessante del panorama contemporaneo. La rassegna è articolata in sette
spettacoli, che affrontano tematiche come la satira di costume, l’impegno civile
e la riflessione sull’esistenza umana (portate in scena da artisti del calibro di
Beppe Rosso, Iaia Forte e Alessandro Benvenuti), e si chiude l’11 febbraio nel segno della musica, con
l’originale performance di teatro/canzone del trio CarloneLiCalziRigheira.
C’è poi il cartellone dedicato ai bambini che propone una
serie di appuntamenti a teatro la domenica mattina, fino a
metà febbraio, in alternanza ai film della rassegna “Cinema
bimbi”: tra proiezioni e spettacoli teatrali, nelle fredde domeniche invernali, il Cinema/teatro offre una programmazione
appositamente pensata per i più piccini (integrata dalle attività
di avviamento alla lettura e animazione letteraria organizzate
dalla biblioteca comunale).
E a proposito di cinema, dopo la pausa estiva è ripartita anche
la stagione cinematografica in sala, con i film di prima visione
nel week-end. La programmazione proseguirà fino alle soglie
dell’estate con spettacoli serali ogni fine settimana e proiezioni
pomeridiane la domenica e nei giorni festivi.
Il cinema di Sasso Marconi continua dunque a portare avanti con tenacia la propria attività puntando su una
programmazione di qualità, nel rispetto degli standard tecnici richiesti oggi in materia di proiezione cinematografica: dallo scorso aprile, il nostro cinema dispone infatti di un proiettore digitale 4K di ultima generazione
che, integrato all’impianto audio Dolby Digital Surround già esistente, offre agli spettatori la possibilità di
godersi i film su grande schermo con tutti i vantaggi qualitativi assicurati dai moderni sistemi di proiezione
digitale.
Cinema BIMBI

Organizzazione:
“Cose in Comune Cinema” in collaborazione con “SEAC film”
Città di Sasso Marconi
Assessorato alla cultura

Sasso Marconi

NOVEMBRE 2014
FEBBRAIO 2015

Domenica 8 febbraio 2015
I PINGUINI DI MADAGASCAR
(Animazione, USA 2014)

esilaranti
I pinguini Skipper, Kowalski, Rico e Soldato - il gruppo di spie più
caso
e meno ortodosso del mondo – sono chiamati a risolvere un delicato
i piani del
di spionaggio internazionale: riusciranno i nostri eroi a sventare
malvagio dottor Brine e a salvare il mondo?...

Orario proiezioni: h. 10.30 e 16

Domenica 22 febbraio 2015
BIG HERO 6
(Animazione/Avventura, USA 2014)

ring
Ogni notte, nei vicoli della futuristica San Fransokyo, si improvvisano
queste sfide
dove si consumano lotte tra robot... Vero e proprio campione di
per
è Hiro, giovane genio della robotica che, finito al centro di un complotto,
Baymax…
risolvere il mistero chiede aiuto al suo amico più caro, il robot

Orario proiezioni: h. 10.30 e 16

Cinema comunale di Sasso Marconi (BO)
Piazza dei Martiri, 5
ORARIO PROIEZIONI: - Ore 10.30 e 16 la domenica
10)
- Spettacolo unico a Natale e S. Stefano (ore 16) e il giorno dell’Epifania (ore
Ingresso: 3 e (INGRESSO GRATUITO alla proiezione dell’Epifania)

Otto film per tutta la famiglia

Proiezioni la domenica e durante le festività natalizie

Città di Sasso Marconi
Assessorato alla cultura

Cinema comunale di Sasso Marconi (BO) - Piazza dei Martiri, 5
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TURISMO

Via degli Dei, che passione!

Accordo istituzionale per promuovere l’antico percorso
Sabato 1 novembre, a Sasso Marconi, nell’ambito di Tartufesta, è stato fatto un altro
passo per far diventare “grande” la Via degli Dei: è stato infatti firmato il primo accordo
tra i Sindaci e gli Assessori dei Comuni che si trovano lungo l’itinerario con l’intento
di definire un piano di azioni e interventi strategici finalizzati alla valorizzazione e alla
promozione del percorso, in modo coordinato e con un’immagine unitaria, pur nel
rispetto delle identità locali.
Alla cerimonia hanno partecipato gli amministratori dei Comuni situati lungo lo storico tracciato: oltre a Bologna e Firenze (rappresentati rispettivamente dall’assessore al Turismo Matteo Lepore e dall’Assessore allo
Sport Andrea Vannucci), Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Monzuno, San Benedetto Val di Sambro, Firenzuola, Barberino del Mugello, Scarperia - San Piero a Sieve, Borgo San
Lorenzo, Vaglia e Fiesole.
Dopo la realizzazione della Carta
escursionistica in scala 1:25.000 e
della App tematica per smartphone e
tablet, la firma dell’accordo e la realizzazione del nuovo sito internet www.
viadeglidei.it confermano l’interesse
dei soggetti coinvolti a creare sinergie
e co-marketing per promuovere una
nuova destinazione che piace a livello nazionale ed internazionale. Sasso
Marconi è stato Comune capofila nel
lancio della Via degli Dei e continua
l’operazione di coordinamento delle
attività promozionali raccogliendo importanti risultati: circa 10.000 persone negli ultimi due anni hanno chiesto informazioni sulla Via degli Dei,
2.000 copie della carta escursionistica sono state vendute da giugno 2013 a giugno 2014 e altre 900 in soli
5 mesi, da giugno a novembre 2014.

www.viadeglidei.it
Il primo sito realizzato per promuovere l’intero itinerario in cui trovare tutte le informazioni utili per costruire il percorso in trekking
o in mountain bike. Le domande poste da turisti e viaggiatori ci
hanno aiutato a costruirlo “a misura di richiesta”: dove mangiare,
dove dormire, una guida dei luoghi di interesse, i principali eventi
nei comuni della Via degli Dei, tutto quello che serve per essere
sempre informati su questo cammino. Non manca una sezione
dedicata alle “storie” di chi ha voluto raccontarci il suo “viaggio”.
Perché la Via degli Dei è un percorso partecipato e tutti insieme lo
vogliamo far crescere!
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Metti
“Mi piace”
La pagina Facebook “La Via degli Dei”
nasce dalla volontà di raggiungere
nuovi target. Il turismo cresce anche
grazie ai social network con particolare
attenzione al target giovane. Dal 2010
le richieste di persone di età compresa
tra i 20 e i 35 anni sono aumentate in
modo esponenziale, a dimostrazione
che sempre di più i giovani turisti cercano nel viaggio un’esperienza
da vivere ed assaporare
in ogni suo aspetto.

EVENTI |

TEMPO LIBERO

Serata VIP a Borgonuovo

Solidarietà, cucina griffata e tante risate per gli originali auguri del centro Modiano
Gli operatori dell’Anffas del Centro Modiano non sono certo nuovi ad iniziative particolari e originali: dalle feste
a tema alla pubblicazione di fotoromanzi hanno sempre cercato di attirare l’attenzione in modo inconsueto ed
efficace. Anche per la Giornata Europea della Disabilità (3 dicembre) hanno voluto sperimentare qualcosa
di nuovo e ci sono riusciti, organizzando una cena di auguri natalizi con tanto di chef famoso e camerieri
blasonati, a corollario di una toccante performance di danza contemporanea che ha visto protagonisti gli
stessi ragazzi del centro.
In cucina, insieme agli operatori e ai ragazzi, c’era infatti Riccardo Facchini (un volto noto in TV accanto ad
Antonella Clerici a La prova del Cuoco) che ha creato il menù e guidato le operazioni di preparazione di una
cena d’autore da quattro portate, con tanto di dolce natalizio e brindisi finale.
Gli ospiti d’onore erano i ragazzi del centro insieme a molti amici dal mondo delle istituzioni e delle associazioni. Lo chef Facchini (nella foto insieme a Stefano Mazzetti), originario di Monte San Pietro, ha offerto volentieri
la sua collaborazione, alcune aziende locali hanno invece offerto la selezione di vini (bianchi, rossi e bollicine
- di Botti e Lodi Corazza) che hanno accompagnato il ricco menù, mentre il servizio ai tavoli era curato dai
sindaci e dagli amministratori dei Comuni del Distretto Socio-sanitario di Casalecchio di Reno (Sasso Marconi, Valsamoggia, Zola Predosa, Monte San Pietro), che hanno indossato un elegante grembiule blu e, con
disinvoltura e professionalità, hanno servito i commensali - una sessantina in tutto - dall’antipasto al dolce.
Appena prima delle barzellette di Duilio Pizzocchi (a fine serata), i saluti e gli auguri conclusivi sono stati affidati
agli operatori. Ma il regalo più bello è stato quello dei sorrisi e delle risate dei ragazzi del centro Modiano,
particolarmente contenti per avere avuto l’opportunità di offrire ad un ingombrante gruppo di amici una serata
a cinque stelle davvero indimenticabile!
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Musica, video e non solo…

Un ricco calendario di eventi e di attività per la nuova gestione del centro Papinsky
Alla scadenza dell’appalto per la gestione del Centro Giovanile Casa Papinsky di Sasso Marconi (inaugurato nel 2002), l’amministrazione comunale ha deciso di favorire un maggior numero di realtà associative
del territorio realizzando un nuovo bando di gestione e un concorso di idee. L’obiettivo era quello di sostenere e promuovere attività diversificate all’interno del centro, mantenendo tuttavia le funzioni di coordinamento in capo al Comune e appaltando esternamente singole iniziative orientate ai giovani durante l’anno.
Sono state premiate alcune idee che rappresentano la continuità rispetto all’attività finora svolta, arricchite
da un buon numero di nuove proposte.
“Il risultato è positivo – ha commentato Marilena Lenzi, assessore alle politiche giovanili - poiché, a fronte di
un risparmio a bilancio di circa 10 mila Euro (da re-investire nelle politiche giovanili), si è riusciti ad avere un
calendario di attività ricco di eventi e di progetti per i ragazzi, con particolare attenzione anche alla prevenzione del disagio e alle pari opportunità. Inoltre, in questo modo abbiamo messo in rete l’attività di diverse
associazioni valorizzando l’espressione del nostro territorio”.
Anziché esternalizzare la gestione il Comune ha dunque scelto di coordinare internamente le varie attività
(da qui sostanzialmente deriva il minor costo di gestione) e di gestire gli spazi di Casa Papinsky sostenendo economicamente una serie di singole attività proposte da associazioni locali e selezionate da apposita
commissione.

I soggetti coinvolti:
◗ Open Group Società Cooperativa Sociale, coinvolta nella realizzazione del “Rock Marconi Festival 2015”
(aggregazione e musica dal vivo), nella gestione della sala prove musicale, nel tradizionale “Videocontest”
e ne laboratori video (marcello.lolli@opengroup.eu)
◗ Le associazioni Senza Il Banco – idee per l'infanzia, Passo Passo e Cooperativa Lo Scoiattolo per la riqualificazione degli spazi e degli ambienti esterni ed interni; per le attività per ragazzi durante le vacanze
scolastiche, aggiornamento e gestione del sito www.casapapinsky.it e la festa “Non è la solita zuppa”
(abbinata alla Festa della Zuppa di Bologna). Il contesto è propizio anche per nuove attività di formazione,
prevenzione ed educazione alimentare (s.ilbanco@gmail.com)
◗ Associazione Montagna di Suono grazie a cui Casa Papinsky ospiterà “Laboratori di percussioni africane e
brasiliane” e un “Corso di canto folklorico afro-cubano”. (montagnadisuono@hotmail.com)

Casa Papinsky si trova nel parco di Villa Putte (in via Ponte Albano, vicino alla
Stazione) e la parte coperta si sviluppa su due piani, con due sale al piano terra
e tre salette (una per le prove musicali e 2 con attrezzatura informatica e connessione al Web). Per info sulle attività contattare direttamente le associazioni e i
soggetti coinvolti utilizzando i contatti email che abbiamo indicato qui sopra.
Seguici su: casapapinsky.blogspot.it

Giovani volontari crescono

Sempre di più i ragazzi che aderiscono al progetto di volontariato estivo
Sono oltre 100 i ragazzi tra i 14 e 18 anni che la scorsa
estate hanno scelto di fare volontariato presso una delle
associazioni locali attive nel terzo settore, svolgendo le
attività previste da specifici progetti “mirati”. I giovani
volontari sassesi sono stati festeggiati in teatro il 9 dicembre,
ricevendo i complimenti dell’assessore alle Politiche Giovanili
Marilena Lenzi e un attestato a ricordo di questa significativa
esperienza. Il progetto di volontariato estivo, promosso
dall’Amministrazione comunale, è partito nel 2010 con 12
studenti e, in un continuo crescendo di adesioni, è arrivato
quest’anno a coinvolgere ben 115 ragazzi. Un successo e una partecipazione che fanno ben sperare per un
futuro più sereno e solidale.

EVENTI |

TEMPO LIBERO

In the name of Twinning

Da un racconto pubblicato sulla pagina Facebook del Gemellaggio con Helston
Last week a group of Helston students went on a visit to our twin
town of Sasso Marconi together with members of the twinning association…. La scorsa settimana un gruppo di studenti di Helston è stato
in visita in Italia. Hanno vistato Siena dove hanno potuto seguire una lezione sulle 17 Contrade che animano il Palio. Hanno anche visitato Venezia,
Monteriggioni (una cittadina medievale lungo la via Francigena, sosta per i
pellegrini diretti a Roma) e poi Bologna. Il gruppo ha anche visitato i musei
della Ferrari e della Ducati. Nella stessa settimana Sasso Marconi ospitava la
tradizionale Tartufesta durante la quale il gruppo di Helston ha avuto modo di
assaggiare le diverse tipologie di funghi e di tartufi proposti alla sagra. I ragazzi sono stati ospitati da famiglie della
zona e, in segno di ringraziamento per la cortese ospitalità e per la generosa e amichevole accoglienza, il gruppo
di Helston ha preparato un tipico pasto in stile inglese per tutti gli ospiti: oltre 50 persone hanno avuto modo di
assaggiare piatti tipici come i pancakes, il cottage pie e l’apple crumble.
Un viaggio lungo le rive del fiume Reno ha offerto l’opportunità di visitare le scuole del territorio come anche i luoghi
di ritrovo, le discoteche e le pizzerie della zona. Di particolare interesse (per quelli che hanno fatto la gita) è stata la
visita a Monte Sole e a quanto resta a memoria dell’eccidio che qui avvenne nel 1944 per mano nazista quando
per rappresaglia massacrarono donne e bambini innocenti di un’intera comunità.
In nome del duraturo rapporto di amicizia la delegazione inglese ha piantato un albero di Magnolia (Caerhays Belle)
e questa operazione completa il progetto avviato nel dicembre 2013 quando un Gelso di Sasso Marconi era stato
piantato nel giardino di Penrose in commemorazione dei 45 anni di gemellaggio tra i due comuni. Questo “scambio
di alberi” è stata un’idea di Martin Maylem che fino a poco tempo fa è stato il responsabile del verde per la municipalità di Helston e che ci ha accompagnato nel viaggio. Con l’occasione abbiamo anche avuto l’opportunità di
fare una visita al Municipio e di incontrare il sindaco. Questo viaggio è stata una bella esperienza per gli studenti e
speriamo che possa essere condivisa con i loro amici soprattutto per diffondere quanto di positivo offre il Gemellaggio [...]. Thank you to everyone who made our trip such an enjoyable one!
Ecco alcuni commenti raccolti a Helston tra i ragazzi dopo il viaggio:

T he Italian culture is
very different, they
eat later than us, and
therefore go to bed
later... they drink tea
and coffee without milk

this trip
I really hope that
ne for
sto
ing
could be a pav
all would
we
d
an
s,
trip
ure
fut
love to return soon

I really hope this trip will happen
again so that I can experience
even more of this wonderful country

T he trip was truly amazing .
I wouldn’t have changed
a thing

Leaving Italy was
really sad, we’ve had
such a good time

It is like a
family, all th
e
student are
like siblings an
d
all the adults
care for you
like parents

T his was by far the best trip
I have ever been on
rience and it has
I have really enjoyed this expe
made true friends,
have
I
given me the feeling that
.
with
h
touc
loose
r
neve
will
that I

Sulla pagina FB Helston Sasso Twinning Association vengono pubblicati aggiornamenti, commenti e immagini fotografiche per rivivere
la lunga storia del gemellaggio tra le due comunità. Oltre al testo in lingua originale dell’articolo qui pubblicato gli amanti di documenti d’epoca trovano anche il filmato del 1968 quando una delegazione di Helston venne a Sasso per la firma del patto di Gemellaggio.
Per informazioni sulle attività dell’Associazione per il Gemellaggio contattare Maura Vigorelli cell. 347 1856825
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Una gradita visita

Il Prefetto di Bologna ha visitato il nostro Comune

Il 13 novembre, il Prefetto di Bologna Ennio Maria Sodano ha fatto visita al
nostro Comune, incontrando il sindaco Stefano Mazzetti, la Giunta comunale e i rappresentanti locali delle Forze dell’Ordine nella Sala Consiliare.
Si è trattato di una visita di cortesia, in cui il dottor Sodano ha espresso
la vicinanza della Prefettura agli amministratori pubblici (che ogni giorno si
scontrano ‘sul campo’ con le difficoltà legate al governo e al presidio del
territorio) e rinnovato la disponibilità a collaborare con le strutture di governo
locale. Il Prefetto ha poi approfittato dell’occasione per portare un saluto ai
dipendenti comunali, ringraziandoli per il prezioso lavoro.

Una nuova legge per l’infanzia

Raccolte nella Giornata nazionale dei Servizi per l’Infanzia
Sono 50 le firme raccolte a Sasso Marconi a sostegno del disegno
di legge n. 1260 per la riforma del sistema educativo 0-6 anni. Per
sostenere la proposta di legge (che chiede la continuità educativa tra
nido e scuola dell’infanzia, e la definizione di nuovi standard di qualità
dei servizi educativi rivolti all’infanzia) è stata istituita una raccolta di
firme in tutta Italia in occasione della Giornata Nazionale dei Servizi
per l’Infanzia (2 dicembre). Alla giornata ha aderito anche il Comune
di Sasso Marconi promuovendo laboratori creativi per i piccoli che
frequentano i nidi comunali “Girasole” e “Giraluna”e i loro genitori, e
sensibilizzando le famiglie sulle opportunità offerte dal d.d.l. 1260.

In viaggio con la storia

Grande festa in stazione per il passaggio del treno a vapore
Per festeggiare l’anniversario della ferrovia Porrettana e rievocare il primo,
storico passaggio del treno sulla linea Transappenninica, il 29 novembre
un treno d’epoca ha attraversato l’Appennino, da Bologna a Pracchia.
Lo storico convoglio, trainato da una locomotiva a vapore, è partito di
buon mattino dalla stazione di Bologna e ha fatto tappa nelle principali
fermate della Porrettana, salutato da festose esibizioni di gruppi corali e
bande locali. Ad accogliere il treno a Sasso Marconi c’erano molti curiosi
e gli amministratori del Comune, che per l’occasione hanno indossato i
panni di un lord, una dama e un capostazione d’altri tempi: con i loro abiti
d’epoca il sindaco Stefano Mazzetti, il Vice Marilena Lenzi e il consigliere
Davide Nuvoli, si sono perfettamente calati nell’atmosfera di fine Ottocento ricreata dal treno a vapore e dalla caratteristica nuvola di fumo che
ne annunciava l’arrivo. (vedi foto a pag. 2)
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SASSO NEWS

Marconi Radio Days 2015
La prossima edizione dei Marconi Radio Days, manifestazione dedicata alle tecnologie e ai linguaggi della comunicazione, si terrà dal 21 al 24
maggio 2015 con il tradizionale Premio Città di Sasso Marconi ai grandi
comunicatori del nostro tempo e con un programma di eventi, di
incontri, di ospiti e workshop per orientarsi nel mondo dei media. Il tema
conduttore di questa edizione (la n. 11!) sarà il “superamento dei limiti”.

21-24 Maggio 2015

Operazione ‘bomba’

Cronaca di una domenica diversa dal solito
Due ore di stop a Sasso Marconi domenica 16 novembre
quando 6.000 persone hanno dovuto lasciare la propria
casa per consentire le operazioni di disinnesco di una
bomba della II Guerra Mondiale ritrovata in un cantiere
del centro cittadino.
Alle 7.30 i numerosi ‘scampanellatori’ volontari, incaricati di verificare l’effettivo sgombero delle abitazioni nel raggio di 1,5 km,
si sono ritrovati nel punto di coordinamento.
Alle 8.30 sono iniziati i controlli all’interno della cosiddetta “danger zone”, mentre le Forze dell’Ordine sorvegliavano gli incroci monitorando il deflusso del traffico verso i comuni limitrofi.
Alcuni hanno approfittato dell’evento per far visita a parenti o
fare acquisti nei centri commerciali di Casalecchio di Reno, altri
hanno preferito raggiungere i centri di accoglienza predisposti
dal Comune a Borgonuovo dove, tra un caffè, una partita a
carte e uno spettacolo di bolle per i bambini, il tempo è passato
in modo piacevole. Alle 9.40 gli artificieri del Reggimento Genio
Ferrovieri dell’Esercito hanno iniziato il disinnesco, durato una
mezz’oretta, durante la quale il traffico è stato bloccato e la circolazione interrotta su autostrada e ferrovia.
Alle 10.08 le operazioni erano già terminate, ed è arrivato l’atteso “via libera” al rientro nelle case: la città,
insolitamente deserta fino a quel momento, ha lentamente cominciato a ripopolarsi, mentre la bomba veniva
trasportata in una vicina cava per essere fatta brillare.

L’unità di Crisi
‘Cuore’ delle operazioni è stata l’Unità di Crisi allestita nelle sale civiche del Borgo di Colle Ameno dove la
Prefettura di Bologna, le squadre di Protezione Civile, le
Forze dell’Ordine e le autorità locali, hanno coordinato
gli interventi e seguito passo dopo passo l’andamento
delle operazioni, documentate in tempo reale anche attraverso un’originale cronaca on-line sulla pagina Facebook di Cose in Comune.
Grazie alla collaborazione dei cittadini, al lavoro in sinergia tra gli Enti coinvolti, all’impegno del personale comunale e al prezioso contributo dei volontari (almeno 150
tra privati cittadini e operatori delle associazioni), è stato
dunque possibile contenere al minimo i disagi e gestire senza intoppi un’operazione delicata come lo sgombero di 6.000 persone (tra cui molte con difficoltà motorie, anziani e disabili).
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APPUNTAMENTI FINO A MARZO 2015

GENNAIO

5
6
8
10
11
14
15
18
22
24
25
27
28
29
31

• Escursione per grandi e piccini - Tutti in groppa alla befana!
(CSI Sasso Marconi)
• Teatro bimbi “No no no, entrare non ti fo” la storia dei 3
porcellini (da 4 anni in su – ingresso gratuito)
in replica il 6 Gennaio (ore 15, 16, 17)
Festa della Befana con film per bambini: “Rio 2 – Missione
Amazzonia” (Animazione, Brasile/USA 2014, 102 min.)
Cinema comunale, proiezione unica ore 10, ingresso gratuito
Teatro comico “Le Beatrici” di Stefano Benni
Teatro comunale di Sasso Marconi, ore 21 - Ingresso: 15 €
Mercatino del riuso
Abiti, libri e altri oggetti che non si utilizzano più per regalarli
o scambiarli. Ore 15 - 18 via dell’Orologio 4
Cinema bimbi “Pongo il cane milionario”
Cinema comunale di Sasso Marconi, ore 10.30 e ore 16
Ingresso: 3 €
Teatro di prosa “Un comico fatto di sangue” con
Alessandro Benvenuti - Teatro comunale di Sasso Marconi,
ore 21 - Ingresso: 15 €
Teatro dialettale “Rôba da rédder, se as vôl…”
Teatro comunale di Sasso Marconi, ore 21 - Ingresso: 15/10 €

22

• Escursione Il Borgo medievale di Zaccanesca
CSI Sasso Marconi, Infotel Enzo 327 0990376
• Teatro bimbi “Il soldatino di piombo”
Teatro comunale di Sasso Marconi, ore 10.30
Ingresso 2, dai 4 anni in poi

28

Teatro comico “50 anni e non sentirli” con Michele Davalli
Teatro comunale di Sasso Marconi, ore 21 - Ingresso: 15€
Escursione Le colline d’inverno: Panico e dintorni
CSI Sasso Marconi, Infotel Valerio 377 1040871
• Cinema bimbi “Winx Club: il mistero degli abissi”
Cinema comunale di Sasso Marconi, ore 10.30 e ore 16
Ingresso: 3 €
• Visita guidata Borgo di Colle Ameno e Aula della Memoria
Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi – ore 10
prenotazione 0516758409

1
8

Giornata della Memoria - Amm. comunale
Teatro di prosa “La gola serrata” con Gabriele Duma
e Antonella Franceschini
Teatro comunale di Sasso Marconi, ore 21 - Ingresso: 15 €
Teatro dialettale “Una cura par la vciâja”
Teatro comunale di Sasso Marconi, ore 21 - Ingresso: 15/10 €
Mercatino del riuso
Abiti, libri e altri oggetti che non si utilizzano più per regalarli o
scambiarli.
Ore 15 - 18 Consulta di Frazione Tignano Roma, Via Olivetta 63

FEBBRAIO

1

5
8
10
11
14
15

• Escursione Ciaspolata a sorpresa.
Lo spettacolo dell’inverno…
CSI Sasso Marconi, Infotel Ivan 340 2346277
• Teatro bimbi “Il sogno di tartaruga - Una fiaba africana”
Teatro comunale di Sasso Marconi, ore 10.30
Ingresso 2, dai 4 ai 10 anni

Teatro comico “6° (sei gradi)” con Giobbe Covatta
Teatro comunale di Sasso Marconi, ore 21 - Ingresso: 15 €
Cinema bimbi: “I pinguini di Madagascar”
Cinema comunale, ore 10.30 e ore 16 Ingresso: 3 €
Giorno del ricordo - Amm. comunale
Teatro/canzone “Italiani” di Carlonelicalzirigheira
Teatro comunale di Sasso Marconi, ore 21 - Ingresso: 15 €
Mercatino del riuso
Abiti, libri e altri oggetti che non si utilizzano più per regalarli
o scambiarli. Ore 15 - 18 “Brutti ma Buoni”, via dell’Orologio 4
• Escursione La Linea Gotica. Ciaspolata a Monte Belvedere
CSI Sasso Marconi, Infotel Stefano 333 4623813
• Teatro bimbi “L’omino della pioggia, una notte tra acqua,
bolle e sapone”
Teatro comunale, ore 10.30. Ingresso 2, dai 3 anni in poi
• Festa del maiale. San Nicolò delle Lagune
CSI Sasso Marconi, Infotel Valerio 377 1040871
• Cinema bimbi “Big Hero 6”
Cinema comunale di Sasso Marconi, ore 10.30 e ore 16
Ingresso: 3 €
• Visita guidata Borgo di Colle Ameno e Aula della Memoria
Ingresso 2 euro, gratuito per i bambini
Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi – ore 10
Prenotazione 051 6758409
• Mercatino del riuso
Abiti, libri e altri oggetti che non si utilizzano più per regalarli
o scambiarli. Ore 15 - 18 Consulta Tignano, Via Olivetta 63
• Narrazioni e storie per bambini “Onda su onda”
Biblioteca ore 16 e 17 – Ingresso gratuito con prenotazione
051.840872, 5 - 7 anni

MARZO

Escursione Con le ciaspole a Ripoli. Appennino “in bianco”
CSI Sasso Marconi, Infotel Lamberto 338 8787451
• Donne in libertà - Teatro comunale, Assessorato Pari
Opportunità
• Escursione in rosa. Donne in cammino…
CSI Sasso Marconi, Infotel Fiorenza 333 6834247

14

• Lumi a marzo. Tradizionale benvenuto alla primavera
CSI Sasso Marconi, Infotel Enzo 327 0990376
• Mercatino del riuso
Abiti, libri e altri oggetti che non si utilizzano più per regalarli
o scambiarli. Ore 15 - 18 “Brutti ma Buoni”, via dell’Orologio 4

21

Narrazioni e storie per bambini “Io piccolo, tu grande”
Biblioteca ore 16 e 17 – Ingresso gratuito con prenotazione
051.840872, dai 3 ai 4 anni

28

Mercatino del riuso
Abiti, libri e altri oggetti che non si utilizzano più per regalarli
o scambiarli. Ore 15 - 18 Consulta Tignano, Via Olivetta 63

29

• Escursione Valle del Rovigo. Le cascate alte
CSI Sasso Marconi, Infotel Enzo 327 0990376
• Visita guidata a Borgo di Colle Ameno e Aula della
Memoria
Ingresso 2 euro, gratuito per i bambini
Borgo di Colle Ameno 11, Pontecchio Marconi
ore 10 Prenotazione 051 6758409

TUTTI I WEEK-END
Prime visioni e film d’autore al Cinema Comunale “Marconi” (Piazza dei Martiri 5)
Venerdì e sabato: proiezione unica serale - Domenica: 2/3 spettacoli
Il programma eventi non è completo, ma è in corso di definizione e aggiornamento.
Per maggiori informazioni e conferme sugli appuntamenti, telefonare al numero 051-6758409 o consultare il sito web www.infosasso.it

