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Le cose che abbiamo in comune...

SOMMARIO

Una straordinaria avventura
nel mondo della comunicazione
Ci sono state persone molto collaborative che ci hanno
aiutato in questi anni a far arrivare nelle case di Sasso
Marconi informazioni utili per vivere al meglio la città.
Pensiamo ai colleghi (politici e tecnici) che ci hanno
passato le informazioni da divulgare e che hanno curato
dal punto di vista amministrativo fondamentali aspetti
logistici (i rapporti con Poste Italiane, i bandi per selezionare le tipografie e, last but not least, i nostri contratti
di lavoro).
Una menzione va anche ai grafici che hanno impaginato il notiziario, ai fotografi che hanno messo a disposizione le immagini, ai tipografi che hanno stampato le
8000 copie di ogni tiratura.
Un particolare ringraziamento va alle associazioni del
territorio che hanno arricchito il calendario di eventi per
tutti i gusti e riempito le pagine di Cose in Comune, coinvolgendo le persone e stimolando la partecipazione.
Ringraziamo gli enti sovra comunali che hanno sostenuto la promozione di alcune iniziative del Comune,
così come alcune Istituzioni (Fondazioni, Ordini professionali, Università, Istituti scolastici, musei), le principali
associazioni di categoria delle imprese e del commercio, e gli sponsor privati (con particolare riferimento
alle aziende locali con cui abbiamo avuto rapporti).
Ringraziamo anche i colleghi giornalisti che hanno rilanciato i nostri comunicati stampa (dando un senso al
nostro lavoro), gli amici sui Social Network che hanno
apprezzato e condiviso i nostri post e i lettori di Cose
in Comune.
Al sindaco Stefano Mazzetti va la nostra gratitudine per
la fiducia e per il rispetto delle nostre competenze, mentre un affettuoso pensiero va a tutte le persone che
hanno frequentato in questi anni il nostro ufficio per la
carica di variopinta umanità con cui hanno ricompensato la nostra disponibilità... un’avventura straordinaria,
grazie a tutti davvero!!!
Enzo Chiarullo, Glauco Guidastri
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“COSE IN COMUNE” è stampato su carta sbiancata senza
cloro. Le cellulose utilizzate
provengono da coltivazioni
controllate e certificate, nel
rispetto delle norme ecologiche vigenti
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Cari Cittadini,

La redazione ECh

Sasso Marconi e il suo territorio
Popolazione residente al 31/12/2013
Kmq di estensione
Altitudine
Densità demografica (ab.a Kmq)
Km di strade (pubbliche e private)
Tonnellate di rifiuti trattati
Km di rete fognaria (collettori principali)
Km di rete idrica
Km di rete gas
Km di illuminazione pubblica
Mq. di verde pubblico
Superficie verde pubblico (mq. x ab.)
Spazi attrezzati a parco

14.643
97,20
128 m s.l.m.
151,29
344
7.476
42
229
77
37
1.658.092
113
30 mq x ab.

GLI SPECIALI | Maggio 2014 | COSE IN COMUNE | 3

Le cose che abbiamo in comune...

questo numero di Cose in Comune arriva nelle vostre case durante la campagna elettorale
per le consultazioni europee ed amministrative del 25 maggio, quando – nella stessa giornata
- oltre 51 milioni di italiani saranno chiamati a eleggere i 73 membri spettanti all’Italia del nuovo Parlamento europeo. Nello stesso giorno 17.639.518 milioni di italiani saranno chiamati a
eleggere il sindaco in 4.102 comuni, tra cui Sasso Marconi.
Ci sono precise regole per quanto riguarda la comunicazione nelle settimane precedenti il
voto (Art. 9 L. 28 del 22/02/2000) ed è questo il motivo per cui vi proponiamo un’edizione del
notiziario un po’ diversa dal solito, senza il saluto del sindaco, senza le consuete rubriche e
senza simboli politici in evidenza.
Abbiamo cercato di accorpare iniziative e provvedimenti in aree tematiche (e non secondo le
deleghe degli assessorati) con l’obiettivo di fornire a tutti i cittadini sassesi l’elenco delle più
importanti cose realizzate nei 5 anni di mandato dell’Amministrazione uscente, in modo da
assicurare la trasparenza delle attività pubbliche e l’informazione sulle attività amministrative
(come previsto dalla Legge n. 150/2000).
Un cittadino informato e consapevole di quanto offra la sua comunità ha gli elementi corretti
per potersi fare un’opinione su chi amministra il territorio, per poterne sfruttare le potenzialità
e scegliere quali servizi utilizzare ma, soprattutto, può offrire preziosi spunti critici per migliorare il contesto in cui vive e lavora.
Sono state segnalate in queste pagine le cose più rilevanti, e si tratta delle “Cose che abbiamo in Comune”, quelle che rendono piacevole la vita a Sasso Marconi.
C’è sicuramente ancora tanta strada da fare ma, certamente, da qui dobbiamo partire… e –
come si dice – chi ben comincia è a metà dell’opera!

Un Comune più efficiente e vicino ai cittadini

Le cose che abbiamo in comune...

(bilancio sano, lotta evasione)
Un bilancio sano

Spesa corrente
Nonostante il contesto di crisi economica e le difficoltà legate ai limiti imposti alla pubbliche amministrazioni in materia di spesa, investimento, assunzione e sostituzione, il Comune ha lavorato negli ultimi 5 anni con lo scopo di mantenere e consolidare i servizi alle
persone, alla manutenzione del territorio e alla progettazione del futuro. Nell’elenco che
segue sono stati riportati gli interventi più visibili e importanti degli ultimi anni. Un attento
controllo di gestione e la lotta ad evasione ed elusione fiscale sono alla base di un bilancio
sano e di una politica fiscale territoriale che ha favorito per quanto possibile famiglie ed
imprese.

Lotta all’evasione

Il nostro Comune da molti anni è impegnato sulla lotta all’evasione sia attraverso il progetto di recupero evasione Ici e Tarsu, sia attraverso la collaborazione con l’Agenzia delle
entrate. Oltre 3 milioni di Euro accertati (dal 2009) di evasione Ici/Tarsu/Agenzia
entrate. Al 31 dicembre 2013 sono stati accertati oltre 1 milione di Euro di imposte recuperate mettendo Sasso Marconi al III° posto tra tutti i Comuni della provincia di Bologna
(compreso il capoluogo)!

Politica fiscale in controtendenza

La buona gestione delle risorse e la collaborazione dei cittadini e delle imprese hanno
consentito di evitare ritocchi alle aliquote e quindi: nessun aumento IMU e nessun aumento dell’addizionale IRPEF e riduzione dell’imposta sullo smaltimento dei rifiuti. L’applicazione di coefficienti differenziati in base
alle categorie (e quindi agli effettivi
consumi) e una raccolta differenziata ormai a regime (78% circa)
hanno consentito di abbassare
fino al 10% i costi a livello locale,
assorbendo nel risparmio buona
parte dell’aumento obbligatorio
che i cittadini e le imprese devono
allo Stato (Euro 0,30 al mq). Questo quadro generale di stabilità ha
consentito al Comune di mantenere invariate tutte le tariffe – salvo
adeguamento ISTAT – dei servizi
come nido, mensa e trasporti scolastici, impianti sportivi ecc.
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Comunicazione con i cittadini
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Un Comune più efficiente e vicino ai cittadini

Ogni anno oltre 35.000 cittadini si sono rivolti al servizio di front office dell’ufficio @TUxTU
con il Cittadino, oltre 25.000 si sono rivolti ad
Infosasso e oltre 24.000 al servizio bibliotecario. Oltre 500.000 presenze e contatti nei
5 anni di mandato se aggiungiamo le persone
che si sono recate negli altri uffici comunali.
Sono stati attivati tutti i canali possibili per raccogliere le domande e i le richieste dei cittadini,
da quelli più formali come i vari front-office, il
sito Web, il Consiglio Comunale, le Consulte o
gli incontri pubblici nelle sale comunali o nelle
frazioni, fino alle occasioni più informali di incontro personale con sindaco e assessori in
occasione di manifestazioni di piazza o di cultura, con 2 novità introdotte tra la fine del 2013
e i primi mesi del 2014:
Il caffè con il sindaco al martedì mattina nel
suo ufficio (per favorire brevi incontri conoscitivi)
Aperitivi nelle frazioni, incontri informali nei
bar delle frazioni per raccogliere consigli, segnalazioni, critiche o apprezzamento da parte
dei cittadini
Il sindaco risulta inoltre sempre contattabile attraverso la segreteria, tramite sito Internet del
Comune e tramite profilo Facebook personale.

Le cose che abbiamo in comune...

Costruire nuovi edifici
e infrastrutture per la città
La programmazione delle nuove opere è stata realizzata anche in accordo con le priorità
indicate dalle Consulte di frazione e grazie anche alla periodica consultazione dei responsabili delle varie associazioni attive sul territorio (in ambito sportivo, culturale e sociale)
Capoluogo (6536 abitanti)
• Riqualificazione via Orologio
• Sistemazione del percorso lungo il Parco di Villa Putte

Pontecchio-Borgonuovo (5495 abitanti)
• Attraversamento pedonale
• Marciapiedi via Yuri Gagarin
• Scala via Mandrie
• Area di sgambamento cani
• Sistemazione Pista Polivalente playground
(basket, pattinaggio ecc.)
• Realizzata isola spartitraffico per rallentare la
velocità in prossimità dell’abitato di Borgonuo
vo e per l’accesso all’Altopiano Marconi o immissione in Porrettana
• Sistemazione scala accesso Porrettana da
zona scuole
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Fontana (1074 abitanti)
• Risistemazione Cimitero di San Leo
• Pavimentazione e barriere architettoniche Piazza Cremonini
• Cominciati i lavori per la realizzazione della pista ciclabile fino a Fontana

Tignano Roma (1186 abitanti)
• Installazione 3 Bacheche per Info
• Pulizia alberi fiume
• Sistemazione locali e arredi della sede
della consulta
• Parcheggio di Tignano
• Nuova sede in via Olivetta
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Costruire nuovi edifici e infrastrutture per la città

Badolo- Battedizzo (490 abitanti)
• Installazione palo Illuminazione pubblica a Badolo
• Realizzato un piccolo parcheggio scambiatore adiacente ex-scuola Capra accanto
all’uscita autostradale
• Fontanella dell’acqua a Battedizzo
• Pensilina attesa bus in zona Capra
• Acquisto e installazione bacheche per informazioni consulta
• Lavori di consolidamento e “messa in sicurezza” del Ponte Da Vinci (realizzati dalla
Provincia di Bologna a seguito di segnalazioni della Consulta con richiesta ufficiale del
Comune).

Piccole e grandi opere realizzate dal 2009 al 2014

Le cose che abbiamo in comune...

• La Casa della Salute inaugurata il 19 Gennaio 2013

• Consolidamento, restauro e valorizzazione di villa Davia e dell’ala sud di Villa Ghisilieri
(sottoposti ai vincoli della Soprintendenza) a Borgo di Colle Ameno. Recupero funzionale delle residenze storiche e restauro delle
pitture murali conservate
• Centro sociale Casa dei Campi – nuova sala
cometa – Inaugurazione 31 agosto 2013
• Alloggi Ca’ Belfiore (18 appartamenti, in collaborazione con Acer)
• Ampliamento della Farmacia comunale

L’apiario didattico (via Vizzano)
•
•
•
•
•
•

Il Centro visite Oasi san Gherardo
Pista ciclopedonale Borgonuovo – Pontecchio Marconi
Sottopasso di Vizzano - Completamento progettazione e gara – partenza lavori 2014
Rio Verde - Completata fase di progettazione e acquisizione permessi – lavori nel 2014
Parcheggio edicola capoluogo, asfaltatura, piazzole auto e marciapiedi servizio scuole
Ristrutturazione centro handicap - Modiano
• Nuovo Svincolo
di San Lorenzo
• Coperto e sistemazioni Cimitero Pontecchio
• Cimitero di San Lorenzo - Affidati lavori
di ampliamento e gestione - Partenza lavori Giugno 2014
• Edicola votiva sotto la Rupe
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Aree Verdi
Parco Marconi: skatepark, nuova fontana e recinzione, canestri.
Giardino dei Caduti: sistemazione zona verde sintetico, restauro e pulizia lapide caduti
prima guerra Mondiale
Via Iara: Area Verde e nuova area giochi
Parco Europa: percorso vita
Nuovo Parco Sassenage: Lavori di sistemazione a parco nell’area acquisita dal Comune a
seguito accordo con la Curia. Panchine, giochi per i bambini, recinzione… il Parco è stato
dedicato al nostro gemello “Comune di Sassenage”
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Costruire nuovi edifici e infrastrutture per la città

• Bacino Reno Vivo 21 maggio 2013: Invaso artificiale ricavato da una ex-cava
con cui si intende raccogliere l’acqua
piovana. Le acque raccolte saranno poi
utilizzate nella stagione secca per l’irrigazione e per calibrare la portata del fiume Reno.
• Murales in piazzetta e in Stazione
• Bar della stazione
• Sculture Sammarchi davanti alle scuole

Progettare il futuro

(urbanistica, polo scolastico, unione comuni
e città metropolitana)
Nuovo Polo Scolastico. Nel luglio 2013 abbiamo concluso gli accordi di acquisi-

Progettare il futuro

zione a patrimonio di un’area di circa 30 mila mq ex-Metalplast destinata alla realizzazione
del nuovo Polo Scolastico. Entro fine 2014 intendiamo arrivare a progettazione definitiva
per partire con l’appalto lavori nella prima metà del 2015. La Progettazione è curata da
un gruppo di lavoro tecnico interno al Comune e accompagnata da un percorso di partecipazione che vede il coinvolgimento di genitori, insegnanti, alunni e dirigenza scolastica.

• Nuovo piano urbanistico per agevolare le imprese di Sasso Marconi interessate a
de-localizzare in area artigianale attrezzata la loro attività.
• Ri-aggiornati i regolamenti edilizi finalizzati alla valorizzazione del risparmio energetico
(nuovi criteri costruttivi, nuovi materiali e incremento della produzione energetica alternativa) e al completamento della classificazione degli edifici individuati come elementi
tipologici e culturali del paesaggio del nostro comune (borghi e nuclei abitativi colonici).
• Variante al PSC (piano Strutturale Comunale ex-Piano Regolatore) che non comporterà aumento di superfici edificabili o il numero di appartamenti già previsti dal PSC
bensì una diversa distribuzione con nuovi piccoli insediamenti

Progetto Art-Science Center ex- Alfa Wassermann, in fase di “conferenza dei
servizi” per la stipula di un accordo tra Comuni (Casalecchio di Reno e Sasso Marconi),
Provincia di Bologna e Regione Emilia-Romagna.
Si tratta di un progetto di largo respiro, adeguato alla dimensione di città metropolitana
per la riqualificazione di tutta la valle del Reno dal punto di vista culturale e scientifico, in
una rete che comprende luoghi di storia, scienza e tecnologia come Villa Griffone e Mausoleo Marconi, il Borgo settecentesco di Colle Ameno e la Rocchetta Mattei di Riola (di
cui si sta completando il recupero)
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•
Videosorveglianza: installate telecamere incrocio
Largo Cervetta, incrocio via
del Mercato, parcheggio
Bertacchi, Giardino Grimaldi, accessi Comune, Biblioteca
•
Telecamere No Dumping per prevenire e sanzionare il fenomeno delle discariche abusive (segnaletica e
telecamere mobili in 7 punti

•
•
•
•

nevralgici del territorio)
Vista Red alla Cervetta
Controlli serali e notturni Vigili (incremento pattuglie)
Educazione stradale nelle scuole
Attivazione Tavolo di comunità e Commissione disagio
(a cui partecipano educatori, carabinieri, vigili, centro giovanile, rupe, comune)

Sicurezza nelle scuole

Verifiche e certificazioni antincendi e antisismiche di tutte
le scuole, con lavori di miglioramento della sicurezza dove
necessario: sensibilizzazione ai temi della protezione civile: prove di evacuazione e formazione classi e insegnanti

Protezione
civile

Simulazioni
di
emergenza (Scuole Sicure 2011/13)
e prove evacuazioni degli edifici
scolastici di Sasso Marconi in caso di terremoto o
incendio (interessate le scuole materne, le scuole
elementari e medie del territorio e l’Istituto Agrario “B. Ferrarini”). Simulazioni di soccorso sanitario
(ricerche di dispersi, interventi di emergenza su
traumi e malori). Allestimento campo base presso
il Parco Marconi.
Prove di allestimento dell’area di ammassamento
coperto Palestra di Borgonuovo.
Evento nei pressi del polo chimico di “Basf” (a
Pontecchio Marconi), con il coinvolgimento delle
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Investire in prevenzione e sicurezza, gestire le emergenze

Investire in prevenzione e sicurezza,
gestire le emergenze

Le cose che abbiamo in comune...

squadre di emergenza dell’azienda. Allestimento di un campo base attrezzato con Punto
di Primo Intervento, tende da ricovero, servizi logistici e una cucina da campo presso il
Parco “Guglielmo Marconi”. In convenzione con Alpini e Pubblica Assistenza.

Emergenze e pronto intervento

Emergenza Neve: il servizio neve e sale viene garantito con gli operai del comune e con
piccoli “padroncini“. Sono previsti turni di reperibilità e disponibilità a copertura completa
h 24. Spargi sale, spalatori, rimozione alberi e altri ostacoli sulle strade, ripristino
viabilità, pulizia marciapiedi edifici pubblici.
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Emergenza Frane: monitoraggio e pronto intervento in caso di
frane e smottamenti nelle vie Castel del Vescovo, Colliva e Campiano, Masareto, Brento, Rasiglio, Sant’Anna, Vizzano, Setta,
Castello , Montechiaro, Tignano,
Pontecchio “ex Munarino, Strada
provinciale Mongardino in località Molino, erosione delle sponde
del Rio Olivetta in localita’ Roma
“vecchia”.
Il Terremoto nel Maggio 2012 – verifiche tecniche in tutti gli edifici pubblici
Raccolta fondi pro terremotati (in collaborazione
con imprese, privati cittadini, esercenti e associazioni…)

Sabotaggio con scasso della fontana del Sindaco in via del Mercato,
interruzione del servizio per alcune
settimane e danni per 6000 Euro
(rubati meno di 300 Euro).
Incendio doloso del mezzo mobile
della Polizia Municipale
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Investire in prevenzione e sicurezza, gestire le emergenze

Le Grandi Piogge: piena del
fiume in località Palazzo Rossi
e Ponte Albano: si tiene monitorato il livello del fiume e si
porta aiuto ad alcuni cittadini
rimasti isolati.
Laghetti di Porziola: la piena
porta via le strutture appena
installate dai velisti “Compagni
di Ulisse”

Le cose che abbiamo in comune...

Una città più verde, in sintonia
con l’ambiente e con stili di vita sani
Raccolta ‘porta a porta’ dei rifiuti solidi
urbani: il servizio di raccolta domiciliare
dei rifiuti differenziati è attivo dal dicembre 2007. La media dei rifiuti mandati a
riciclo è costantemente oltre il 77%

• Adesione alla campagna di risparmio energetico M’illumino di meno di Caterpillar (Rai Radiodue)
• Installazione fontana Acqua del Sindaco (11 giugno
2011): il primo erogatore di acqua microfiltrata naturale e gassata del territorio provinciale. Utilizza l’acqua
dell’acquedotto e ci si approvvigiona con bottiglia propria
• Premio “Comune Cinque Stelle” nel 2009 assegnato dell’Associazione “Comuni Virtuosi” per il progetto
“Scelgo Io” sui nuovi stili di vita, promosso in collaborazione con l’associazione “Mercato Diverso”
• 17° posto nella classifica 2008 di Panorama dei Comuni
più vivibili
• Progetto “Brutti ma Buoni” – Last Minute Market, per
il recupero e il riutilizzo a scopi di utilità sociale
delle confezioni di prodotti alimentari invenduti
presso il supermercato Coop di Sasso Marconi
(35 pacchi settimanali ad altrettante famiglie)
• Distributori alla spina di detersivi e detergenti
“alla spina”

• Distributore di latte fresco “alla
spina”
• Progetto “Pannolini Lavabili” con
fornitura omaggio di un kit ai nuovi
nati e promozione del servizio nei
nidi comunali
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• Istituzione del “Premio Basf - Città di
Sasso Marconi alla Comunicazione Ambientale”. Seleziona e premia le migliori
esperienze di comunicazione in materia di
tutela e rispetto dell’ambiente
• Mercatini dello scambio e del riuso (di
abiti, libri, oggetti per la casa ecc.) nelle
frazioni cittadine
• Progetto triennale “Orti Didattici” e Aula
di Educazione Alimentare “Non è la solita zuppa” rivolto ai bambini delle scuole elementari per riconoscere le piante e
coltivare l’orto

•

•
•
•

• Contenimento dei costi della pubblica illuminazione e del consumo energetico attraverso l’affidamento del servizio di gestione
degli impianti di illuminazione e delle centrali
termiche
delle
sale comunali e
delle scuole alla
ditta ‘Cofely’
Aiuto alla formazione di un Gruppo di Acquisto Solidale
(GAS) per l’acquisto in forma collettiva, di frutta e verdura di stagione coltivate biologicamente dai produttori del
territorio
Promozione dell’utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile (Mater-Bi e altri) in occasione delle principale fiere e
sagre cittadine (con divieto di utilizzare la plastica)
Zozzone Test per sensibilizzare i cittadini sul corretto conferimento dei rifiuti
Mensa scolastica: utilizzo di prodotti stagionali, bio e a filiera corta (oltre l’80%), e recupero delle eccedenze alimentari e distribuzione alle famiglie bisognose del territorio.
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Una città più verde, in sintonia con l’ambiente e con stili di vita sani

• Mercato agricolo settimanale “Dalla mia
terra alla tua tavola” nella frazione di Borgonuovo, con i prodotti stagionali delle
aziende agricole del territorio (fino all’inverno 2013)

Le cose che abbiamo in comune...

• Partecipazione a seminari internazionali sui temi della green economy per illustrare il ruolo delle
pubbliche amministrazioni nella
promozione della sostenibilità
ambientale e promuovere il modello sasso marconi
• Attivazione di strumenti urbanistici per la riqualificazione di aree
dismesse
• Orientamento “green” nella scelta dei materiali per l’edilizia e per
i lavori pubblici
• “Zerofest” la festa del riuso (3
edizioni) con spettacoli, laboratori e incontri per sensibilizzare
i giovani sui temi del risparmio
energetico e Asta dei “cimeli” comunali

• Spettacoli a tema, incontri pubblici e presentazione libri con personaggi e artisti impegnati nella
tutela dell’ambiente e della legalità (Diego Parassole, Claudio&Consuelo, Luca Mercalli, Riccardo
Iacona, Giovanni Tizian, Peppe Ruggiero)
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• Dimostrazioni auto-elettriche in piazza
• Adesione ad Un Anno Contro lo Spreco –
last minute market

• Adesione alla campagna meno
rifiuti - più benessere per ridurre gli imballaggi commerciali,
promossa da associazione Comuni Virtuosi, Italia Nostra e Adiconsum
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Una città più verde, in sintonia con l’ambiente e con stili di vita sani

• Pulizia strade, sponde del fiume e sentieri con i volontari Pulizia del fiume

Le cose che abbiamo in comune...

Lotta allo spreco e
nuovi stili di vita

Dalla cerimonia organizzata a Sasso Marconi nel
dicembre 2012 100 Sindaci contro lo spreco
nasce l’idea di costituire
un’associazione nazionale di enti territoriali contro
lo spreco, come previsto
dalla Carta Spreco Zero
di Last Minute Market,
firmata e sottoscritta dal
nostro Comune e altre
centinaia di amministrazioni locali italiane.

Sprecozero.net

Nel gennaio 2014 nasce ufficialmente Sprecozero.net e Sasso
Marconi è socio fondatore e coordinatore. La sede nazionale di
questa associazione è a Sasso Marconi!
Gli Enti locali più sensibili sono stati invitati ad aderire e la campagna promozionale è appena cominciata.

Project fotovoltaico energia pulita e Adesione alla Comunità Solare
Locale

Fotovoltaico in tutti gli immobili del comune (50 KW, una parte dei quali a disposizione
degli associati alla Comunità Solare a costi particolarmente convenienti).
Copertura tensostrutture Ca’ de Testi con pannelli e modifica del sistema energetico ottimizzando il risparmio e i consumi. Approvata la concessione a privati della gestione
energetica di edifici di proprietà comunale di durata non superiore a trenta anni.
•
•
•
•
•
•
•

Pista ciclopedonale da Borgonuovo a Pontecchio
Car Sharing
Oasi San Gherardo
Bici elettrica in Comune (per gentile concessione di un privato cittadino)
Lotta alle discariche abusive e Zozzone test
Istituita una nuova zona protetta “Colline di San Luca”
Incontri/laboratorio alla ‘Casa della Natura’ dell’Oasi naturalistica di S. Gherardo.
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Aiutare a crescere i cittadini di domani
(scuola e giovani, volontariato)
Contributi economici e progetti per le scuole: Attività in Biblioteca (Una montagna di libri), teatro ragazzi, educazione stradale nelle scuole con i vigili,
manifestazione del 25 novembre, aula di educazione alimentare, sportelli di ascolto con le Querce
di Mamre, Piscina, Giochi della Gioventù, progetto
alle scuole medie sul tema delle Pari Opportunità
UDI
• Progetto Multisport: baseball, atletica, scacchi e
orienteering
• Inglese e Computer scuole elementari e medie
• Potenziamento delle attività extrascolastiche:
laboratori pomeridiani attraverso la convenzione
con le associazioni Il Grimma e Senza il banco
• Sportelli di Ascolto nelle scuole per genitori insegnanti e alunni
• Mensa: nuovo bando di appalto elaborato con
la partecipazione dei genitori, con potenziamento della % del biologico, rinnovo arredo, introduzione cibi dal mondo self service per autonomia
• Rapporto continuo con i diversi referenti: comitati genitori, Conferenza d’Ambito distrettuale
sulla scuola, rapporti con educatori ASC
• Istituzione nuovo servizio Pedibus
• Nessuna lista di attesa nei nidi
• Introduzione novità: seminari con i genitori, giornate di formazione per gli educatori, pannolini lavabili, rapporto con i pediatri, collaborazione con
Cadiai
• 2 giugno in Piazza e Parata festosa dei campi
solari
• Cucina e refettori rinnovati
• Lezioni di legalità organizzate per le scuole
• Laboratori attività didattiche diverse: piscina, educazione
stradale, educazione civica, Oasi san Gherardo, aula di
alimentazione ecc.

Scuola e supporto al disagio

• Coordinamento del tavolo di comunità e della commissione disagio: gruppo composto dai dirigenti scolastici,
dal personale ASC, Polizia Municipale, gruppo docenti,
educativa di strada, centro giovanile ecc. per monitorare
e creare una rete sul tema del disagio giovanile.
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Aiutare a crescere i cittadini di domani

Scuola Nidi e formazione

• Attivazione in convenzione con Le Querce di Mamre nei vari plessi scolastici di sportelli
di ascolto: psicologi, legali, esperti in ascolto di bambini genitori insegnanti.
• Momenti informativi e formativi per genitori: bullismo, differenze di genere ecc.
• Interventi educativi di sostegno con Scuola e ASC Insieme per bambini con disabilità;

Le cose che abbiamo in comune...

Volontariato estivo

Attività di volontariato con ragazzi dai 14
ai 18 anni in collaborazione con le associazioni (oltre 60 ragazzi sono stati coinvolti). A cura dell’assessorato alle politiche
giovanili del Comune di Sasso Marconi in
collaborazione con Centro accoglienza ‘La
Rupe’, Coop Attività Sociali, CopAps, CSI
Sasso Marconi, Fraternitas 2003, Il Grimma, Associazione internazionale “Padre
Kolbe”, Passo Passo, Piccolo Ponte, Pro
Loco, Pubblica Assistenza Sasso Marconi,
Scuola per l’Infanzia ‘A. Grimaldi’, Senza il
Banco, Infosasso e i Centri sociali ‘Casa
dei Campi’ e di Borgonuovo, per l’organizzazione di attività di volontariato da svolgere in estate presso la sede delle associazioni.
Un grande ringraziamento ai ragazzi che hanno scelto di dedicare un po’ del loro tempo
libero agli altri in questa straordinaria occasione di formazione e di crescita personale.

Rilancio del Centro giovanile
Papinsky

Attività laboratoriali, sala prove musicale,
feste autogestite, settimane estive, manifestazioni musicali, educativa di strada,
Videocontest, Etilometro, Rapporto con le
famiglie, Papinsky Rock festival con bande
giovanili emergenti, Spazi autogestiti

Realizzazione dello Skate Park

Nuovo e qualificato spazio di aggregazione
per gli appassionati di skate, roller e BMX al
Parco Marconi
• Gruppo Scout supporto e assegnazione
senza costi di una sede
• Alternanza scuola-lavoro estivi o durante
l’anno: 20/25 ragazzi all’anno
• Volontariato all’estero nei Paesi gemellati
(nel 2013 progettazione e scambio di corrispondenza)
• Cosplay
• Orti nelle scuole e manipolazione alimenti
• Progetto scuole facendo rete con anziani, volontari, istituti superiori, Coop adriatica,
aziende del territorio, UNIBO, coop attività
sociali ecc. della durata di 3 anni a partire dal-
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Nasce l’orchestra scolastica stabile
giovanile “Onda Marconi” - 24 elementi

• Per l’estate… campi solari, attività
sportive, escursioni percorsi naturalistici, laboratori tematici... sono tante
le proposte educative e ricreative rivolte ai ragazzi delle scuole (elementari e medie) coordinate dal Comune e
gestite dalle associazioni del territorio
• Campeggi itineranti CSI. Papinsky
on Summer.

• Volontariato: Cura degli orti scolastici – in estate volontari giovani innaffiano e raccolgono; Corso di sopravvivenza: le nonne insegnano a cucinare coi prodotti degli orti scolastici.
• Aula di educazione alimentare “Non è la solita
zuppa”:
n. 21 Classi coinvolte - Oltre 400 bambini - 21
insegnanti
Mercatini bambini con i prodotti degli orti;
Si fa la sfoglia!; Orti nelle scuole

In visita alle serre con i ragazzi dell’Istituto Agrario Ferrarini come tutor
Oggi si fa il pane con Antico Mondo
Contadino
Orti con i nonni di Borgonuovo
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Aiutare a crescere i cittadini di domani

la classe terza elementare. Ricerca dei
finanziamenti (partecipa Fondazione del
Monte)
• Formazione degli insegnanti sul tema
cibo e seminari con i genitori
• Laboratori Natalizi: tortellini pane sfoglia
• Video Impariamo l’orto – Coltiviamo
comunità – Le radici
• Sito web aula educazione alimentare
• Murales realizzati da giovani artisti locali

Le cose che abbiamo in comune...

Lo sport… che passione!
• 31 associazioni sportive
• n. 3.227 tesserati a società sportive
locali
• 70.000 presenze in piscina
• Corsi per tutti i gusti a cura di soggetti
privati o di società non convenzionate
(Yoga, Pilates, lotta-danza, basket ecc.)
• Rilancio della Consulta dello sport
• Gestione diretta impianti sportivi
Ca’ De Testi

Nuova Modalità appalto piscina
con potenziamento attività natatorie
(Club Sasso Nuoto).
• Formazione per operatori sportivi
sulla comunicazione sportiva;
• Materasso per il salto con l’Asta e
Nuova Tribuna a Borgonuovo;
• Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti sportivi;
• Acquisto defibrillatore;
• Sollevatore mobile per disabili nella piscina comunale e interventi per
disabili;
• Tettoia ricovero attrezzature sportive Ca’ de’ Testi
• Nuova Tribuna a Borgonuovo nella palestra Nannuzzi
• Acquistati e posizionati di due nuovi defibrillatori c/o impianti sportivi
• Acquistato un nuovo materasso e struttura per il salto con l’asta
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• Attivate esperienze di formazione professionale per operatori dello sport (su gestione
impianti sportivi, Comunicazione e marketing sportivo)

• Progetto Basket per tutti (per l’integrazione con la pratica della pallacanestro tra ragazzi disabili e normodotati).
• Accordo con gestori piscina per facilitare al’accesso dei disabili alla piscina
• Ciclisti “Over ‘70”
• Corri con la scuola

Manifestazioni sportive di rilievo

• Campionati Regionali di Atletica Leggera
per società sportive 300 atleti delle 15
società sportive più quotate della regione per il titolo Regionale
• Campionato nazionale Cadetti di Sciabola e Fioretto, con oltre 500 atleti da
tutta Italia.
• Over 70 in bici – Sensibilizzazione sanitaria nelle scuole medie, anche di altri
Comuni, contro le dipendenze. Biciclettate sul Gran San Bernardo, Piccolo San
Bernardo, Stelvio e Monte Grappa. Gita
a Massarosa con Mauro Talini per sensibilizzare sul diabete.
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Lo sport… che passione!

Sport e disabilità

Le cose che abbiamo in comune...

• Progetto Sciame di
Biciclette – Sensibilizzazione contro
l’inquinamento,
partecipazione di
molte famiglie con
bambini.

21 settembre 2010 - Torneo di
Basket 3 contro 3 in piazza per
Fondo Solidarietà con la partecipazione di ex campioni come Ricky
Morandotti e Lauro Bon

Gioco della lumachina
Gioco a premi promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con dieci associazioni del territorio. 74 giornate di sport, 3000 partecipanti, oltre 100
eventi in calendario, 2000 tessere consegnate, 729
iscritti (compresi i gruppi); tra i premi 10 voucher da
200 euro e la realizzazione di numerose infrastrutture
pubbliche destinate alla pratica sportiva tra cui il “percorso vita” al parco di via Europa.
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Giornata nazionale dello Sport: 2 giugno 2013
Pomeriggio di festa con esibizioni, giochi e prove sportive all’aria aperta. Esibizioni di ginnastica ritmica a cura della Polisportiva Ardor, “Battesimo della sella” e passeggiate a cavallo per bambini. Prove di ballo a cura di “Dadaumpa Dance Lab”. Percorsi in mountain
bike per bambini a cura degli istruttori del “Green Devils Team”. Dimostrazioni di skate con
l’istruttore Enrico Regazzi. Torneo di calcio per bambini a cura dell’ASD Sasso Marconi
1924 e del CSP Pontecchio. Esibizioni di arti marziali e scherma.

Motocross: A seguito di Valutazione di Impatto Ambientale e alcuni lavori di adeguamento (realizzati a carico del Motoclub), Provincia di Bologna e Regione Emilia-Romagna
hanno dato autorizzazione/concessione e omologazione al tracciato: l’associazione Motoclub Sasso Marconi è stata quindi autorizzata ad utilizzare “Lo Scaletto” per le proprie
gare.
Tennis alla Pila e paddle: torna il tennis
alla Pila! L’impianto è stato riattivato dopo
avere bonificato dall’amianto dei tetti degli
spogliatoi. Con apposita gara è stato selezionato poi il gestore e il curatore dei lavori
di risistemazione (Associazione Tre Moschettieri). Ai due campi da tennis in terra
rossa, si aggiunge anche il campo da Paddle traslocato da Ca’ De Testi.
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Lo sport… che passione!

Nuove discipline

Le cose che abbiamo in comune...

Tiro con l’arco: A seguito di
convenzione con il Comune in via
Vizzano (nei pressi della Stazione
ecologica), è stato posizionato un
Campo scuola con circuito per
gare affidato alla gestione degli
Arcieri della Rupe.
Una scuola di vela sulle nostre
colline: un centro velico per imparare a navigare a vela è stato
realizzato presso il lago di Porziola, affidato in gestione all’associazione I Compagni di Ulisse…
Inaugurato il 27 aprile 2014
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Sostenere le imprese e il lavoro

•
•
•
•

Tenuta complessiva del commercio di vicinato e dei pubblici esercizi nonostante la crisi
No apertura grande distribuzione
Contributi in conto interessi per investimenti
Contributi Legge 41 a sostegno del commercio: 915,500 euro intercettati a Sasso
Marconi a sostegno delle infrastrutture commerciali dal 2007 al 2011
• Sinergie con le associazioni di categoria
Complessiva tenuta delle imprese nonostante la crisi di alcuni settori produttivi, grazie
anche ad alcuni interventi mirati:
• Attivazione Tavolo “periodico” con le associazioni di categoria
• Bando per assegnazione aree per delocalizzazione aziende a Pontecchio
• Tariffe Ici/imu “agevolate” e non al massimo per imprese e beni strumentali
• Supporto nel Porta a porta per
“raccolte straordinarie” di carta e
cartone
• Partecipazione ai tavoli di crisi attivati dalla Regione
• Premio Performance alle nuove
imprese durante i Marconi Radio
Days
• Negli ultimi anni sono state promosse le “Ceste del territorio”:
tutte le aziende hanno ricevuto
proposte per l’acquisto di regali natalizi con prodotti di Sasso
Marconi. A Natale 2013 sono stati
venduti 14.920 € di prodotti tipici.

Progetto di marketing territoriale

Valorizzazione dell’offerta proposta da un “sistema turistico”, qualificazione dell’offerta,
crescita degli effetti economici indotti, destagionalizzazione, implemento del target di riferimento, creazione di nuovi prodotti turistici sul mercato. Attori coinvolti: Comune di Sasso
Marconi, Istituzioni, Associazioni di categoria, Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli
Ciliegi, Comuni associati alla Strada dei Vini e dei Sapori Città Castelli Ciliegi (area pubblica); Ristorazione, Ricettività alberghiera, Produttori e Artigiani, Aziende agrituristiche e
Botteghe storiche (area privata)
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Sostenere le imprese e il lavoro

Attivato un apposito Fondo di Solidarietà comunale destinato al sostegno dei lavoratori
in difficoltà attraverso borse lavoro e voucher. Sono 7 le borse lavoro attivate in questi anni
per occupazioni temporanee nei servizi alla collettività. L’esperienza del fondo procede
con il finanziamento di Tirocini Formativi presso una ventina di aziende che hanno partecipato all’apposito bando. Il bando per i lavoratori, scadeva il 30 aprile, hanno partecipato
cittadini di Sasso Marconi, mentre le aziende che hanno fatto richiesto sono di Sasso
Marconi, Pianoro, Casalecchio di Reno e Zola Predosa. I tirocini formativi sono stati attivati
dal Comune insieme a CNA.

Le cose che abbiamo in comune...

Una città più vicina ai bisogni della
persona (servizi, salute e casa, taxi collettivo)
Realizzata la prima Casa della Salute della provincia di Bologna, con medicina di gruppo, punto prelievi con accesso
diretto, nuovi servizi specialisti: un punto di riferimento per
quanto riguarda le tematiche della salute

Nasce ASC Insieme

Dal 2010 i servizi sociali sono gestiti da Asc Insieme in forma associata a livello di Distretto. Il Comune trasferisce ad
Asc le risorse economiche utili a gestire i servizi. Il Comune
svolge attività di controllo e supporto all’attività e ai servizi
gestiti in forma associato
Centro diurno
anziani, Assistenza domiciliare, Telesoccorso, pasti anziani e disagiati, Educativa
scolastica disabili, contributi economici, borse lavoro, inserimenti in strutture, Immigrazione, progetti innovativi sul sociale http://
www.ascinsieme.it
Nuovo Pulmino Disabili
Servizi Sociali per Anziani, Disabili, famiglia e
minori Area Adulti

Centri Sociali

• Attività ricreative e aggregative anziani: Ginnastica
di mantenimento, nuoto, ginnastica in acqua per
over 55 durante tutto l’anno
• Organizzazione di corsi di aiuto per il mantenimento della memoria
• Vacanze Anziani: Coordinamento organizzazione
iscrizioni per soggiorni estivi.
• Orti Anziani: concessione orti pubblici, allarga-

mento delle concessione anche a nuclei
famigliari in difficoltà economica (cassintegrati, mobilità ecc.)
• Progetto
Brutti ma
Buoni Last
Minute
Market
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Iniziative di contrasto al gioco d’azzardo: convegno Il gioco
d’azzardo: dall’illusione alla realtà - promozione petizione per
legge nazionale.
Nuovo Bando casa che porterà alla nuova graduatoria utile
per l’assegnazione di alloggi pubblici. Nuova graduatoria di mobilità. Nuova legge regionale casa
• Individuazione di alloggi di emergenza per contrastare le
emergenze dovute ai numerosi sfratti legati alla crisi economica
• Realizzazione Alloggi Ca’ Belfiore
• A seguito dell’interessamento del nostro Comune (in seguito ad una causa contro un
“marito-violento”) la nuova legge regionale sulla casa porterà al comma 6 bis nell’articolo 30 la seguente frase: “Nei confronti dell’assegnatario che abbia riportato condanna definitiva per violenza o maltrattamenti verso il coniuge, i minori o altri componenti
del nucleo familiare è dichiarata la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di Erp.
Agli altri componenti si applica quanto previsto dall’articolo 27...”
Promozione di una mobilità alternativa attraverso i mezzi pubblici e alcune novità come
il Taxi Collettivo, il car sharing e il costante lavoro di relazione con FS, Tper per consolidare
e migliorare il servizio di trasporto pubblico (treno e bus) e potenziamento infrastrutture
d’appoggio (parcheggi scambiatori, pensiline attesa).
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Una città più vicina ai bisogni della persona

Progetti a cui partecipiamo come Distretto socio-sanitario (ulteriori informazioni possono
essere richieste c/o ufficio @TUxTU con il cittadino)
• Progetto Badando per integrare le assistenti famigliari nella rete dei servizi
• Badando Sempre (collaborazione con Inps ex Inpdap)
• Badando Sollievo (somministrazione di badante per brevi periodi)
• Protocollo anticrisi distrettuale (azioni di supporto alle difficoltà dei nuclei famigliari colpiti dalla crisi economica)
• Network delle imprese solidali del Distretto di Casalecchio di Reno
• Modifiche ai Piani Strutturali Comunali e ai Regolamenti Urbanistici Edilizi per la promozione dell’accessibilità, l’adattabilità degli spazi e per favorire spazi di socializzazione
• Verso il Condominio Solidale a Sasso Marconi
• Consulta Sociale
• Tavolo della Pace

Le cose che abbiamo in comune...

Guglielmo Marconi
e l’innovazione tecnologica
• Lifting Mausoleo
nel 2009, centenario della consegna a
Marconi del Premio
Nobel per la Fisica
nel 1909

La rassegna Marconi Radio Days, dedicata a tecnologie e linguaggi della
comunicazione è arrivata
alla decima edizione nel
2013, si è arricchita di nuove categorie da premiare
e di nuovi appuntamenti
configurandosi come un
piccolo “festival”. Sono
passati da Sasso Marconi i
grandi comunicatori del nostro tempo: Giorgio Diritti,
Riccardo Iacona, Vincenzo
Balzani, Andrea Segrè, Paolo Ruffini, Geppi Cucciari, Luca Mercalli, Linus e Albertino,
Alessandro Bergonzoni e Lilli Gruber, Antonino Zichichi, Milena Gasbanelli, Bice Biagi, Marino Sinibaldi, Maria Luisa Busi… I Marconi Radio Days rappresentano la più
qualificata e longeva manifestazione italiana dedicata all’inventore della comunicazione
senza fili, a cui partecipano le istituzioni locali (Regione ER, Provincia di Bologna, Fondazione G. Marconi,
Università di Bologna, Ordine dei Giornalisti di Bologna,
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Operazioni di contrasto al digital divide: Adesione bando Regionale internet via satellite Open Sky; Contatti con operatori Wimax; Adeguamento centralina Lagune con
fondi Regionali; Incontri tematici sul digital divide. Corsi di alfabetizzazione informatica in
collaborazione con i centri sociali di Sasso Marconi e di Borgonuovo

Federazione Nazionale della Stampa Italiana)
e alcune aziende private (a livello locale non
hanno mai fatto mancare il loro appoggio
BASF Italia, Ravaglioli, Plastica Marconi e Lepida Spa). Tra i partner principali il Museo Pelagalli, la Rai Regionale, i Lions Club, il Premio
Morrione. Il programma della manifestazione
comprende workshop, presentazione di libri,
incontri con i protagonisti, spettacoli e attività
con le scuole.
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Guglielmo Marconi e l’innovazione tecnologica

• Accompagnamento delle categorie deboli al passaggio al digitale terrestre per la Tv
(Switch Off)
• Consiglio Comunale in streaming
• Hot Spot Wi Fi Piazza teatro, biblioteca, Colle Ameno, Sala lettura Borgonuovo, Mausoleo Marconi (presto anche in Stazione FS e Parco Marconi)
• Pagamenti on line
• Nuovo sito WEB del Comune (Sezione trasparenza - Amministrazione trasparente)
• Pec Firma digitale Nuovi programmi informatici Albo on line
• Cloud Backup

Le cose che abbiamo in comune...

Promuovere il territorio
e la sua vocazione turistica
• Attività Uit promozione e comunicazione tramite ufficio turistico infoSASSO (30mila
contatti all’anno tra italiani e stranieri, soprattutto tedeschi, americani e dal Nord-Europa)
• Promozione del territorio e dell’enogastronomia attraverso la partecipazione a fiere e
manifestazioni locali, anche attraverso strumenti digitali
• Promozione del prodotto tipico e dell’ufficio infoSASSO attraverso degustazioni in loco
e durante le fiere
• Creazione di itinerari e pacchetti turistici per singoli e gruppi (camperisti, gruppi centri
sociali, gruppi anziani, gruppi ASC)
• Prenotazione visite guidate
• Organizzazione eventi e manifestazioni (Carnevale, Collezionando, rievocazione medievale a Fontana, Sagra del Marrone Biondo dei Colli Bolognesi)
• Supporto organizzativo di manifestazioni organizzate da Comune e/o Ascom
• 144mila Euro ottenuti dal 2010 per progetti turistici. L.R. n. 7/98 e/o finanziamento
europeo tramite la Provincia di Bologna per il Programma di sviluppo rurale sull’Asse 3/
Misura 313 “Incentivazione delle attività turistiche”
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Stampa della carta escursionistica in scala 1:25.000 (la prima
cartina in scala così ampia di tutto il territorio compreso nell’itinerario). Coinvolgimento di tutti gli operatori, pubblici e privati,
sul percorso (dai Comuni alle aziende agricole, dalla ricettività
alla ristorazione). Oltre alla descrizione dello storico percorso etrusco che collega Bologna a Firenze, la carta contiene
la suddivisione del tragitto per tappe, e fornisce informazioni
tecniche e sulle strutture di ricettività e ristorazione.

Centinaia di visite guidate

Museo Marconi, Oasi San Gherardo, Colle Ameno e Aula della memoria, Centro Tutela
Fauna esotica di Monte Adone, Giardino Botanico Nova Arbora, Contrafforte Pliocenico,
Via degli Dei, Villa Quiete, Sacrario di Sabbiuno, Museo Etrusco, Sacrario di Sabbiuno, Via
dell’Acqua, Museo Morandi…

FuoriBologna

Realizzata e inaugurata la nuova
area di sosta per camperisti all’interno del Parco di Ca’ Vecchia.

Progetto intercomunale per
valorizzare il territorio delle
colline Bolognesi (in italiano, inglese, francese e tedesco), una guida pensata
per scoprire un territorio
meno conosciuto e meno
legato al turismo di massa ma ricco di storia, arte,
cultura, natura e tradizioni
enogastronomiche.

App per smartp
hone
e tablet
Fuori Bologna
e Via degli Dei
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Promuovere il territorio e la sua vocazione turistica

La Via degli Dei

Le cose che abbiamo in comune...

Proporre cultura e intrattenimento
Predisposto un calendario annuale
(calendarione) in cui vengono inserite
tutte le attività a cura di Comune, associazioni, privati che ne danno comunicazione (il coordinamento serve ad
evitare sovrapposizioni di data e per
equilibrare l’offerta generale).
Il calendarione viene inviato via email
a tutti gli operatori che possono segnalare la propria iniziativa da inserire,
così da integrare quelle organizzate
dal Comune. In questo modo, anche
gli “addetti ai lavori” sanno cosa succede a Sasso Marconi e sono sempre
informati su orari, eventi, visite… Questo coordinamento migliora l’offerta complessiva e
offre nuovi strumenti promozionali tra cui il calendario settimanale 7 Giorni di… preparato
e distribuito da infoSASSO e Ufficio Stampa ogni martedì, inviato a cittadini e associazioni
che ne fanno richiesta ed esposto anche nelle bacheche delle Consulte di Frazione.

Cinema/teatro comunale:
sempre aperto e attrezzato

Il contenitore Cinema teatro apre di media
230 giornate all’anno e propone stagioni
di Cinema (prima visione, d’essai, retrospettive, arena estiva, cinema bimbi…
14mila utenti anno circa…).
Stagioni teatrali (prosa, dialettale, comico,
bambini… oltre 350 abbonati alle stagioni teatrali), saggi delle scuole pubbliche e
private, conferenze e convegni, iniziative
benefiche, saggi compagnie amatoriali teatro, scuola di musica e danza.
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Cinema attrezzato per proiezione digitale 4K – pronti per il futuro grazie
al nuovo allestimento digitale (60mila Euro di cui 40% finanziati dalla Legge Regionale).
Ricerca e sperimentazione teatrale a Borgo di Colle Ameno

La nostra guida è fatta di paesaggi, ricordi, Memoria, emozioni e racconti di vita tramandati: in primo piano Sasso Marconi, i suoi fiumi, le
sue splendide colline, i ponti, le chiese, le case, le ville, gli animali. E
ci siamo noi, con le nostre vite di donne giovani e meno giovani, unite
da questa bellissima storia.

scritti di:
Luisa Teresa Acquaderni
Carla Bassetti
Matilde Betti
Carla Cenacchi
Cinzia Castelluccio
Annamaria Contino
Marzia Dasara
Sandra Federici
Giulia Ferraresi
Alessandra Frascaroli
Carmela Gardini
Arianna Gaspari
Maria Greco
Alessandra Marchi
Debora Marzaduri
Marina Mutinelli
Letizia Obertis
Paffaella Parisini
Francesca Pellegrini
Vittoria Ravagli
Annalisa Ventura

fotografie di:
Claudia Agostini
Monia Boscolo
Pina Brintazzoli
Adriano Casalini
Paola Degli Esposti
Stefano Degli Esposti
Maria Denti
Franca Fini
Nicola Focci
Annalisa Gaggioli
Massimo Galli
Giulia Giovagnoni
Mariarosa Grillini
Chiara Lelli
Danilo Mascellani
Matias Marchioni
Sergio Marchioni
Debora Marzaduri
Paolo Michelini
Annarita Morara
Lorenzo Rondali
Gloria Rossi
Graziano Tanari
Massimo Tanari
Cinzia Tavalazzi

GUIDA SENTIMENTALE
DI SASSO MARCONI
Le donne raccontano: luoghi, storie, paesaggi
a cura di Vittoria Ravagli

Voci del Sasso – un libro che
fissa il ricordo di 80 sassesi più
o meno illustri, nel tentativo di
meglio comprendere il passato per immaginare il futuro
della città. A cura di Stefano Mazzetti e Sandro Serenari
(ed. Pendragon 2013). Sostenuto da EmilBanca – disponibile c/o InfoSASSO
Guida sentimentale di Sasso Marconi – libro nato da un
laboratorio di scrittura creativa a cui hanno partecipato 21
autrici. Propone un itinerario sentimentale in vari luoghi del
territorio e presenta la città da un punto di vista inconsueto
e profondo. Disponibile c/o InfoSASSO
Euro 10,00

a cura di Vittoria Ravagli

• Numerosi appuntamenti
dedicati alla letteratura,
alla poesia, alla presentazione di libri (più di 40)
• Premio di Poesia Renato Giorgi

GUIDA SENTIMENTALE DI SASSO MARCONI Le donne raccontano: luoghi, storie, paesaggi

Libri e letteratura

Città di Sasso Marconi

Assessorato alle Pari Opportunità

Musica e danza.
Rassegne ed eventi nelle sale pubbliche, in Teatro, a Villa
Putte e in luoghi diversi del territorio (anche all’aperto e
itineranti).
Rassegna di danza estiva Endas Ensemble sul palco
all’aperto Oltre 200 iscritti ai corsi
Convenzioni con le scuole di Musica G. Torelli (oltre 100
iscritti)
Arte: Oltre 50 mostre di artisti (pittura, scultura, incisione
ecc.)
Appassionato ricordo dedicato all’artista locale Guido
Sammarchi
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Proporre cultura e intrattenimento

Laboratori, rassegne, Teatro disabili, Teatro libera tutti, Burattini e teatro di figura
Le Giornate teatrali di Colle Ameno: Un cantiere di teatro contemporaneo dedicato
alla formazione, alla ricerca e all’innovazione teatrale. Nelle sale del settecentesco Borgo
quattro giorni dedicati al teatro con laboratori, mostre, proiezioni e spettacoli (Teatrino Giullare).

Le cose che abbiamo in comune...

Biblioteca

Prestito e consultazione, catalogazione, informazioni bibliografiche, prestito interbibliotecario, emeroteca (BiblioSASSO e Sala studio a Borgonuovo ampliamento orari di
apertura). Documenti disponibili per prestito e consultazione 28.618 (libri, riviste e materiale multimediale) Oltre
26.000 presenze anno
• Nuove convenzioni per i Servizi bibliotecari a livello sovracomunale: partecipazione ai lavori del Distretto Culturale “Casalecchio di Reno”
• Attività periodiche annuali di avvicinamento alla lettura
• Attività rivolte alle scuole, incontri con gli autori, laboratori di lettura per tutte le età, incontri informativi per genitori ed educatori, incontri-laboratorio per bibliotecari.
• Progetto MLOL: Media-library-online (biblioteca digitale) - Redazione di bibliografie tematiche e suggerimenti di
lettura.
• Aperture straordinarie in rete con tutte le biblioteche della provincia di Bologna.
• Ricerche tematiche e accesso ai materiali d’archivio su prenotazione.

Ricorrenze istituzionali

• Giornata della Memoria e del
Ricordo
• Pastasciutta antifascista di
Pontecchio
• Giornata della disabilità
• Giornata contro la violenza
alle donne
• Eventi in ricordo della strage
del Salvemini
• Cerimonie a ricordo degli
Eccidi Sabbiuno Rio Conco
Cavallazzo
• 25 Aprile Presentazione libri,
staffette podistiche letture

36 | GLI SPECIALI | Maggio 2014 | COSE IN COMUNE |

Eventi popolari e di Comunità
•
•
•
•
•
•
•

Carnevale
Festa della donna e dintorni
Festeggiamenti per l’8 marzo
Mercato settimanale del Martedì
Marconi Radio Days
Notte Blu
Nicolosa

• Fiera di Pontecchio
• Collezionando: mercatino per amatori,
svuotacantine ecc.
• Tartufesta
• Christmas Roads
• Premio Giorgi e Premio Giorgi per le scuole
• Capodanno in Piazza
• Il Presepe della città
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Proporre cultura e intrattenimento

• Compleanno di Marconi
• Marcia della Pace Perugia-Assisi (con ANPI)
• Anniversario della strage del Salvemini

Le cose che abbiamo in comune...

Corsi per tutti i gusti

Corsi di Inglese, Spagnolo, Disegno, Acquerello, Computer, Teatro, Musica d’insieme,
Danza, Arabo, Ballo, Yoga, Danze popolari, Scrittura creativa ecc. in collaborazione con
le associazioni del territorio

Occasioni di incontro

• Sportello di consulenza filosofica
• Consulenza legale

• Sportello di Mediazione sociale
• Rassegna Diversificando

Patrocini eventi e collaborazioni

• Attività in collaborazione con Pro Loco
• Rivista al Sass di 10 righe e rivista Voci della Luna
• Laboratori e spettacoli di Teatro (Voce e scena,
Burlesque ecc.)
• Associazione Le Nuvole: concerti e mostre
• Collaborazione e spettacoli con il Teatrino Giullare
• Mostre e manifestazioni con il Circolo filatelico
• Musica d’insieme
• Accoglienza Comuni Gemelli, con associazione
per il Gemellaggio G. Marconi
• Oltre 50 serate anno a Teatro per spettacoli delle
associazioni, delle Compagnie amatoriali di Teatro, per saggi e spettacoli realtà disabili ecc.
• Oltre 500 prenotazioni anno di sale pubbliche per
corsi mostre eventi culturali a cura associazioni
e privati
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Gemellaggi e patti di scambio
o amicizia

Incontro con l’ambasciatore della Repubblica di
Estonia e convegno su innovazione tecnologica,
e-government e servizi alle imprese con il ministero dell’economia estone (2012) in collaborazione
con Confimi
Helston, comune gemello dal 1968: oltre 200 cittadini di Sasso hanno visitato la cittadina di Helston in Cornovaglia negli ultimi 5 anni
Sassenage, comune gemello dal 2003: festeggiamenti per il decennale del gemellaggio. Inaugurazione del Parco Sassenage
Patto di amicizia con il Comune di Pollica (SA) in
nome della legalità e in memoria del sindaco Angelo Vassallo e in nome della legalità. Consegna
della chiave della città (per la prima volta) ad Antonio Vassallo, figlio di Angelo, il sindaco “pescatore” di Pollica, ucciso da ignoti criminali nel 2010.
Appassionato e ostinato difensore della legalità,
dell’ambiente e della qualità del territorio, Angelo
Vassallo aveva saputo raccogliere uno straordinario consenso da parte dei suoi concittadini pagando però con la vita il proprio impegno a tutela
degli interessi della collettività e il grande amore
per la sua terra.

Cooperazione Internazionale

• Con associazione AIPK Padre Kolbe: progetti di volontariato e sostegno internazionale in sud-america
• Popolo Saharawi: ospitalità estiva di un gruppo di
bimbi, progetto con scuola elementare di scambio
delle due culture
• Adesione al progetto del CEFA sulla produzione e distribuzione del latte in Tanzania
• La Città Della Speranza in Brasile (dove abbiamo contribuito a realizzare una biblioteca per i bambini)
• Viaggio in Brasile e attività di supporto all’associazione Padre Kolbe (i costi del viaggio sono stati sostenuti
personalmente dall’assessore di competenza)
• Progetto “Una bici mille speranze” e sostegno al ci-
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Consolidare e incrementare la partecipazione

Consolidare e incrementare
la partecipazione

Le cose che abbiamo in comune...

clista insulino-dipendente Mauro Talini, scomparso in Messico nel 2013 a seguito di
incidente stradale
• Supporto ad altre comunità: Njombe in Tanzania con Fraternitas, Padre John in Uganda con Pubblica Assistenza e Associazione Amici di Padre John

Pari opportunità

• Commissione Mosaico, Corso Badando,
Corsi di italiano per stranieri,
• Semenzaio (parrucchiera e sartoria, oltre
22 donne di diversa nazionalità)
• Eventi 8 marzo Festa della Donna
• Eventi 25 novembre a cura del Gruppo
Gimbutas e delle Voci della Luna
• Bilancio Asc Genesi Generazioni e Generi
• Corso autodifesa femminile
• Progetti presso le medie sull’affettività in
un’ottica di genere (UDI)
• Avvocato gratis per prime consulenze
• Laboratori Multiculturali
• Corso di Italiano per donne straniere
Porta in tavola la legalità, un progetto per
diffondere consapevolezza su cibo e valori
etici, realizzato insieme a Slow Food, Libera
Terra, Coop Adriatica, Alcenero e Mielizia,
Regione Emilia-Romagna e Fondazione del
Monte, Istituti superiori: agrario e alberghiero, Libera Terra, Slow Food, Alce Nero &
Mielizia, LegaCoop, Coop Placido Rizzotto
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La qualità delle scelte

Mirco Turrini
Gruppo consiliare Centro Sinistra Unito per Sasso Marconi
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Tribuna aperta

Quello che sta per finire è stato un mandato molto difficile: abbiamo dovuto affrontare la peggior
crisi economica a livello mondiale dal dopoguerra ad oggi, in un quadro di cronica difficoltà
delle finanze statali che hanno portato la nostra amministrazione a disporre di sempre minori
risorse con cui dover far fronte ad una domanda di servizi sempre crescente.
Da un’indagine del 2009 condotta dal Centro studi Sintesi di Venezia sul livello di qualità della
vita, Sasso Marconi risulta essere il 17° tra tutti i Comuni italiani per qualità di vita e servizi
offerti.
L’obiettivo primario che ci siamo posti in questi anni è stato quello di confermare questo dato, e
ci siamo riusciti nonostante tutte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare (terremoto, nevicate
eccezionali, siccità ed alluvioni comprese).
È stato possibile realizzare questo piccolo miracolo grazie all’azione di un’amministrazione seria,
capace di realizzare politiche efficaci attraverso una sana ed equilibrata gestione delle risorse
ed una costante interazione con le realtà associative e di categoria del nostro territorio. Questo
ci ha permesso di mettere in atto politiche virtuose, in sinergia con le risorse sociali del nostro
Comune, e ciò ha apportato quel “valore aggiunto” in termini ricchezza culturale e sociale, tradottosi in tante azioni positive per la collettività: dai numerosi eventi di piazza, all’istituzione
di un fondo sociale anticrisi, agli esempi di solidarietà come il progetto “Brutti ma buoni - Last
Minute Market”, consentendo anche al tessuto commerciale del comune di reggere la difficile
congiuntura di questi anni.
La politica dell’equilibrio e concertazione con le realtà sociali del nostro territorio ci ha permesso
anche di difendere la presenza imprenditoriale e di mantenere legata al nostro Comune la sua
più grande azienda multinazionale, la Kemet, che ha da poco tempo inaugurato proprio a Sasso
Marconi il nuovo stabilimento.
L’esperienza di questi anni ci ha dimostrato che il fattore chiave per ottenere benessere e sviluppo non si trova solo nella quantità delle risorse a disposizione, ma anche - e soprattutto - nella
qualità delle scelte. E qualità delle scelte è certo sinonimo di competenza, ma anche di capacità e
creatività nel saper leggere l’evoluzione della società.
Per questo abbiamo creduto con forza ai temi della sostenibilità ambientale e della Green Economy declinandoli in azioni locali concrete: la Comunità Solare ed i pannelli fotovoltaici che
verranno installati negli impianti sportivi di Cà de Testi, gli importanti risultati raggiunti in tema
di Raccolta Differenziata, la promozione dei consumi di acqua, latte e detersivi “alla spina” ecc.
Innovazione sì, ma anche tanta politica sociale declinata nei vari servizi alla persona e nell’inaugurazione della prima Casa della Salute della provincia di Bologna.
Tornando al tema delle calamità naturali, degna di nota è stata anche la reattività dimostrata
nell’affrontare le emergenze (come l’ottima gestione della viabilità durante l’eccezionale nevicata 2012) o come sia stata seriamente presa in considerazione la fragilità del nostro territorio
attraverso il monitoraggio e gli interventi di prevenzione e tempestiva cura quando necessario.
I risultati raggiunti in questi anni difficili ci rendono soddisfatti e fiduciosi nel presentarci al
giudizio elettorale dei nostri concittadini del prossimo 25 Maggio.
Ci teniamo che il nostro comune continui ad essere tra i migliori in Italia per la qualità della vita
e per le opportunità offerte e, se i nostri cittadini continueranno a darci fiducia, faremo tutto il
possibile perché questa eccellenza rimanga tale anche nel prossimo futuro.

Le cose che abbiamo in comune...

Il mio personale bilancio di fine mandato
Cosa non mi è piaciuto:
• Dichiarare l’acqua bene pubblico ma poi farla gestire ancora a HERA ed ATO.
• La gestione degli impianti sportivi Ca’ de Testi: un anno dopo che avevamo segnalato la situazione, la maggioranza ha ripreso la gestione.
• Come hanno gestito il ritrovamento di vetro nei cibi destinati ai bambini: solo dopo il secondo ritrovamento si è deciso di risolvere il contratto.
• La scuola araba: “integrazione al contrario”.
• Il PUA sulla ex Arcotronics (speriamo che cambi).
• I soldi spesi per la realizzazione delle ciclabili (e per come sono state fatte).
• La localizzazione ed il ritardo sulla nuova Piscina.
• L’intervento da 38.000 mq a Borgonuovo per realizzare l’Art Science Centre (struttura inutile,
con forte impatto ambientale e destinata ad essere poco utilizzata).
• La chiusura dell’Accesso alla Quiete.
• Risposta ai problemi di sicurezza che i cittadini hanno sollevato, con la scoperta che le videosorveglianze sono poche.
• Scelta di recuperare alcuni immobili ex Metalplast per realizzare Polo Scolastico.
• Poliambulatorio: dieci anni per realizzare una Casa della Salute ormai piccola e già superata
rispetto alle esigenze.
• Totale mancanza di confronto coi consiglieri di maggioranza, che hanno lasciato pieno e totale spazio al solo Capogruppo e agli Assessori senza mai intervenire in cinque anni, salvo
rarissimi casi con i consiglieri Gasperini e Canova.
• Gestione della situazione Turbogas.
• Mancanza di trasparenza della Giunta nella gestione dei più importanti avvenimenti, quali
vetri nella mensa scolastica, impianti sportivi, sicurezza e contributi alle associazioni.
Cosa mi è piaciuto:
• Il lavoro condiviso per salvaguardare i posti di Lavoro Kemet-Arcotronics.
• L’uscita da Equitalia.
• Ordine del Giorno sui diritti delle persone disabili
• Ordine del Giorno sul digital divide
• Il lavoro in Commissione Bilancio, gestito in sintonia anche se si poteva fare di più.
• Divieto di trivellazione nel nostro Comune, a cui eravamo fermamente contrari da sempre.
Fabrizio Trasforini
PDL - Lega Nord
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5 anni di proposte

Borgonuovo e Capoluogo: Installazione semafori con sistema di “conto alla rovescia”
per tutti gli impianti semaforici presenti sul
territorio, sia pedonali che veicolari

Borgonuovo: realizzazione di migliore segnaletica per agevolare l’immissione sulla Porrettana
da parte delle autovetture che escono dal parcheggio del Centro Commerciale

Realizzazione di una rete informatica, capace di mandare in un’unica sala operativa
presso i Carabinieri e/o la Polizia Municipale le immagini riprese e registrate dalle
telecamere presenti su tutto il territorio comunale, in modo da aumentare la sicurezza

Installazione di luci led e/o catarifrangenti in
tutti gli attraversamenti pedonali presenti sulle
principali strade del Comune

Installazione in tutti i semafori dei principali incroci e/o attraversamenti pedonali dei
pulsanti per la “Chiamata Pedonale”
Realizzazione di un “Piano di Intervento”
per la sistemazione di tutti i marciapiedi
che si trovano in condizioni critiche con
buche, autobloccanti non presenti, sgretolamento del selciato

Realizzazione di un progetto per riuscire ad
avere il WI-FI FREE su tutto il territorio comunale, patria di Guglielmo Marconi (capostipite
delle comunicazioni senza fili)
Ponte Albano: installazione di un “Sistema a
Conto alla Rovescia” (su entrambi i lati del passaggio a livello) che indichi agli automobilisti in
sosta (quando il passaggio a livello è chiuso) il
tempo mancante alla sua riapertura

Sasso Libera ha cercato di ascoltare, proporre, criticare costruttivamente e a volte risolvere questi piccoli grandi temi della nostra vita a Sasso Marconi. Le prossime sfide saranno quelle della
tutela del lavoro locale e sicurezza dei cittadini, il nuovo Polo Scolastico, la difesa del patrimonio verde, il nuovo Casello Autostradale di Borgonuovo, la cura dei nostri fiumi Reno e
Setta, la nuova Piscina, la salvaguardia dei nostri boschi e dell’assetto idrogeologico, così come
uno stop deciso a nuovi ampliamenti edilizi non necessari, a favore invece di un utilizzo e
riuso degli edifici esistenti. Posizione questa tenuta sempre e solo da Sasso Libera e dai suoi
consiglieri comunali in questo come nel precedente mandato amministrativo; mentre le altre
opposizioni o votarono a favore dell’aumento di edifici o hanno tenuto una non sempre coerente
linea politica sugli aspetti urbanistici.
Marco Veronesi e Giovanni Bortolotti
Sasso Libera
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Tribuna aperta

Sono già passati cinque anni da quando Sasso Libera si presentò come forza alternativa civica al
sistema dei partiti presenti sul territorio di Sasso Marconi. In questi cinque anni abbiamo cercato
(e a volte ci siamo riusciti) di fare proposte che fossero prima di tutto realizzabili e fruibili da tutti. Ci siamo impegnati per fare sistemare il parcheggio dietro all’edicola vicina alle scuole Medie,
il restauro delle lapidi dei nostri caduti presso il giardino pubblico, l’installazione di segnaletica
turistica che informi che è grazie a Guglielmo Marconi se ci troviamo nella città culla della
radiocomunicazione, la realizzazione di un parcheggio per autovetture nei pressi dell’uscita del
casello autostradale dei Cinque Cerri, la sistemazione di alcuni punti del ponte Albano, il ripristino della pavimentazione del campo da basket del parco pubblico di via Europa e la creazione
di un sistema nel rettilineo di Borgonuovo che possa permettere alle autovetture di procedere a
velocità ridotte, permettendo l’attraversamento pedonale in maggiore sicurezza.
Il nostro gruppo consiliare, così come i consultori di frazione, hanno cercato di fare delle proposte che andassero nella direzione di risolvere problemi, anche e soprattutto semplici, che ci troviamo ad affrontare tutti i giorni. Sono quelle piccole cose che vedete in parte elencate qui di seguito e che sono una sintesi del nostro lavoro e dei traguardi raggiunti o ancora da raggiungere.
A guardarle sembrano stupidate, in confronto alle esigenze della “politica nazionale”, ma nel
nostro piccolo, sono queste le situazioni che ci toccano e coinvolgono quotidianamente come
cittadini di Sasso Marconi.

5 anni di Mazzetti

Le cose che abbiamo in comune...

Sasso Marconi si appresta ad eleggere un nuovo Sindaco e un nuovo Consiglio Comunale;
per questo motivo, vogliamo ricordare, ai cittadini di Sasso, alcune semplici cose:
Realizzazione di una nuova piscina comunale: PROMESSA NON MANTENUTA!
Apertura del casello autostradale di Borgonuovo: PROMESSA NON MANTENUTA!
Posa della prima pietra del celebre “Polo Scolastico”: PROMESSA NON MANTENUTA!
In compenso però, abbiamo avuto:
Una percentuale di raccolta differenziata sempre più alta, ma senza alcun risparmio per il
cittadino, con sacchetti a pagamento e con un servizio di spazzamento stradale dimezzato
(-50%). Insomma, tutto a vantaggio di Hera e a svantaggio del cittadino!
Quasi DUE MILIONI DI EURO per realizzare la pista “ciclabile” (è un marciapiede, forse
utile, ma un marciapiede rimane) e il risultato è che la pista (appena inaugurata) si sta già
sfaldando ai lati e la ditta a cui erano stati affidati i lavori è fallita, quindi i costi saranno tutti
a carico del Comune!
Meno sicurezza in paese (e non ci riferiamo ai 50 profughi piovuti dal cielo che hanno solo
dimostrato che il Sindaco Mazzetti conta come il due di coppe quando a briscola comanda
bastoni), con l’unica proposta seria per contrastare certi fenomeni criminali (un sistema di
videosorveglianza) che è uscita dal Consiglio Comunale Straordinario aperto alla cittadinanza che noi abbiamo convocato.
Una pessima gestione della situazione venutasi a creare a di Ca’ de Testi che ha messo i costi
per la manutenzione e per il mutuo sui “palloni”, totalmente a carico del Comune.
Illuminazione pubblica. Ancora oggi
non abbiamo un sistema di illuminazione
pubblica decente e anche se non lo si vuole ammettere, l’affidamento del servizio a
una multi-utility, si è rivelato totalmente
fallimentare (e la foto qui sotto riassume
bene questi cinque anni di mandato amministrativo):
Costi politici: OLTRE UN MILIONE DI
EURO DI SPESA PER CONTRATTI LEGATI AL MANDATO DEL SINDACO, CIOÈ PERSONALE DI FIDUCIA DEL SINDACO
MAZZETTI CHE NON HANNO FATTO ALCUN TIPO DI CONCORSO PUBBLICO E
IL CUI CONTRATTO È LEGATO ALL’ATTUALE MANDATO AMMINISTRATIVO. VI
BASTI SAPERE CHE IL COMUNE DI BOLOGNA (OLTRE 380.000 ABITANTI) HA LO
STESSO PERSONALE “POLITICO” DEL NOSTRO COMUNE...
Nessuna valorizzazione dei giovani presenti in Consiglio Comunale fra le fila della Maggioranza e riconferma di quasi tutti i vecchi Assessori dell’ex Sindaco e attuale parlamentare
Marilena Fabbri.
E molto altro ancora… Sicuro di volere altri 5 anni così? No? E allora scegli UN’ALTRA
SASSO!
Eugenio Salamone, Giacomo Macchiavelli, Luca Bonani, Andrea Micheletti
x info: 3389240752 o saloman@alice.it
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Gli organismi istituzionali del mandato 2009-2014:
CONSIGLIO COMUNALE insediato in data 26/6/2009

Lista Centro Sinistra Unito per Sasso Marconi
SINDACO

Stefano Mazzetti Lista Centro Sinistra Unito per Sasso Marconi

ASSESSORI

Marilena Lenzi (vicesindaco), Istruzione, Politiche Giovanili, Pari Opportunità,
Cooperazione Internazionale
Raffaele Ammendola Sport, Tempo Libero, Trasporti
Silverio Ventura Attività Produttive, Commercio, Turismo, Bilancio, Personale
Massimo Masetti Sanità, Servizi Sociali, Protezione Civile, Informatica,
Decentramento e Partecipazione
Pierpaolo Lanzarini Ambiente, Verde Pubblico
Adriano Dallea Cultura, Comunicazione (assessore esterno)
Andrea Mantovani Urbanistica, Lavori Pubblici, Viabilità (assessore esterno)
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Le cose che abbiamo in comune...

GIUNTA

CONSIGLIO COMUNALE

Le cose che abbiamo in comune...

Eletti nella Lista Centro Sinistra Unito per Sasso Marconi
Gruppo Consiliare Centro Sinistra Unito per Sasso Marconi
Mirco Turrini capogruppo
Claudio Bignami
Elisabetta Sandri
Daniele Iannuzziello
Mathias Marchioni
Ermanno Gasperini
Nadia Canova
Pietro Fortuzzi Gruppo Misto dal 15/11/2010 – Capogruppo dal 15/11/2010 al 11/6/2013
Eletti nella Lista Insieme per Trasforini Sindaco – Gruppo consiliare Pdl-Lega Nord
Fabrizio Trasforini capogruppo
Andrea Micheletti Gruppo Misto dal 27/5/2013 – Capogruppo dal 12/6/2013 al
16/3/2014
Eugenio Salamone, Gruppo Misto dal 27/5/2013
Stefano Passeri dimissionario 13/9/2010
Franco Lamma dimissionario 13/2/2013
Giacomo Macchiavelli sostituisce Passeri 29/9/2010 - Gruppo Misto dal 27/5/2013
capogruppo dal 17/3/2014
Luca Bonani sostituisce Lamma dal 18/2/2013 - Gruppo Misto dal 27/5/2013

Eletti nella Lista Sasso Libera Veronesi Sindaco
Gruppo consiliare Sasso Libera
Marco Veronesi Capogruppo
Giovanni Bortolotti
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CONSULTE DI FRAZIONE

Istituite con Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 25/1/2010

CAPOLUOGO

FONTANA

Lucia Domenichini (presidente); Nicoletta Scagliarini, Luca Mannocci,
Massimiliano Tioli, Giacomo Macchiavelli, Giovanna Facchini, Ivanoe Boreali,
Filippo Dattola (dimissionario).

TIGNANO-ROMA

Bruna Tadolini (presidente); Stefano Montuori, Maria Lucia Xerri,
Rosanna Ventura, Luciano Lolli, Mauro Regazzi, Massimo Benini (dimissionario).

BADOLO-BATTEDIZZO

Gianluigi Gaspari (presidente); Osvaldo Cicivelli, Matteo Pianetti, Alessandro
Puccetti, Gian Paola Degli Esposti, Paola Ferri, Giorgio Pratellini, Angelo Ferri
(dimissionario nel 2010).

PONTECCHIO-BORGONUOVO

Roberto Piazzi (presidente), Corrado Falchieri, Flora Balzano,
Ermanno Montanari, Giuseppe Dall’Olio, Bruna Esteria Zamarian,
Mauro Migliori, Matteo Zocca.
Dimissionari: Silvia Nanni, Monica Grilli, Claudio Raffaeli.
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Maurizio Masotti (presidente); Alberto Mazzoni, Eva Boschi, Renato Chelli,
Luca Canarini, Fiorenzo Bignami, Giuliano Nanni, Romano Melchioni,
Cesare Vicinelli.
Dimissionari nel 2010: Samuele Fabbri e Marco Garzesi.
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