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#Scadenze

Ricordiamo a tutti gli under 30 che é
aperto il bando della 8a edizione del
Premio Roberto Morrione sulle
video inchieste scomode. È possibile
partecipare entro il 20 gennaio 2019.
Tutte le info su www.premiorobertomorrione.it/bando

Prima e dopo la scuola

I servizi pre e post scuola sono dedicati ai genitori lavoratori che hanno necessità di portare i figli a scuola prima
dell’inizio delle lezioni o di andarli a riprendere più tardi
rispetto alla fine delle lezioni. Si tratta di servizi organizzati e coordinati dal Comune e gestiti in convenzione
dalle associazioni Grimma e Senza il Banco. Tra i servizi
sono previsti anche l’assistenza ai pasti o le attività di laboratorio e il supporto per i compiti dopo la fine delle lezioni. I servizi vanno pagati direttamente alle associazioni
secondo un tariffario calmierato e convenzionato con il
Comune, tutti vi possono accedere facendo la richiesta online dal 1 febbraio al 30 giugno (vedi sezione
dedicata sul sito Web del Comune). Per info scrivere a
scuola@comune.sassomarconi.bo.it

Mappatura preventiva
Il progetto melanoma ANT fa tappa a Sasso Marconi anche nel 2019 con una nuova sessione di visite dermatologiche gratuite per la prevenzione dei tumori della cute,
in programma sabato 16 febbraio
presso il Centro
Diurno comunale.
I posti disponibili per i cittadini
di Sasso Marconi
sono 30, ci si può
prenotare dal 7
gennaio allo 051
7190111(lunedì-giovedì ore 9-16, venerdì ore 9-12).
Dopo aver effettuato la prenotazione, occorre compilare
l’apposito form “Registrazione visite” sul sito www.ant.it
Iniziativa realizzata con il contributo del Comune, Assessorato Servizi Sociali.

GIOVEDÌ 10 GENNAIO

Teatro dialettale Compagnia “Arrigo
Lucchini” in: La famajja di Magâra
Ore 21.15 - Teatro comunale
Ingresso: 15 euro (ridotto 10 euro).

VENERDÌ 11 GENNAIO

Corso di danze popolari e
tradizionali
Primo di 9 incontri, a cura del CSI
Sasso Marconi. Ore 18.15/19.45
Palestra Centro Diurno.
Iscrizioni: tel. 335.5328005 (Daniela).

SABATO 12 GENNAIO

“Giocando a giocare”
Laboratorio per coppie in dolce attesa
e genitori di bambini 0-3 anni.
Ore 9.30 - Nido comunale
“Girasole”, Via S. Liberata 1.
Partecipazione gratuita, iscrizione
obbligatoria centroperlefamiglie@
unionerenolavinosamoggia.bo.it

SABATO 12 GENNAIO

Mercatino del riuso di “Brutti ma
Buoni” Abiti e libri usati, articoli per la
casa e giochi per bambini.
Ore 15/17.30 - Sede “Brutti ma Buoni”,
Via dell’Orologio 4.

DOMENICA 13 GENNAIO

Cinema Bimbi - Proiezione del film
“Small foot” (Animazione/Avventura,
USA 2018, 96’). Ore 10.30 e 16,
Cinema comunale
Ingresso: 3 euro.

GIOVEDÌ 17 GENNAIO

Compagnia Baccalà in: “Pss pss”
Spettacolo senza tempo in cui parla il
linguaggio universale del corpo e dello
sguardo. Rassegna “Ridere è una cosa
seria”. Ore 21.15 - Teatro comunale
Ingresso: 15 euro.
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Proiezione per le scuole del film
“La vita è bella” (di e con Roberto
Benigni, Italia 1997, 131’)
nell’ambito delle iniziative per la
Giornata della Memoria.
Mercoledì 23 Gennaio, ore 9 Cinema
comunale. Lunedì 28 Gennaio, ore 9
Centro sociale di Borgonuovo.

GIOVEDÌ 24 GENNAIO

Teatro dialettale - “La cà piò
trancuélla dal månnd”
Ore 21.15 - Teatro comunale.
Ingresso: 15 euro (ridotto 10 euro).

25-26 GENNAIO

Proiezione per le scuole del film
“Un sacchetto di biglie” (di Cristian
Duguay - Francia 2017, 110’)
nell’ambito delle iniziative per la
Giornata della Memoria.
Venerdì 25 Gennaio, ore 9 Cinema
comunale. Sabato 26 Gennaio, ore 9
Centro sociale di Borgonuovo.

DOMENICA 27 GENNAIO

Cinema Bimbi - “L’Ape Maia - Le
Olimpiadi di miele” (Animazione/
Family, Ger/Aut 2018, 85’) ore 10.30 e
16, Cinema comunale. Ingresso: 3 euro.

LUNEDÌ 28 GENNAIO

Commemorazione di Alfonso
Canova, “Giusto tra le nazioni”
Conferenza di Roberto Morgantini sul
tema “I giusti di ieri e i giusti di oggi”
e deposizione di una corona. Ore 11,
Istituto Agrario “Ferrarini”, Via Ponte
Albano 43.

GIOVEDÌ 31 GENNAIO

Leo Bassi in: “Best of Bassi”
Conferenza spettacolo. Ore 21.15,
Teatro comunale. Ingresso: 15 euro.

DOMENICA 20 GENNAIO

Teatro bimbi - “Raperonzola”
Per bambini 4-10 anni.
Ore 10.30, Teatro comunale.
Ingresso: 2 euro.

Nel 2019 Butta Bene!!
Il calendario della raccolta differenziata domiciliare con le novità per il 2019
è in distribuzione sul territorio. Riciclare quanto possibile e ridurre la quota di
rifiuti indifferenziati è importante per
limitare le emissioni inquinanti. A Sasso
siamo stati tra i primi a cominciare e siamo ancora tra i migliori in classifica… Il
grado di civiltà si misura anche così. Grazie! Il calendario si può anche scaricare
dal sito Web del Comune.

Scrivere con cura
Parte il 18 gennaio il laboratorio di scrittura espressiva
organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione “Centotrecento scritture”. Si tratta
di un atelier di scrittura aperto a tutti coloro che intendono stimolare ed esercitare la propria capacità di scrivere attraverso l’ascolto di sé stessi e la sperimentazione di
diverse tecniche espressive, secondo i canoni del metodo
di apprendimento “motivazionale” messo a punto dalla
scrittrice e psicologa tedesca (1914-2015) Elisabeth Bing.
Il laboratorio è articolato in sei incontri con cadenza settimanale, la quota di partecipazione è di 20 euro.
Per info e iscrizioni c/o ufficio @TUxTU Comunica,
tel. 051.843519

23 e 28 GENNAIO

SEGNALAZIONE GUASTI
Enel Elettricità 803.500
Hera Gas 800.713666
Hera Acqua Fognature 800.713900
Illuminazione Pubblica Engie 800.662471
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Un 2019 meno social e più solidale
Gennaio è un mese di buoni propositi, quelli che
si fanno per partire con il piede giusto e impostare le priorità dei prossimi 12 mesi per realizzare
progetti e sogni personali o collettivi per migliorare le nostre vite. Se facciamo riferimento ai dati
statistici (fonte ISTAT) scopriamo che un’indagine sul benessere equo sostenibile 2018 a livello
nazionale mostra un Paese molto “social” e poco
sociale, nel senso che i numeri registrano un’iperattività su piattaforme come Facebook, Instagram o Twitter e un netto peggioramento nelle
relazioni sociali (fatta esclusione per il volontariato che invece è in controtendenza). I dati economici sono positivi (o almeno in crescita) per
quanto riguarda ricchezza e occupazione ma siamo sempre meno in grado di stare insieme con
soddisfazione e reciproca solidarietà.
Il 2019 sarà certamente (almeno secondo i maggiori istituti di ricerca internazionali come Deloitte, Nielsen ecc.) l’anno dei cosiddetti Maggiordomi digitali ovvero gli smart speaker di
Amazon, Apple, Google ecc. che sempre più –
grazie ad Internet - entreranno nelle nostre case

per essere interrogati “a voce” su quesiti vari come
selezionare un brano musicale, comandare un elettrodomestico, fare una ricerca nel Web (ristorante,
negozio, indirizzo, n. telefonico ecc.) diminuendo
le occasioni di relazione personale nella nostra
quotidianità e aprendo un nuovo dibattito su etica
e privacy dato che gli smart speaker “sono sempre
in ascolto”.
Un giornale che si chiama Cose in Comune - per
definizione – deve occuparsi anche della qualità
delle relazioni tra i cittadini che costituiscono una
comunità che, per potersi definire tale, deve essere
coesa, solidale, caratterizzata da un forte senso di
identità, difficilmente manipolabile con finte paure, e resistente alle dilaganti fake news, quelle finte
notizie sensazionalistiche che servono a diffondere
false verità.
Solo curando con attenzione le relazioni sociali e i
principi su cui basare un sano stare-insieme possiamo utilizzare al meglio ogni nuova diavoleria
tecnologica, contribuendo alla crescita economica
e sociale delle nostre comunità, per chiudere il 2019
con una più diffusa soddisfazione. Auguri a tutti!

Zozzone Stop
Sono state acquistate due nuove telecamere per prevenire l’abbandono di rifiuti sul territorio: si
tratta di due Microrex ND2 tecnologicamente avanzate in grado di registrare sia video che sequenza
fotografica (anche in notturna). I filmati sono criptati (quindi a norma GDPR privacy) e dunque
visibili solo al personale autorizzato, e il sistema è di tipo “stand alone” semplice da installare e da
spostare per monitorare zone diverse. Tempi duri per chi abbandona i rifiuti!

NUMERO 1 GENNAIO 2019

I NOSTRI NUMERI. La notte di Capodanno: 670 persone in piazza; 1300 fette di cotechino; 60 panettoni; 70 bottiglie di spumante; 4 metri di vecchione e 1 milione di lenticchie :-)

I giusti di ieri e i giusti di oggi Nuova casa per il GAL
In occasione del Giorno della Memoria l’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con A.N.P.I. e gruppo25aprile,
ha organizzato una serie di eventi (film e incontri) per i ragazzi delle Scuole. Le pellicole selezionate sono: Un sacchetto
di biglie (di Christian Duguay, dal romanzo di Joseph Joffo,
2017 Francia/Canada/Rep.Ceca, 110’) e La vita è bella (di e
con Roberto Benigni,1997 Italia, 110’) invitando gli Istituti
Comprensivi a partecipare. Lunedì 28 gennaio è inoltre prevista una cerimonia presso il cippo nel parco di Villa Putte
(Via Ponte Albano, ore 11) in ricordo del nostro concittadino
Alfonso Canova, Giusto tra le Nazioni che, con la segretaria
Anna De Bernardi, contribuì a salvare numerose vite dai rastrellamenti nazifascisti. I ragazzi dell’IPAA Ferrarini deporranno una corona floreale preparata da loro e la cerimonia
sarà preceduta dalla lezione/conferenza di Roberto Morgantini, ideatore e promotore delle Cucine Popolari, sul tema
“I giusti di ieri e i giusti di oggi”. Il 27 gennaio, Giorno della
Memoria in ricordo dello sterminio, delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati italiani nei campi nazisti, è stato
istituito nel 2000 per mantenere vivo il ricordo della Shoah,
delle vittime delle leggi razziali e di coloro che a rischio della
propria vita hanno protetto i perseguitati. I valori della libertà
e della pacifica convivenza non possono essere dati come cosa
scontata e definitivamente acquisita ma richiedono un costante
e quotidiano impegno da parte di ciascuno di noi affinché non
tornino a ripetersi gravi episodi di intolleranza e discriminazione ha scritto nell’invito alla scuole Carla Mastrapasqua (assessore con delega alle ricorrenze istituzionali).
In febbraio, il giorno 10, ricorre dal 2004 anche il Giorno
del Ricordo, in memoria di tutte le vittime delle foibe e dell’esodo di istriani,
fiumani e dalmati dalle loro terre nel
secondo dopoguerra.

Dal 2019 il Gruppo di Azione Locale (GAL) Appennino Bolognese ha una sua sede a Sasso Marconi (sopra l’InfoSASSO) in convenzione con il Comune: una bella comodità per
le nostre realtà produttive del settore agricolo e della ricettività turistica che possono più comodamente rivolgersi al
GAL per informazioni sui bandi e sulle opportunità di sostegno economico. Il GAL è infatti un’organizzazione che opera
nelle aree svantaggiate delle regioni europee per favorire lo
sviluppo delle zone rurali, nata per gestire i fondi comunitari
legati alla iniziativa europea LEADER “Liaison Entre Actions
de Developpement de l’Economie Rurale” nell’ambito del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Il Gal Appennino Bolognese (a cui il Comune di Sasso Marconi fa riferimento) è uno dei sei GAL presenti sul territorio regionale nelle cui strategie di sviluppo ha individuato
il turismo sostenibile e la valorizzazione delle filiere agroalimentari locali, anche attraverso il sostegno alla nascita
di nuove realtà imprenditoriali extra-agricole. Nel mese di
gennaio è previsto il trasloco nella sede sassese per essere
operativi nel giro di poche settimane ma attenzione, alcuni
bandi sono già aperti.
Consultare www.bolognappennino.it (sez. bandi).

Nel mese di febbraio aprono le iscrizioni al servizio nido prima infanzia (0-3 anni) riservato ai residenti nel territorio comunale. La chiamata riguarda circa 73 bambini e la quota di
iscrizione varia in base alla dichiarazione ISEE per una cifra
mensile che va da un minimo di 124 ad un massimo di 690
euro. Ci si iscrive online, tutte le info sono sul sito Web del
Comune oppure possono essere richieste scrivendo a scuola@comune.sassomarconi.bo.it

Progetto pronto e appalto affidato (alla ditta Romolo Padroni) per la realizzazione della bretella di collegamento
tra via I Maggio e via Vizzano, un’opera da circa 140 mila
euro necessaria in sostituzione del passaggio a livello di cui
è prevista la chiusura a breve. La viabilità locale è dunque
destinata a cambiare con l’inserimento di un sottopasso
pedo-ciclabile sotto la linea ferroviaria, l’interruzione del
traffico a motore e la
realizzazione di una
cosiddetta “racchetta
di ritorno” per consentire l’inversione di
BRETELLA
marcia alle auto che
entrano in via Vizzano dalla vecchia Porrettana. L’inizio lavori
sarà possibile appena
RFI (l’accordo già c’è)
sposterà la sbarra del
passaggio a livello più
vicino ai binari, lasciando lo spazio necessario alla realizzazione della bretella.

Sasso Basket City

Come avevamo anticipato nel n.1 di Cose in Comune 2018 ci
siamo aggiudicati tramite un secondo bando regionale ben 9
nuovi punti Emilia-Romagna WiFi di accesso ad Internet in
banda ultra larga per la navigazione gratuita senza credenziali. Saranno attivati nel giro di un mese coprendo alcune zone
del centro come il Parco Sassenage e il Campo parrocchiale,
il Parco Grimaldi (ghiacciaia), il Municipio e la
Casa della Salute. Questi
dispositivi sono attivabili dove è presente la rete
pubblica di Lepida in
fibra ottica ad almeno
100Mb.

Lavori per 2 milioni

Nuova viabilità a Pontecchio

Un nido ti aspetta

Navigatori connessi

Grazie ad una convenzione tra Autostrade per l’Italia Spa,
Regione Emilia-Romagna, Città metropolitana di Bologna, Comuni di Monzuno e Sasso Marconi, sarà possibile
realizzare alcuni importanti interventi di Valorizzazione
Ambientale a Sasso Marconi per oltre sei milioni di euro
(Opere Prevam) di cui un paio nel nostro territorio.
I lavori previsti riguardano, nel nostro caso, la pubblica
illuminazione e la manutenzione straordinaria di via
Porrettana (da realizzare come priorità) poi, a seguire,
la sistemazione del Ponte di Vizzano e del ponte ad arco
in via Colliva; la riqualificazione urbanistica del capoluogo; l’interramento di un tratto di linea ad alta tensione. La
progettazione e la presa in consegna di queste opere sono
di responsabilità del Comune, come anche tutte le altre
attività necessarie (appalti, espropri, autorizzazioni e collaudi). I tempi e i dettagli dei singoli interventi verranno
presentati su queste pagine.

Impariamo a giocare

Fino al 25 maggio è attivo il Centro Giochi Girandola pensato per offrire occasioni di socializzazione ai bambini che
non vanno al nido. Al centro giochi i bambini dagli 8 mesi
ai 5 anni possono accedere accompagnati da genitori, nonni
o baby sitter negli orari di apertura su tre giorni alla settimana (martedì e giovedì 16.30-18.30 e sabato 10-12). Si trova
presso l’asilo nido di Sasso Marconi gestito dalla cooperativa
Cadiai in via Santa Liberata 1. Il primo ingresso è gratuito, poi
si possono acquistare tesserine prepagate da 4 a 10 ingressi.
Per info tel. 3467802810 Valentina Malaguti.

È in corso una gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un campo da basket nel parco pubblico di Via Europa.
Il campo sarà realizzato in materiale sintetico e rimarrà di libero accesso. I tempi dei lavori dipendono dalle condizioni
atmosferiche ma il completamento è previsto entro la prossima primavera. L’importo complessivo dell’intervento è di
circa 49mila euro e il nuovo playground si unisce alla serie di
impianti outdoor e indoor (ci sono anche quelli nelle palestre
e nei centri parrocchiali) dedicati alla pratica della pallacanestro a Sasso Marconi, rinforzando così un’antica passione
locale che negli anni ha espresso campioni come Giacomo
Zatti e Davide Lamma e divertenti reunion di vecchie glorie
del canestro (nella foto l’ex Virtus Riccardo Morandotti in
piazza nel 2010).

Scuola a 360°
Gennaio tempo di iscrizione a tutte le scuole dell’obbligo
all’anno scolastico 2019-2020: scuola d’infanzia, primaria e
secondaria. Le Scuole di Sasso Marconi frazione Capoluogo
hanno già proposto in dicembre l’apposito open day per presentare insegnanti, strutture e programmi didattici, mentre a
Borgonuovo sono previsti tre incontri in gennaio: il 12 (scuola d’infanzia), il 15 (Scuola Primaria) e il 17 (Scuola Secondaria). L’iscrizione riguarda circa 340 bambini di Sasso Marconi
e dintorni che da settembre cominceranno un nuovo ciclo
scolastico. Il Comune offre (a chi ne fa richiesta) il servizio
mensa e il servizio di scuolabus, mentre ai servizi pre e post
scuola abbiamo dedicato un altro spazio in queste pagine. Le
informazioni sono sul sito Web del Comune oppure scrivere
a scuola@comune.sassomarconi.bo.it

