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#Appuntamenti

#Scadenze
18 giugno acconto IMU e acconto TASI
5 giugno prima rata TARI (rifiuti) oppure
entro il 18/06 in un’unica soluzione.
Profilassi contro la zanzara tigre
Da maggio a ottobre c’è l’obbligo di fare il trattamento
larvicida nelle aree private. Il prodotto biologico è in
distribuzione gratuita c/o ufficio @TUxTU in Comune.
Per l’efficacia dei trattamenti ci sono istruzioni precise da
seguire. Contattare l’Ufficio Ambiente, tel. 051.843591
(martedì e giovedì 8.30-12.30)

#Pillole

SCUOLA VELA PORZIOLA
Cominciati i lavori per tornare a fare attività di vela e pesca sportiva ai laghetti della
Porziola. L’appuntamento principale sarà in
luglio quando, oltre alle barche a vela, ci saranno prove di pesca (carpfishing e belly boat), attività culturali e osservazione delle stelle al calar del buio. Ufficio
Sport tel. 051.843556
PONTE ALBANO C’È
Il 15 giugno torna
la festa di strada a
Ponte Albano con il
suo carico di sapori, allegria, musica
dalle ore 19 a notte
fonda.
Ingresso libero.
SOPRA E SOTTO I PONTI
Domenica 3 giugno
tradizionale camminata non competitiva, giunta alla sua
41esima edizione.
Tre percorsi (4, 7 e
14 km) info e iscrizioni c/o Piscina
Comunale oppure
cell. 333.4527433

Piccole magie
Torna a giugno “Piccoli teatri”, la rassegna dedicata ai burattini e al teatro di figura. L’edizione 2018 propone sei spettacoli a cura di compagnie nazionali ispirati a favole e narrazioni per bambini, con tre laboratori dove i più piccini potranno
cimentarsi nella costruzione di sagome e oggetti immaginifici. Gli appuntamenti sono distribuiti nei week-end 1-3 e 8-10
giugno e si svolgono nel Giardino della Biblioteca comunale
e nell’adiacente Sala Atelier (ingresso gratuito). La ‘regia’ è,
come sempre, di Teatrino Giullare.
il programma della rassegna è su
www.comune.sassomarconi.bologna.it

In
Piazza Sotto le Stelle
Si comincia con l’attesissima NOTTE BLU per aprire la rasse-

gna “In Piazza Sotto le Stelle” programmata per il 27 giugno
e nei successivi 3 mercoledì con tante iniziative organizzate
in stretta collaborazione con ProLoco Sasso
Marconi e i commercianti della città (novità: il mercato). Il calendario è disponibile
c/o infoSASSO e nei
negozi.
Durante la Notte Blu
verrà presentato anche
il progetto EcoPunti
che premia i comportamenti ecosostenibili.
(www.sassomarconi.ecopunti.it)

Le
Nuvole Social Club
Continua la musica live del martedì nella Sala Giorgi.
5-12-19-26 giugno, ore 21. Ingresso libero.
Le Nuvole 339.2309012

muovERsi
è il talk show televisivo itinerante di TRC che il 13 giugno fa

MEMORIAL GIACOMO CARBONCHI
Giovedì 14 giugno 16° meeting di atletica leggera.
Impianti di via Cà de Testi, 2 - ore 18-23 www.amicidigiacomo.it
GOCCE DI VITA
In occasione del 60° anniversario dalla fondazione della locale sezione di AVIS, domenica 27 maggio sono stati
premiati i donatori di sangue Campioni di solidarietà.
Con 201 donazioni sul podio c’era il nostro campione
Giancarlo Dall’Omo (comunale in pensione) insignito della medaglia Al Merito della Repubblica… Grazie
Giancarlo!
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tappa a Sasso Marconi con i suoi ospiti del mondo dello sport
nazionale. Conduce Stefano Ferrari
di TRC. Colle Ameno Sala Decorazioni ore 21, ingresso libero, si comincia
puntuali per esigenze Tv.

Sasso
» Helston
presentazione del libro dedicato a 50

anni di gemellaggio. Giardino Gimbutas sotto la Biblioteca. 15 giugno ore
18.30 ingresso libero.
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La nostra grande bellezza
Chi vive a Sasso Marconi ha il privilegio di guardarsi attorno e vedere un territorio naturale di
grande bellezza: viviamo in una valle scavata da
un fiume, anzi due (più qualche rio), dominata
da una rupe di arenaria e protetta dal contrafforte pliocenico. I profili sono disegnati da morbide
colline, aspri calanchi, radure e borghi storici e, per
quanto l’uomo abbia lasciato e continui a lasciare
un forte impatto, alternando la costruzione di ciò
che gli è necessario per vivere con la sua periodica
distruzione (guerre, consumo di suolo, inquinamento), la natura resiste e reagisce, rinnovando
ogni anno le foglie sugli alberi e rivitalizzando la
flora e la fauna con l’arrivo della primavera.
Chi ha gli strumenti per apprezzare la bellezza
della natura e del nostro territorio ne approfitta
dedicandosi alla contemplazione oppure attraverso le passeggiate nei sentieri, assaggiando i
prodotti tipici, praticando le più svariate attività
all’aria aperta. Da noi si può andare in bicicletta, a piedi e di corsa (su strada e fuori strada), ci
si può arrampicare, fare pesca sportiva, birdwatching, la raccolta di erbe officinali e addirittura
la navigazione a vela.
Oltre alla pratica sportiva organizzata dalle nostre
associazioni (baseball, nuoto, tiro con l’arco, atletica, danza ecc.) alcune discipline possono essere
praticate anche liberamente come basket, calcio,
pallavolo, skate, equitazione e, novità di questi
giorni, il beach-volley! Non è un caso se per appuntamenti regionali e nazionali spesso le federazioni sportive vengono a disputare qui le gare: è

successo con la MTB Race, con il Triathlon Marconi,
con il baseball per non-vedenti, con l’atletica ecc.
Anche le migliaia di escursionisti da tutta Europa
che intraprendono il trekking della Via degli Dei
diventano promotori delle nostre colline, come
sono tantissimi i visitatori che affollano i nostri
appuntamenti con la tradizione e con l’eno-gastronomia, attratti anche dalla bellezza del paesaggio
quando vengono alla Fira di Sdaz, o dai suoi frutti
quando è il momento della Tartufesta.
Ora sta a noi prendere consapevolezza del fatto che
si tratta di un dono, una sorta di prestito che abbiamo il dovere di conservare e restituire alle prossime
generazioni. Prendiamoci dunque cura dei nostri
spazi, diffondiamo insieme il rispetto per ciò che
abbiamo a nostra disposizione (siano doni della
natura o manufatti dell’uomo) e adottiamo stili di
vita più “sostenibili” perché questo è il nostro più
prezioso patrimonio e ha molto bisogno delle cure
di tutti.

#Nuovi orari uffici
POLIZIA MUNICIPALE
apertura al pubblico: martedì, giovedì e sabato 9-12
e mercoledì 15-18 (nuovo orario annuale dal 01/06)
UFFICI ORARIO ESTIVO
fino al 15/09 aperti solo al mattino con l’eccezione
del mercoledì (dal 18/06).
@TUXTU chiuso il 30/06 e tutti i sabati di agosto.
BIBLIOTECA dal martedì al sabato 9-13
(mercoledì 15.30-18.30). Lunedì chiuso.
Dal 13 al 25 agosto chiusura per ferie.
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I NUMERI DELLO SPORT: Associazioni 26; tesserati + di 3500; impianti 16; discipline praticate 28; ingressi piscina ultimi 12 mesi 13.932; Giochi Gioventù 550 studenti

#Sulle punte

Art on Spot

#Ambiente

L’erba del vicino
Subito disponibili 105 mila Euro a bilancio 2018 per la manutenzione del verde pubblico, che a Sasso Marconi significa
ben 450mila mq, 19 aree attrezzate, 3 parchi storici, 10 aree
scolastiche, 1 oasi naturale, 15 cimiteri, 127 aree verdi, 3 km
di viali alberati, 350 alberi monumentali (di pregio botanico o paesaggistico), 2 addetti fissi, 2 cooperative esterne, 2
volontari. Le operazioni prevedono un minimo di 4 sfalci
all’anno, che diventano 6 o 7 per le zone più frequentate
come parchi e giardini.

Info: cell. 320.1141782 - danzaensemble@libero.it

Oratorio a tutto sport

1-2-3 giugno - Campo parrocchiale
Festa dello sport nel 60° anniversario del CSI

Fuori teatro

Sarà una lunga serata dedicata alla danza quella di sabato 23
giugno nella piazzetta del Teatro con una doppia finalità:
proporre al pubblico un assaggio delle migliori compagnie di
danza italiane, e offrire a chi frequenta le nostre scuole di danza la possibilità di confrontarsi con realtà professionali consolidate. La direzione artistica è affidata al noto e talentuoso ballerino/coreografo Valerio Longo e la serata si divide in due
parti. Si comincia con l’esibizione di tre compagnie nazionali:
KAOS di Firenze, Padova Danza e LINEOUT di Camerino
(MC) e si prosegue con la rassegna coreografica che ha l’obiettivo di individuare giovani talenti da far crescere con apposite borse di studio e opportunità di stage formativi nazionali e internazionali. La serata prevede un buffet di benvenuto
e un “simbolico” biglietto d’ingresso (5 Euro) da devolvere ad
una realtà sociale di Camerino attiva nel post-terremoto.

#Comunità

Il Parco Don Dario Zanini, conosciuto anche come “campo
del prete”, è stato oggetto nelle ultime settimane di importanti interventi di risistemazione a cura della Parrocchia (in
collaborazione con CSI e Asilo Grimaldi). L’area che Don
Paolo ama definire “una chiesa senza tetto” ospita infatti oltre al campo da calcio anche i nuovi campi da basket, beach-volley e pallavolo su erba. Sono state allestite anche una
parete da arrampicata e, nei pressi degli orti per bambini,
un’area ristoro con panche e grill. L’idea è di offrire adeguati
spazi di aggregazione e condivisione, studiati principalmente per le attività organizzate nel contesto parrocchiale, e a disposizione dei cittadini. Una prima fase di interventi è stata
completata per essere subito pronti con le attività all’aperto;
altri lavori sono previsti contestualmente ad interventi sulla
canonica per la realizzazione di servizi e spogliatoi.

#Spettacolo

Tornano le rassegne di spettacolo e teatro all’aperto per famiglie avviate nelle scorse estati: si comincia con Strani teatri
in bicicletta a Borgonuovo nella pista del Centro sociale con
3 appuntamenti domenicali 17-24 giugno e 1 luglio (ingresso libero, ore 21), poi c’è Favolando per le Valli lunedì 25
giugno e 2 luglio in piazzetta del teatro o in piazza dei Martiri. Favolando chiude il 9 luglio con lo spettacolo di tamburi giapponesi (con laboratorio di percussioni per bambini e
genitori) ma poi, in luglio, comincia il cinema e si prosegue
con nuovi appuntamenti che troverete nel prossimo numero. Organizzazione Ca’ Rossa e direzione artistica Comune di
Sasso Marconi.

Alternanza Scuola-Lavoro
Fa parte della storia della radio e della Tv italiana, ma
Raffaele Pisu (93 primavere) ha in curriculum anche teatro e più di quaranta di film. L’ultima fatica risale allo scorso
anno quando, diretto
dal figlio Antonio, ha
recitato con Claudia
Cardinale nel film
Nobili Bugie girato a
Sasso Marconi.
In occasione dell’uscita mondiale del
film nei cinema, nel
mese di giugno Raffaele Pisu sarà sindaco per un giorno di
Sasso Marconi, mettendo la sua inesauribile carica di ironia
e di esperienze di
vita, al servizio della
nostra comunità per
qualche ora.

Gruppi di aiuto
Il progetto Auto Mutuo Aiuto (A.M.A.) dell’AUSL si propone
di mettere in contatto persone che condividono lo stesso problema, facilitando dialogo, scambio vicendevole, confronto.
Si fonda sulla convinzione che il gruppo racchiuda in sé la
potenzialità di favorire un aiuto reciproco tra i partecipanti.
Chiunque può entrare in un gruppo di Auto Mutuo Aiuto tra
quelli esistenti (sono più di novanta e riguardano aree tematiche come disagio psichico, ansia e attacchi di panico, dipendenze, disabilità, lutto, genitorialità, stress… elenco completo
su http://www.ausl.bologna.it/partecipazione/gruppi-di-auto-e-mutuo-aiuto
La partecipazione ai gruppi è libera, gratuita e fondata sul rispetto della riservatezza.

Info: 051.843566 - 051.6758409

Sindaco per un giorno

#Insieme si vince

Il Comune ospita nei suoi uffici 5 ragazzi iscritti alle
scuole superiori di II grado del bolognese che scelgono di
fare un’esperienza lavorativa estiva negli uffici comunali,
a supporto delle Unità Operative che ne fanno richiesta
(durata 3-5 settimane).
Oltre ad un primo contatto con il mondo del lavoro e
della Pubblica Amministrazione i 5 stagisti ricavano da
questa esperienza crediti formativi e un rimborso spese
di circa 100 Euro settimanali. Ottima scelta ragazzi e grazie per la collaborazione.

Per info cell. 349.234.6598 (lunedì-venerdì) oppure
gruppi.ama@ausl.bologna.it

#Integrazione

Pollice Verde
Proseguono le attività in convenzione con la coop Lai Momo
per coinvolgere i migranti di Villa Angeli in forma volontaria
per piccoli lavori manuali sul territorio e manutenzione del
verde. In particolare è l’ufficio Ambiente che segue la formazione e le attività dei 2 volontari, questa volta dal Ghana e
dalla Nigeria, impegnati 3 giorni alla settimana per i prossimi
6 mesi. I ragazzi vengono coinvolti anche nei grandi eventi
organizzati dal Comune (in squadra con gli altri volontari)
e per le attività preparatorie per la raccolta differenziata dei
rifiuti. Grazie per la collaborazione!

