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#Eventi

#Scadenze
15 maggio Scade il bando per la borsa
di studio da 1.500 Euro in memoria di
Giacomo Carbonchi, studente e sportivo
sassese scomparso nel 2002. Possono
concorrere gli iscritti all’ateneo di Bologna o Modena che
svolgono una pratica sportiva agonistica. Tutte le info su
www.amicidigiacomo.it
31 maggio Termine per le iscrizioni ai servizi di extrascuola, mensa e trasporto scolastico per l’anno 2018-2019.
N.B. iscrizioni solo online, vedere i link su www.comune.
sassomarconi.bologna.it
I contratti d’affitto stipulati da marzo 2018 possono
usufruire delle agevolazioni previste per il “Canone
Concordato”. Vuoi sapere come? Chiama l’Ufficio
Tributi tel. 051843529

#Pillole

UN TRIATHLON ECOLOGICO
Nell’ambito delle iniziative internazionali
per la riduzione dei rifiuti (www.ewwr.eu/
it) arriva anche a Sasso Marconi l’operazione
Let’s Clean Up Europe. Approfittiamo delle gare
di Triathlon del 13/05 per organizzare una passeggiata
ecologica di raccolta rifiuti lungo la ciclo-pedonale che
costeggia il bacino Reno Vivo a Pontecchio. I volontari
interessati a questa attività, preziosa per l’ambiente e per
diffondere la cultura del rispetto,
devono prenotarsi scrivendo il prima
possibile a giorgia@petrapulizie.com.
Portare robusti guanti da lavoro e
cappellino per il sole. Il ritrovo è alle
ore 9.30 all’ingresso del bacino. Alcune
famiglie dei triatleti hanno già dato
adesione alla passeggiata, ci saranno
dunque anche mamme con bambini
(previsto un premio per quelli più
attivi nella raccolta).
Triathlon Marconi Bologna è su Facebook
CONOSCERE ESPLORANDO
Domenica 13 maggio Festa Contadina nella frazione
di Fontana. Per celebrare la giornata dei sentieri e delle
aree protette (istituita dal Club Alpino Italiano) Progetto
10 Righe e CSI , insieme a Consulta escursionismo di
Bologna e CAI Medio Reno, promuovono la Festa dei
sentieri del 20 maggio con due trekking: sulla Via della
Lana e della Seta e sulla Linea Gotica.
Intanto prosegue il fitto calendario di visite guidate
promosse da Comune e infoSASSO: in maggio sono
previste quelle all’Oasi Naturalistica di San Gherardo,
all’Acquedotto Romano, a Medelana, al Borgo di Colle
Ameno e all’Aula della Memoria.
C’è poi anche Food Trek and Wine alla scoperta del gusto
con appuntamenti tutto l’anno.
Info e prenotazioni c/o infoSASSO tel. 051.6758409
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La nostra cave jazz

Ogni martedì fino
al 26 giugno la Sala
Giorgi del municipio
ospita i musicisti dal
vivo della rassegna
Musica, poesia e azioni sceniche, organizzata dall’associazione Le Nuvole Social
Club in collaborazione con la Città di Sasso Marconi. Canzone d’autore, nuove
proposte e, naturalmente, tanto jazz, con ottimi musicisti e
un’atmosfera da serata tra amici. Inizio ore 21.15 – ingresso
libero, fino ad esaurimento dei posti.
In maggio: EMusical duo & Florenzano Experience (1/05);
Sparrow Quartet jazz (8/05); “Volare” omaggio a Domenico
Modugno (15/05); Spectrum jazz Fusion (29/05).
Infotel Danilo 339.2309012

Sasso come Hollywood

26-27 maggio proiezione in
prima visione del film di Antonio Pisu Nobili Bugie girato a
Sasso Marconi. Tra gli interpreti
Claudia Cardinale, Raffaele Pisu,
Giancarlo Giannini e tante “comparsate” eccellenti, da Gianni
Morandi a Ivano Marescotti…
Musiche di Fio Zanotti. Produzione Genoma Films.
Appuntamento in attesa di conferma, in base
alla disponibilità della pellicola.

NUMERI UTILI
Centralino Comune 800.273218
Carabinieri 112
Polizia Municipale 051.842807
Emergenza sanitaria 118
Pubblica Assistenza 051.840104
Casa della Salute 051.6756666
InfoSasso 051.6758409
Stazione Ecologica 051.6752139
RadioTaxi 051.372727
Soccorso Fauna Selvatica 051.847600 (h24)
Incidenti cani/gatti 051.596862 (348.6555821 notturno)
Incendi boschivi ed emergenze ambientali 1515 (h24)
SEGNALAZIONE GUASTI
Enel Elettricità 803.500
Hera Gas 800.713666
Hera Acqua Fognature 800.713900
Illuminazione Pubblica Engie 800.662471
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Il mio vicino è il miglior antifurto
A Sasso Marconi è attivo il Controllo del Vicinato: si tratta di un progetto che intende prevenire
e disincentivare i fenomeni criminosi attraverso
la creazione di una rete sociale di vicinato, basata
sulla solidarietà tra i cittadini e sulla collaborazione con le Forze dell’Ordine. Punto nevralgico
del progetto è la partecipazione attiva dei cittadini, cui si richiede di sorvegliare in modo informale la propria zona di residenza, astenendosi da
qualsiasi forma di ronda o pattugliamento, ma
prestando attenzione alle situazioni anomale che
possono balzare all’occhio (es. auto in lento movimento, allarme che suona ecc.) e condividendole con gli altri membri del proprio ‘gruppo di
vicinato’. A “filtrare” le segnalazioni provvedono i
coordinatori dei singoli gruppi, che comunicano
tempestivamente alle Forze dell’Ordine le situazioni sospette.

La fase di avvio del progetto si è completata con
l’installazione degli appositi cartelli nelle zone di
Sasso Marconi dove il Controllo del Vicinato è già
attivo: le vie XXV Aprile, Maranina, Palazzina, il
borgo della Fontana e, a Borgonuovo, via Sorgente e via Gagarin. L’obiettivo ora è attivare nuovi
gruppi in altre zone della città: la creazione di comunità di vicinato coese e solidali, dove gli occhi
dei residenti sorvegliano gli spazi pubblici e privati, può infatti rivelarsi un deterrente utile a scoraggiare crimini, comportamenti illegali e fenomeni
di inciviltà.
Per saperne di più contattare il comando di
Polizia Municipale (tel. 051.842807) o
www.comune.sassomarconi.bologna.it

Amici a quattro zampe liberi e al sicuro
Una nuova area di sgambamento per i cani (dopo quella di Borgonuovo) è stata preparata
in una zona densamente popolata del capoluogo, accanto al cimitero di San Lorenzo. Nella nuova area (m 60x30 circa) trovano posto anche una panchina, una fontana, il cestino
per i rifiuti (c’è l’obbligo di raccolta delle deiezioni canine a cura del proprietario del
cane), alcuni alberi destinati in futuro a fare un po’ d’ombra nei mesi estivi e una speciale recinzione interrata per evitare le
fughe dei cani “scavatori”. I lavori, coordinati dall’Ufficio Ambiente, sono stati fatti “in economia” dal personale del Comune
con un costo di materiali per circa 5.000 Euro.
Nella medesima occasione le squadre comunali hanno anche piantato poco distante una dozzina di cipressi, donati dalla
famiglia Antonio e Giuseppe Martelli in memoria dei loro cari tumulati nell’adiacente cimitero. Un gesto generoso che
aiuta l’ambiente e rende più gradevole il paesaggio circostante.
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I NOSTRI NUMERI: cittadini stranieri 1218, maschi 592, femmine 626

#Ricorrenze

#Giovani1

#Premio Pandolea

Nel 2018 ricorre il 50° anniversario del gemellaggio di Sasso
Marconi con Helston (UK). Si tratta di uno dei patti di gemellaggio più vecchi d’Europa, siglato nel 1968 nel nome di
Guglielmo Marconi che qui a Pontecchio scoprì la comunicazione senza-fili, mentre da Helston nella punta estrema della
Cornovaglia (nello specifico nella località di Poldhu) riuscì
ad inviare la prima radiotrasmissione transoceanica in Canada. In virtù del gemellaggio ci sono stati negli anni numerosi scambi culturali, orientati alla reciproca conoscenza tra
scuole, imprese, privati cittadini, associazioni sportive, premi
letterari e amministrazione pubblica.
In occasione dell’anniversario una delegazione ufficiale da
Sasso Marconi (con il sindaco Stefano Mazzetti) sarà ad Helston in maggio (cerimonia ufficiale il 14/05) mentre ad ottobre sarà il nostro turno per ricambiare l’ospitalità. Per fissare
nella memoria la lunga storia del gemellaggio l’associazione
che si occupa degli scambi ha realizzato il libro “Da Sasso
Marconi ad Helston: racconti di 50 anni di amicizia” disponibile presso infoSASSO.

Nel ventaglio
delle attività sostenute
dall’amminist r azione
comunale in
ambito di politiche giovanili segnaliamo l’ultima
in ordine di
tempo, ovvero il nuovo
progetto In
Pink We Trust dedicato alle ragazze dai 15 ai 20 anni a Casa
Papinski. Nel 2017 edicato a blog e youtubers l’ultima edizione è invece un vero e proprio laboratorio di canto.
Info 3475095766 o su Facebook.
Sono poi aperte le iscrizioni anche ai corsi pomeridiani di
audio-editing a cura di Radio Frequenza Appennino c/o la
sede di Sasso Marconi.

Ministero dell’Agricoltura e Gambero Rosso hanno organizzato un Premio Nazionale degli olii d’oliva prodotti dalle scuole italiane. L’olio extra vergine prodotto dall’Istituto
Ferrarini di Sasso è arrivato secondo (!) e venerdì 18 maggio
avremo la possibilità di assaggiarlo in Sala Giorgi alle ore 18.

Per info e iscrizioni scrivere a
info@frequenzappennino.com

#Curiosità

#Giovani2

Sasso Marconi fa parte dell’Unione dei Comuni delle valli
del Reno, Lavino e Samoggia insieme ai Comuni di Casalecchio di Reno, Zola Predosa, Monte San Pietro e Valsamoggia (che a sua volta è il risultato della fusione tra i Comuni
di Bazzano, Crespellano, Monteveglio, Savigno e Castello di
Serravalle). A differenza della “fusione” (un solo sindaco per
tutti), una “unione” prevede che i Comuni mantengano autonomia amministrativa quindi sindaco, giunta e consiglio
comunale, ma che possano unificare alcuni servizi per risparmiare e allo stesso tempo migliorare l’offerta. Nel nostro caso abbiamo conferito all’Unione la gestione del personale, i servizi informatici, i servizi sociali - ASC Insieme -,
la Protezione Civile, le gare e gli acquisti, la pianificazione
territoriale, le attività produttive, la sismica e alcuni aspetti della gestione della Polizia Municipale. Per i Comuni più
piccoli significa poter usufruire di alte-professionalità e servizi che non avrebbero potuto gestire in autonomia, mentre
per i Comuni più grandi significa allargare il bacino d’utenza ottimizzando gli investimenti.

Gemelli cinquantenni

#Infrastrutture

Scava che ti cablo
Un intervento programmato di posa di cavi elettrici e canalizzazioni ha coinvolto il centro di Sasso Marconi: si tratta
di lavori a cura di “E-Distribuzione” per adeguare le infrastrutture esistenti eliminando alcune centinaia di metri di
cavi aerei, di pali e sostegni. Le strade coinvolte dal piano
(cominciato in aprile) sono via IV Novembre, le vie: Canal
del Pozzo, Achillini, Helston, Porrettana (nel breve tratto compreso tra gli incroci con via Helston e via Castello),
Castello (fino all’incrocio con via Castel del Vescovo), via
Santa Liberata, nel tratto compreso tra l’incrocio con Via
Porrettana e la bretella di accesso al Nido comunale “Girasole” e alla scuola elementare Villa Marini.
La durata complessiva dei lavori è stimata in un paio di
mesi: si lavora nei giorni feriali, da lunedì a sabato, in orario
8-18 con l’esclusione del martedì, per evitare ulteriori disagi
alla viabilità locale durante il mercato settimanale.
Nei tratti stradali interessati la circolazione verrà regolata
a senso unico alternato, e sarà istituito il divieto di sosta,
ma in alcuni tratti saranno possibili ulteriori provvedimenti
di limitazione alla circolazione, specificati nelle Ordinanze
predisposte di volta in volta dalla Polizia Municipale e consultabili in sede di cantiere.
Qualche disagio dunque, che servirà però a migliorare gli
standard di efficienza della rete elettrica: l’interramento dei
cavi metterà infatti le linee al riparo dai possibili danni provocati dal maltempo, oltre a migliorare l’estetica urbana (gli
interventi sono tra l’altro propedeutici alla dismissione del
traliccio ENEL attualmente presente in via IV Novembre).
Info: Unità Operativa Viabilità tel. 051-843543

Dona la spesa
Sabato 5 maggio nei supermercati
Coop è possibile acquistare prodotti per la casa e alimentari, da donare alle famiglie bisognose. All’uscita trovate i volontari del progetto
“Brutti ma Buoni” che si occupano
di raccolta e distribuzione.
Grazie per questo gesto solidale.

I più numerosi: Romania 246; Albania 137; Marocco 122; Moldova 68; Ukraina 67; Bangladesh 45

Ulteriori info sul Facebook dell’associazione
@gemellaggiosasso

Radio e voce Lab

Il mestiere di crescere

Sportello pedagogico
Il servizio intende sostenere e
orientare genitori (dei bambini
nella fascia 0-3 anni) ed educatori nel ruolo di adulti “educanti” per migliorare il benessere
dei bimbi, per affrontare e gestire i cambiamenti, le incertezze e
gli interrogativi. I colloqui sono
coperti da segreto professionale
e bisogna prendere un appuntamento per concordare
luogo e ora dell’incontro (il servizio - gratuito - è coordinato a livello di Unione di Comuni). Il referente per Sasso
Marconi è la Dott.sa Alessandra Giudici tel. 051598295
agiudici@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Il bullismo a scuola è un tema di grande attualità e, purtroppo, non è l’unica manifestazione di disagio che può verificarsi
nella routine quotidiana che coinvolge genitori, insegnanti e
alunni nell’ambito della scuola dell’obbligo e negli anni in cui
ci si costruisce la propria autonomia. A contrasto e gestione
di questi fenomeni c’è però un’articolata rete di professionisti
in grado di prevenire e/o prendere in carico gli eventuali casi
e che trova nell’amministrazione pubblica, nell’associazionismo e negli istituti scolastici, i punti di attenzione e intervento
fondamentali.
Di bullismo per esempio si è parlato nel recente incontro dedicato alla memoria del maestro Betti (organizzato dall’Associazione Donne di Sasso a fine aprile) ma segnaliamo anche il
consolidato lavoro degli psicologi dell’associazione Le Querce
di Mamre con gli sportelli d’ascolto nei plessi scolastici.

Sabato19 Concerto e
degustazione in vigna
presso la Cantina di
Nugareto
Domenica 20
Degustazione dei vini dei
Colli Bolognesi a Borgo di Colle Ameno
Lunedì 21 BUY Sasso Marconi riservato a
produttori e ristoratori

Oro Giallo

Per confermare la presenza scrivere a
ufficiostampa@comune.sassomarconi.bo.it

Forse non tutti sanno che….

Appuntamenti a tema enologico
per presentare il percorso di degustazione e promozione delle
cantine emiliano romagnole ispirato alla figura di Luigi Veronelli,
enologo, gastronomo e scrittore
italiano (scomparso nel 2004) antesignano della
promozione della biodiversità e del prodotto tipico locale.

Per info tel. 051.6758409 - www.infosasso.it

