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#Eventi

In questo spazio troverai regolarmente le indicazioni sulle principali
scadenze per accedere a bandi, concorsi, gare ecc. La cadenza mensile potrebbe non essere sempre “tempestiva” per cui consigliamo di consultare sempre il sito Internet del
Comune www.comune.sassomarconi.bologna.it.

Città di
Sasso Marconi

Teatro di fine stagione

Si comincia dal prossimo numero di Cose in
Comune.

#Pillole
DIFENSORE CIVICO CONTRO
I DISSERVIZI PUBBLICI
Il Comune di Sasso Marconi ha affidato il
servizio di difesa civica al Difensore civico
regionale, organismo autonomo e indipendente che
tutela i diritti dei cittadini nei confronti di una Pubblica
amministrazione, un Ente o un soggetto - anche privato che svolge una funzione pubblica o di pubblico interesse
(ad es., i gestori dei servizi di acqua, luce e gas). Al
Difensore civico ci si può rivolgere dopo aver interpellato
senza successo gli uffici della Pubblica Amministrazione
competente per segnalare ritardi, irregolarità o disfunzioni.
Per maggiori informazioni e per contattare il Difensore
civico: www.assemblea.emr.it/garanti > Difensore civico
QUALIFICARE IL LAVORO DI BADANTE
CON LA FORMAZIONE
A febbraio il Distretto socio-sanitario e l’Unione dei
Comuni Valli Reno Lavino Samoggia, ASC InSieme e le
Organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, hanno siglato
un Accordo che riguarda il progetto Badando 3.0.
Il progetto favorisce la domiciliarità delle persone fragili
tutelando da un lato le esigenze delle famiglie (tramite il
supporto nella scelta dell’assistente “badante” più adatto
alle proprie esigenze, il monitoraggio del lavoro svolto e
il riconoscimento di un sostegno economico) e puntando
dall’altro sulla qualificazione del lavoro degli assistenti,
attraverso il potenziamento della formazione (anche
e-learning), l’attestazione delle competenze maturate e la
consulenza sulla normativa legata ai contratti di lavoro.
MENO BUROCRAZIA PER SMALTIRE
GLI ALBERI CADUTI
Forse non tutti sanno che le operazioni di rimozione, taglio
e sgombero di piante crollate a causa del maltempo, sono
consentite senza il rilascio di alcuna autorizzazione e senza
doverne dare comunicazione preventiva. Lo stabiliscono le
Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e lo ricorda
l’Unione dei Comuni Valli Reno Lavino Samoggia in un
apposito avviso pubblico consultabile sul sito
www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
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Ultime battute per la stagione teatrale 2017/18, curata
dall’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con l’associazione “Cà Rossa”.
Il cartellone “Ridere è una cosa seria”, che in questa edizione si caratterizza per la presenza di artisti provenienti da diversi Paesi europei, si chiude giovedì 1 marzo con
“Teatro Delusio”, spettacolo in cui la compagnia tedesca
“Familie Floez” propone un originale mix di clownerie,
illusionismo e teatro di figura (Teatro comunale, ore 21.15
biglietto d’ingresso: 15 euro).
In dirittura d’arrivo anche le matinèe teatrali dedicate
ai bambini: domenica 4 marzo “Con la bambola in tasca”,
spettacolo del ‘Teatro delle Briciole’ ispirato alla favola
russa “Vassilissa la bella”, chiude la programmazione. Lo
spettacolo è adatto a bambini tra 3 e 8 anni – appuntamento al Teatro comunale alle 10.30 (ingresso: 2 euro).
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 Cofely 800.662471
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IN COMUNE

#Scadenze

Tagliando dei 40 anni per la Piscina
La conclusione dei lavori di ristrutturazione della piscina comunale (costruita negli anni ’70) è
stata celebrata sabato 17 febbraio con un partecipato open-day, con il simbolico taglio del nastro
a cura delle autorità locali e dei tecnici che hanno
seguito i lavori, e con un brindisi per festeggiare la nuova vita di questo importante impianto
sportivo per Sasso e dintorni.
Dopo essere intervenuti sull’impiantistica nel
2016, il secondo stralcio dei lavori ha riguardato
interventi di ristrutturazione completa degli spogliatoi, la sostituzione degli infissi e delle vetrate
della vasca grande, l’adeguamento degli accessi
alle vasche in funzione delle esigenze degli utenti
con disabilità motorie, il totale rifacimento degli spazi dedicati agli addetti dell’area reception
ed altri interventi su alcune parti pavimentate e

8 marzo e dintorni
Musica, cinema e letteratura caratterizzano l’8 Marzo a Sasso Marconi.
Un’anteprima si avrà sabato 3 marzo con il consueto pomeriggio letterario organizzato da “Le Voci della Luna” e dedicato quest’anno al
rapporto tra donne e critica (Sala comunale “R. Giorgi” ore 16.30),
mentre il 10 marzo i cori “AcCanto al Sasso” e “Stelutis”, e i giovani
musicisti dell’Orchestra “Onda Marconi” ripercorreranno in musica e
parole la storia delle donne (Teatro comunale, ore 16.30 – l’iniziativa
è coordinata dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune). La sera
dell’8 marzo, infine, al Cinema comunale si proietta un film ‘al femminile’: “Due sotto il Burqa”, che affronta con ironia il delicato tema del
fondamentalismo religioso – ore 21, ingresso gratuito per tutte le donne.

sulle controsoffittature, la sostituzione dei filtri, il
rifacimenti degli impianti elettrici e l’adeguamento alle norme antincendio.
L’importo dei lavori di questo secondo stralcio

ammonta a 410.000 Euro di cui 370.000 euro finanziati tramite un mutuo della Cassa Depositi e
Prestiti e 40.000 euro finanziati direttamente dal
comune. Gli interventi di restyling sulle parti esterne del fabbricato sono previsti in estate.
Durante l’open-day è stato offerto un assaggio delle attività disponibili nella Piscina Comunale oltre
a nuoto libero e corsi ovvero: nuoto sincronizzato,
hydrobike, aquagym, yoga, pilates, fitness… con
proposte per tutte le età.
Per informazioni contattare 051.841760
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I NOSTRI NUMERI: Residenti 14.903

Strade comunali 420 km

Estensione territoriale 97,20 kmq

Tonnellate di rifiuti trattati 7.500

Raccolta differenziata 76%

#Scuola Comunicazione

#Nuoviservizi Nuova gestione

Una piccola grande rivoluzione ha interessato il sistema di
rilevazione presenze degli studenti di iscritti al servizio di
mensa scolastica (scuole materne ed elementari): dal dicembre scorso, infatti, sono le famiglie a dover comunicare l’assenza dei propri figli o la necessità di usufruire di un pasto
in bianco alternativo alla proposta del giorno.

Da novembre 2017, a seguito di apposito bando pubblico, la gestione della farmacia di Largo Cervetta è
stata affidata in concessione trentennale a Farmacia
Cooperativa, operatore già attivo sul territorio bolognese con 2 farmacie: una presso il Centro Lame
di Bologna e una a San Giorgio di Piano. Tra le novità della nuova gestione segnaliamo l’orario continuato
(8.30-19 dal lunedì al venerdì e 8.30-12.30 al sabato).

assenze mensa via SMS

per la Farmacia Comunale

#Nuoviservizi Carta d’Identità

in formato europeo

Qualità dell’aria
a Sasso Marconi
#Ambiente

Con un apposito Piano Aria Integrato Regionale - PAIR
2020 - sono previste limitazioni al traffico nei Comuni
dove le misurazioni di inquinanti indicano lo sforamento
dei limiti di PM10*. Il Comune di Sasso Marconi condivide gli obiettivi del PAIR (finalizzato alla riduzione dell’inquinamento atmosferico attraverso l’adozione di misure
anti-smog e di risanamento della qualità dell’aria) ma, in
relazione alle caratteristiche della rete viaria che attraversa
il territorio comunale, non ha emanato ordinanze di limitazione del traffico urbano eccetto che per i mezzi pesanti
ovvero il divieto di transito per TIR e mezzi di massa superiore a 7,5 tonnellate sul tratto della strada comunale Porrettana che va dalla rotatoria di Borgonuovo alla rotatoria
situata nei pressi della Rupe. I mezzi pesanti in transito tra
Borgonuovo e Sasso Marconi dovranno percorrere la statale Nuova Porrettana, dotata di svincoli di entrata/uscita in
corrispondenza dei poli produttivi di Pontecchio e di San
Lorenzo. A differenza del PAIR che è stagionale (finisce il 18
marzo 2018 per riprendere in autunno) il divieto di transito
per i mezzi pesanti a Sasso, entrato in vigore in concomitanza con l’apertura del casello autostradale di Borgonuovo, è
attivo h24 per 365 giorni all’anno.
Le limitazioni al traffico del PAIR riguardano parecchi Comuni dell’area metropolitana bolognese e diverse
categorie di veicoli privati (sono esclusi dalle limitazioni
i veicoli elettrici, ibridi, a metano e GPL o con almeno 3
persone a bordo). Per non incorrere in sanzioni è anche
possibile essere informati con un Alert SMS sul telefono
iscrivendosi al servizio qui https://alertsms-smog.cittametropolitana.bo.it

Le comunicazioni vanno effettuate via web, collegandosi al
sito https://sassomarconi.ecivis.it/ECivisWEB/ o utilizzando l’App “EcivisWEB”: in entrambi i casi basta inserire
le credenziali fornite alle famiglie ed effettuare - entro le ore
9.30 - le modifiche del caso nei giorni in cui l’alunno è assente o necessita del pasto in bianco. In alternativa si può
inviare un SMS al numero 333.4819344 seguendo le istruzioni fornite sul sito internet www.comune.sassomarconi.
bologna.it o telefonando all’Ufficio Scuola del Comune (051
843570). Il nuovo sistema, oltre ad essere in linea con l’evoluzione tecnologica del nostro tempo, permette una gestione
più razionale ed efficiente del servizio di mensa scolastica.

Essere genitori oggi
Attraverso 4 incontri gratuiti
rivolti a genitori ed educatori, l’Assessorato alle Politiche Educative del Comune
intende fornire alle famiglie
indicazioni pratiche per scoprire come: proteggere i figli
da ansie e paure (13 marzo),
aiutare i bambini a sviluppare una sana autostima (20
marzo), educare i minori ad
un approccio corretto ai social media (27 marzo) e
gestire i cambiamenti legati alla fase dell’adolescenza
(3 aprile). Gli incontri, a cura di psicologhe esperte
in psicoterapia breve strategica, si svolgono nella Sala
comunale “Renato Giorgi” (ore 18-20).

Dal 20 dicembre 2017 anche a Sasso Marconi è possibile
fare la Carta d’Identità Elettronica (CIE). Ci si reca all’ufficio @TuxTU con il Cittadino o si prende appuntamento,
e alla data convenuta ci si presenta per il rilascio del documento. L’attesa media è di circa 7 giorni lavorativi, necessari per incrociare le banche dati ministeriali, allineare
i dati di anagrafe e smaltire le altre procedure di sportello
dei Servizi Demografici del Comune, da marzo è attiva una
seconda postazione e i tempi di attesa verranno gradualmente ridotti.
L’appuntamento è preferibile poichè serve ad evitare perdite
di tempo, a non correre il rischio di dover attendere in coda,
o dover tornare una seconda volta perché i dati informatici
non sono correttamente registrati. E’ comunque previsto il
rilascio di un documento cartaceo tradizionale in caso di
particolari e documentate esigenze, per esempio viaggi all’estero, necessità socio-sanitarie, concorsi pubblici.
La Carta d’Identità elettronica ha un costo di 22 Euro (comprensivo di consegna al proprio domicilio, se richiesto).
Al 26 febbraio 2018 ne sono state rilasciate 374, la prima è
quella del sindaco Stefano Mazzetti (nella foto).

Oltre all’ordinaria vendita al pubblico di specialità medicinali, prodotti farmaceutici, omeopatici e di erboristeria, la farmacia comunale offre un’azione di supporto
alla prevenzione e tutela della salute pubblica attraverso
la consulenza professionale e l’erogazione di servizi complementari, agevolando il collegamento tra paziente e sistema sanitario: in questo senso è attivo al suo interno il
Servizio CUP 2000.
Gli altri servizi attivi in farmacia sono: autoanalisi del
sangue (colesterolo, glicemia o emoglobina); analisi feci
e urine (laboratorio esterno); misurazione gratuita della
pressione arteriosa; bilancia pesa-persone gratuita.
Sul territorio di Sasso Marconi sono attive anche: Farmacia Grimaldi (in piazza 051.841272) e Farmacia Borgonuovo 051.845052

Ulteriori informazioni e prenotazioni online
collegandosi al sito web https://agendacie.interno.gov.it
o presso l’Ufficio @TUxTU - tel. 051.843519.

Farmacia Cooperativa, Largo Cervetta 16
tel. 051.841899 sassomarconi@farmaciacooperativa.it

Non mi abbandonare!

Quando hai finito di leggere mi puoi collezionare
(per ritrovare in futuro le notizie
del passato) oppure mi puoi smaltire
nella raccolta differenziata
della carta - sacco azzurro.
La rete dei Comuni
contro ogni spreco

Invito al riciclo

