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#Scadenze

Entro il 5 settembre seconda rata
della Tari (rifiuti) – per info tel. 051.843529

#Pillole

SE TI MUOVI STAI MEGLIO
Il 3 settembre aprono le iscrizioni ai corsi di attività motoria per gli “over 55”. Si tengono dal 17 settembre presso
la piscina comunale e nella palestra Nannuzzi di Borgonuovo. Nuoto, ginnastica in acqua 40 euro; ginnastica di
mantenimento 65 euro. Scaricare il modulo dal sito del
Comune, contattare la segreteria del CSI tel. 051.6752007 o
in piscina lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle19.30.
IL WEEK-END DELLA MOUNTAIN-BIKE
Sono già quasi 600
gli iscritti alla Sasso
Mtb Race, la manifestazione ciclistica
organizzata
dal “Green Devils
Team” in programma domenica 16
settembre. La gara
richiama cicloturisti e affermati professionisti a sfidarsi
pedalando sui sentieri del Contrafforte Pliocenico e del
Parco storico di Monte Sole, ed è solo la punta di diamante di un week-end dedicato alle due ruote che si apre sabato 15 con una pedalata sulla Via degli Dei (una randonnée
di 105 km, da Sasso alla Futa) e la Sasso Mtb Junior per
i piccoli ciclisti. La giornata di sabato prosegue poi con
incursioni in altre discipline come cross fit e hip hop e
un’Aquathlon Race con sessioni di nuoto e corsa (in collaborazione con lo staff della Piscina comunale). Domenica
alle 9.30 la partenza dell’8ª “Sasso Mtb Race” da Via del
Mercato chiuderà in grande stile la due giorni di sport.
Per info: www.sassomtbrace.it
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

ANCHE IN SETTEMBRE
SABATO 1
Festa della vendemmia
Per bambini e famiglie con raccolta e
pigiatura dell’uva e cena contadina.
Ore 17 - Tenuta Bettozza, Via Moglio 50
A cura del CSI Sasso Marconi - Info e
prenotazioni: vabrecci@alice.it
SABATO 8
Una mano per la scuola
Raccolta di materiale didattico e
cancelleria per le famiglie in difficoltà con
bambini. Supermercato Coop di Sasso
Marconi per l’intera giornata

7-8-9 SETTEMBRE
345ª FIRA DI SDAZ
Antica festa campestre,
dal mattino a tarda sera
nel borgo e nei dintorni di
Palazzo de’ Rossi, a Pontecchio.
Programma su FB Fira di Sdaz
SABATO 8
“A passo di Musica”
ore 19.30 visita guidata al borgo di
Palazzo de’ Rossi
ore 21 concerto folk/rock “It’s Now or
Never!” con Ivano De Carlo (voce),
Luciano Damiani (mandolino)
e Michele Libraro (chitarra).
Partecipazione gratuita, info e
prenotazioni: tel. 051.6758409
SABATO 8
il Mercatino del riuso di Brutti ma
Buoni si sposta - solo per oggi - nella
Piazza delle Associazioni alla Fira di
Sdaz!
DOMENICA 9
VISITE GUIDATE:
Museo Marconi, ore 10
Villa Griffone, Via dei Celestini 1
Costo: 5 euro, prenotazione obbligatoria
tel. 051.846121
Oasi di San Gherardo e all’Acquedotto
Romano, ore 10. Costo: 12 euro
Via Rio Conco
Info e prenotazioni: tel. 051.6758409
DOMENICA 16
Festa dell’Oasi naturalistica di San
Gherardo, ore 15 visita guidata all’Oasi,
alla ‘Casa della Natura’ e all’Acquedotto
Romano.
A seguire concerto di musica d’autore
“Edges”, con Eloisa Atti e Marco
Bovi (rassegna “A passo di musica”).
Partecipazione gratuita - Info e
prenotazioni: tel. 051.6758409
SABATO 22
“Garofani rossi” - Concerto con i
“Band’Union”
Ore 21.15 - Teatro comunale
I canti e le musiche della Resistenza
e delle rivoluzioni nel mondo. A cura
dell’Associazione “Le Nuvole”.
Ingresso: 10 euro
Info e prenotazioni: tel. 051.6758409
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SABATO 8
Per le colline di Moglio – Memorial
Don Franco
Camminata non competitiva per ragazzi
(3 Km) e adulti (5 o 8 Km)
Ritrovo ore 15.30 alla chiesa di
Borgonuovo.
Per info tel. 345.8952293
Premi per i gruppi sportivi con almeno
10 partecipanti

DOMENICA 9
“Alla Fiera del trek”
Escursione da Sasso a
Palazzo de Rossi. Ritrovo
ore 9.30 c/o stazione FS
Sasso Marconi. A cura della
Consulta Escursionismo di Bologna.
Partecipazione gratuita, info e
prenotazioni: tel. 051.6758409
SABATO 8 e DOMENICA 9
Alice nel Paese delle Meraviglie
Spettacolo di teatro, magia e circo,
avvolto da giganti bolle di sapone
dentro Palazzo de Rossi.
Repliche: sabato ore 14, 16, 18, 21 e
domenica ore 10.30, 14, 16, 18
Per info tel. 051.6758409
…e dopo le 22 “Silent party”
Venerdì 7: “Dance into the groove”
(diretta di Radio Venere con Furlanis
DJ) e musica commerciale anni
‘90/2000 con DJ Paio
Sabato 8: musica anni ‘70/80 con
Francisco Sniaca DJ e commerciale
anni ‘90/2000 con DJ Paio
SABATO e DOMENICA 22-23
“Da San Piero a Sieve a Firenze sulla
Via degli Dei”
Due giorni di trekking tra antichi
monasteri, abbazie e suggestivi panorami
toscani. Ritrovo ore 8 di sabato al
parcheggio scuole medie Sasso Marconi.
Costo 59 euro per cena, pernottamento
e prima colazione. Prenotazione
obbligatoria tel. 051.6758409
DOMENICA 23
Collezionando
Mercatino dell’usato con opere d’arte e
d’ingegno, curiosità e oggetti da collezione.
Dalle ore 9 alle 18 nelle vie del centro
cittadino (a cura di Pro Loco)
SABATO 29
Seduta di prova con il Metodo Monari
Possibilità di provare il Metodo Monari
(anche con sedute settimanali dal 26/09).
Ore 15 - Palestra Centro Diurno
Partecipazione gratuita, per info e
iscrizioni tel. 339.4901228
DOMENICA 30
Visita guidata al Borgo di Colle Ameno
e all’Aula della Memoria, spazio didattico
con testimonianze e documenti della
Seconda Guerra Mondiale.
Ore 10 - Borgo di Colle Ameno,
Pontecchio Marconi
Costo: 2 euro (la visita è a cura di ANPI).

CONTATTA LA REDAZIONE
per consigli, segnalazioni e informazioni
Tel. 051.843537
ufficiostampa@comune.sassomarconi.bo.it
www.comune.sassomarconi.bologna.it
Facebook: Cose in Comune Sasso Marconi

Fira di Sdaz 345: è tutto pronto!
La tradizionale Fira di Sdaz che da oltre 3 secoli
anima il borgo di Palazzo de’ Rossi e il grande
campo sul fiume Reno, punta sulla dimensione
“country” per caratterizzare l’edizione 2018 in
calendario nei prossimi 7, 8 e 9 settembre.
L’organizzazione è a cura dell’Associazione Fiera
di Pontecchio e il suo presidente, Silverio Ventura ha voluto sottolineare alcune novità che
vanno dalla logistica (nuovi espositori e nuove
modalità promozionali) a nuove attività in linea
con la dimensione campestre, oltre a sostanziali
cambiamenti nella scelta degli stand e nelle attività per i visitatori.
“Abbiamo trovato nella Gazzetta della Repubblica
Italiana prove ufficiali del record di longevità della
nostra sagra – ha spiegato Ventura –. Nell’elenco delle sagre paesane storicamente riconosciute la
Fira di Sdaz risulta infatti al 33° posto, preceduta solo da quelle registrate per ogni contrada della città di Siena (31) più una a Firenze, e ci piace

pensare quindi che, al di fuori dei contesti urbani,
la nostra sia davvero la più antica d’Italia e molto
probabilmente del mondo. In ogni caso dopo avere
lavorato tanti anni sulla tradizione e sulle atmosfere delle origini rinascimentali, stavolta proponiamo
una svolta country, in stile americano ma nel rispetto
delle nostre produzioni locali.
Ci saranno le dimostrazioni pratiche di preparazione
del Parmigiano (una forma la teniamo e la degustiamo durante la Fira), il ciclo del miele, la spannocchiatura, le gite a cavallo con il battesimo della sella
per chi sale a cavallo per la prima volta, giochi campestri per coinvolgere i visitatori (tiro alla fune, corsa col sacco, ruzzola baloni), trattori in miniatura,
street food, silent party con musica in cuffia. Poi la
grande novità, ovvero l’apertura di Palazzo de’Rossi
per ospitare uno spettacolo dedicato ai bambini ispirato alla favola di Alice nel Paese delle Meraviglie: un
modo per scoprire i locali del castello che nelle scorse
edizioni non potevano essere visitati”.

Vuoi visitare il castello?
Con più di 300 anni di storia l’appuntamento con la Fira di Sdaz è ormai nel DNA dei sassesi e di
chi vive nella Valle del Reno, la vera sfida è coinvolgere un pubblico nuovo, fatto di golosi, di appassionati di vita all’aria aperta e di chi abbia voglia di divertirsi con i rituali che avevano come scopo
creare socialità e rendere piacevole la dura vita nei campi. L’ingresso alla Fira di Sdaz, dal mattino a
tarda sera, è libero (parcheggio 3 Euro) mentre per l’accesso al castello de Rossi (grande novità) è
necessaria la prenotazione allo spettacolo al link:
www.jarcreativegroup.com/alice-nel-paese-delle-meraviglie-palazzo-de-rossi/
(repliche 8 e 9 settembre). Scarica il programma da FaceBook Fira di Sdaz
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I NOSTRI NUMERI: Obiettivi Infratel Banda Ultra Larga: 85% popolazione connessa ad oltre 100 Mbps (gli altri ad almeno 30 Mbps); 100% delle scuole; 100% degli edifici pubblici
Si intende per BUL un collegamento ad Internet ad almeno 30 Mbps di velocità.

Più connessi più produttivi Un avvocato in famiglia

Sono cominciati a fine agosto i lavori di posa della dorsale in
fibra ottica di Lepida, a partire dal Municipio fino agli impianti sportivi di via Cà de’ Testi, passando per via Porrettana,
largo Cervetta e Cimitero di San Lorenzo. Si tratta del risultato di un bando regionale che ha come obiettivo l’infrastrutturizzazione delle aree industriali e artigianali, e che consentirà allo stesso tempo di collegare in banda ultra-larga (BUL)
anche il magazzino comunale, le scuole (medie e elementari)
e il parco Europa per videosorveglianza e WiFi libero. La dorsale segue un percorso che passa vicino agli edifici pubblici e
utilizza dove possibile i cavidotti dell’illuminazione stradale.
Sono previsti comunque nuovi interventi di scavo con piccoli
disagi alla circolazione locale per circa un mese. Con questo
intervento parte il piano Infratel che prevede entro il 2019 il
collegamento in BUL di tutte le unità immobiliari del territorio (ad esclusione delle singole “case sparse”).

Chi risiede a Sasso Marconi può contare su un servizio di
consulenza legale offerto a livello di Unione Valli del Reno
Lavino Samoggia, coordinato da ASCinsieme e UDI. Il servizio consiste nella presenza di un avvocato del Gruppo
Giustizia - a Sasso Marconi è la dr.ssa Lucina Santagata disponibile per colloqui individuali e di coppia e fornisce
pareri in materia di rapporti di famiglia, tutela dei minori,
successioni, problemi di carattere legale e per incontri di
confronto con le assistenti sociali (Area Adulti e Area Minori e Famiglie).
La consulenza è gratuita nella misura di un incontro. Nel
2017 hanno usufruito del servizio 28 utenti (di cui 3 stranieri), per la maggior parte donne.
L’avvocato riceve in Municipio ogni secondo mercoledì del
mese dalle 15 alle 18.
Per prendere appuntamento e per informazioni generali rivolgersi allo Sportello Sociale tel. 051/843536
(sportellosocialesassomarconi@ascinsieme.it).
Lo stesso servizio è svolto anche c/o il Municipio di Zola
Predosa ogni ultimo giovedì del mese.

La cosa più preziosa

Prima e dopo scuola
Sono state riaperte a fine agosto le iscrizioni per i servizi
extrascolastici dedicati alle Scuole d’infanzia, alle Scuole
Primarie e alle Scuole Secondarie di I grado. Per usufruire
della mensa scolastica, dello scuolabus e dell’estensione degli orari pre e post scuola occorre iscriversi ai relativi servizi,
i cui costi sono parzialmente coperti dalle rette a carico dei
genitori. Segnaliamo che le tariffe dei servizi non hanno
subito aumenti e sono le medesime applicate dal 2015/16,
con una serie di agevolazioni che riguardano le famiglie numerose e i redditi bassi.
Per informazioni: tel. 051.843570
o serviziscolastici@comune.sassomarconi.bo.it

A Sasso ci sono 3 asili nido, con un totale di 74 iscritti per
l’anno 2018-19 (+ 1 privato con 18 iscritti) e da Settembre
arriva un momento “cercato ma temuto”, denso di emozioni, di esitazioni, di paure, di curiosità: è il momento del
primo inserimento del bambino al Nido.
“E’ fra le prime occasioni di distacco fra adulti e bambini e di
conoscenza, stupore e curiosità per i bambini per un nuovo
ambiente, per nuovi amici, per giochi diversi – spiega l’assessore Carla Mastrapasqua -. I nidi d’infanzia del Comune di
Sasso Marconi (Girasole e Giraluna) lavorano in sintonia e si
muovono per una idea di bambino sereno, che possa giocare,
scoprire, divertirsi, sporcarsi, sicuro dell’affetto e dell’attenzione degli adulti, che si possa aprire al mondo senza paura,
che possa trovare e ritrovare i tempi dei bambini, i tempi del
gioco, dell’ascolto, di una lettura, di un racconto.
Invito le famiglie a raccontarsi e ad affidarsi alle cure e ai
consigli dei professionisti che troveranno in ogni nido, per
affrontare insieme questo momento delicato ed importante”.

BASF adotta la rotonda

Caro estinto a San Lorenzo

In seguito al progetto “adotta una rotonda” in settembre cominceranno i lavori di riqualificazione della rotatoria di Borgonuovo per offrire ai cittadini e a chi percorre vecchia e nuova Porrettana un colpo d’occhio più gradevole nel rispetto
delle normative stradali. Il progetto di risistemazione è stato
realizzato dai tecnici del Comune, i lavori sono in fase di affidamento alla ditta esecutrice, e la copertura dei costi è a carico
dello sponsor che si è aggiudicato la rotonda ovvero BASF
Italia titolare dell’importante polo produttivo di Pontecchio
e che si farà carico anche della manutenzione della rotatoria
per i prossimi 5 anni. Il progetto prevede un anello di sassi di
fiume con una piccola aiuola verde al centro della rotonda.

Durante l’estate gli operatori della ditta Amga, che ha in
appalto la gestione del cimitero di San Lorenzo, hanno
portato a termine - nel giro
di una decina di giorni - 62
esumazioni. A lavori ultimati è stato possibile realizzare piccoli interventi di
risistemazione che hanno riportato il cimitero alla normalità.
La spesa complessiva per le esumazioni è stata di 27.900 euro,
interamente coperta dai diritti cimiteriali, mentre stanno per
partire i lavori di ampliamento con la realizzazione di 110
nuovi loculi (il costo è compensato totalmente dalla vendita).
Il cantiere è partito e i lavori saranno eseguiti (in circa 3 mesi)
dalla ditta Amga in project financing.

Una pista tutta nuova

Stop alle buche
Il centro sportivo Giacomo Carbonchi in via Cà de’ Testi nelle prossime settimane sarà oggetto di una serie di interventi
di manutenzione e di efficientamento energetico previsti da
un progetto grazie a cui il Comune ha vinto apposito bando di finanziamento del 50% dei costi (l’importo totale è di
circa 395 mila Euro). Tra gli interventi previsti ricordiamo il
rifacimento della pista di atletica e delle pedane di salto
in lungo e lancio del peso (con omologazione FIDAL), la sistemazione dei parapetti della zona tribune con mattoni “a
vista”, l’adeguamento della centralina elettrica, l’impianto di
illuminazione dei campi con torri–faro a LED, la possibilità
di riscaldare gli spogliatoi e l’acqua attraverso una pompa di
calore ad energia solare ecc.
L’impianto è patrimonio della collettività e viene largamente utilizzato dalle associazioni del territorio ospitando anche
manifestazioni di grande richiamo oltre i nostri confini. Con
questi interventi l’impianto sarà ulteriormente valorizzato
confermando la vocazione sportiva del nostro comune.

Un piano di interventi
a livello di Unione prevede il rifacimento del
manto stradale in alcuni punti nevralgici per
il traffico locale. Per
quanto riguarda Sasso
Marconi la partenza
dei lavori è calendarizzata a fine agosto in via
del Mercato, in viale
Kennedy (fino alla rotonda) e nella vecchia via Porrettana dal Fosso del Diavolo
fino a via del Mercato. Il costo previsto per fresatura e nuovo
asfalto è di circa 85 mila Euro (coperti da fondi CIPE).
Più avanti in settembre sono previsti interventi anche in via
Nuova dei Campi.
Piccoli ma importanti interventi per circa 50 mila euro sono
in corso inoltre nelle scuole elementari di Borgonuovo per la
sostituzione di alcuni elementi delle coperture (tetti e terrazze) danneggiati o usurati. L’obiettivo è impermeabilizzare e
rendere agibili i locali prima dell’inizio delle scuole.

EcoPunti: ma come si fa?
Torniamo sulla raccolta punti (da trasformare in Euro), per difendere il tuo ambiente,
sostenere il commercio locale e diffondere cultura della sostenibilità…
Si sono già iscritti un centinaio di cittadini e, per raccogliere qualche altra adesione,
ricordiamo qui come si fa.
1) Scarica l’App EcoPunti sul tuo smartphone.
2) Comincia con una buona pratica (es. porta i rifiuti ingombranti alla Stazione
Ecologica, oppure svolgi attività di volontariato per la pulizia del territorio, frequenta la
Biblioteca comunale o i mercatini del riuso).
3) Consulta il saldo-punti direttamente dal tuo smartphone. Ogni azione ti fa
accumulare punti: 200 punti = 1 Euro.
4) Presso l’Ufficio @TUxTU del Municipio puoi trasformare i tuoi punti in Euro da
spendere nei negozi che hanno aderito (e che espongono l’adesivo in vetrina).
Info: sassomarconi.ecopunti.it oppure al tel. 059.235770

