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#Eventi

#Scadenze
Volontariato estivo,
aprono le iscrizioni

Si rinnova l’esperienza del volontariato estivo
per i minori che nelle passate edizioni ha coinvolto
fino a 70 ragazzi a stagione. Organizzata dall’Assessorato Politiche Giovanili del Comune in collaborazione con
l’associazionismo locale, nell’ambito del progetto distrettuale CreArte YoungERcard, l’iniziativa intende offrire
ai ragazzi la possibilità di fare un’esperienza da inserire in
curriculum, mettendosi alla prova durante i mesi estivi in
attività sociali, culturali ed educative.
I ragazzi nati dal 2000 al 2004 riceveranno per posta, ad
aprile, specifico invito con le informazioni e le istruzioni
per iscriversi al progetto.

Il nostro XXV aprile

#Pillole

“QUEI FAVOLOSI ANNI ‘70/‘80”
V EDIZIONE
In attesa della serata del 7 aprile (prevendita c/o Edicola Centro), ricordiamo che la
festa dedicata al periodo più esplosivo per quanto riguarda il look e la musica, è anche una straordinaria
occasione di solidarietà. Con il ricavato dell’edizione 2017
è stato infatti possibile acquistare un gioco da esterno per
la scuola materna di San Lorenzo e 4 lavagne multimediali per le scuole elementari, oltre a una biblioteca devoluta
all’Istituto Comprensivo di Treia (MC), danneggiato dal
terremoto del
2016.
Nata dalla collaborazione
tra Pubblica
Assistenza, Alpini,
Antico
Mondo Contadino, Tractor
Sdaz, Mieti &
Trebbia, A Tutta Birra, Tartufai, Gruppo
“Fontana”, Associazione Carabinieri, Giacche Verdi, Marzanotte e patrocinata dal Comune, la festa anni ‘70/‘80
torna dunque con la Vª edizione presso gli impianti sportivi di Via Cà de Testi.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER I CENTRI ESTIVI
Terminate le procedure di accreditamento delle strutture
locali, le famiglie interessate ad iscrivere i propri figli (3-13
anni) nei Centri Estivi della Regione potranno richiedere
un contributo fino a 210 Euro se in possesso dei requisiti
necessari. Con un ISEE inferiore ai 28 mila Euro l’anno
ricordiamo che possono concorrere anche i figli di genitori
lavoratori (dipendenti, parasubordinati, autonomi) o in
stato di disoccupazione, cassa-integrazione ecc.
Per chiarimenti e per fare domanda rivolgersi
(dopo il 24 aprile) all’Ufficio Scuola tel. 051.843570
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Il 25 aprile - si sa - è il giorno in cui si celebra l’anniversario
della Liberazione d’Italia: festa nazionale della Repubblica
Italiana per ricordare la lotta di liberazione dal nazifascismo.
A Sasso nella stessa giornata si celebra anche il compleanno
del nostro più illustre concittadino, Guglielmo Marconi, che
nacque proprio il 25 aprile del 1874.
Doppio appuntamento quindi per le autorità locali che sono
presenti alle celebrazioni a Villa Griffone al mattino, per poi
trovarsi in Piazza dei Martiri a presenziare la cerimonia di
ricordo della Resistenza al pomeriggio.
In collaborazione con ANPI e altre associazioni ogni anno
viene invitato un relatore di prestigio per una riflessione di
ampio respiro sui temi della pace, della libertà, della legalità,
conquistati grazie al sacrificio di molte persone. L’ospite del
pomeriggio questa volta è Stefano Pisani, sindaco di Pollica (SA) il comune campano dove il suo predecessore Angelo
Vassallo (noto come “Sindaco pescatore”) è stato trucidato
nel 2005 per essersi opposto alle regole della malavita organizzata. Appuntamento in piazza dei Martiri dalle ore 15.30.
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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Curiosando in piazza tra colori e sapori
Uova, verdure, farine, frutta, conserve di produzione locale, tigelle, vino... se vuoi mangiare ciò
che producono le aziende agricole di Sasso Marconi puoi curiosare in piazza dei Martiri o nel
piazzale del Centro Commerciale di Borgonuovo
dove i produttori locali hanno la possibilità di
esporre e vendere i loro prodotti.
Per il momento hanno chiesto di usufruire di
questa possibilità quattro aziende di Sasso Marconi, allestendo a turni bancarelle settimanali al
mercoledì, giovedì, venerdì e sabato. Sono necessari alcuni requisiti tecnici di autorizzazione alla
vendita nonché il pagamento dell’occupazione
del suolo pubblico in base all’ingombro del banchetto (per info Sportello Attività Produttive tel.
051.843581) ma si tratta di una significativa operazione “culturale” per promuovere il prodotto
tipico, la stagionalità, il Km zero, il biologico.

Comunicare la Città

Si ritrova in piazza dei Martiri anche il gruppo di
acquisto solidale SgASSO ogni martedì sera per
la distribuzione dei prodotti acquistati in gruppo,
mentre con Collezionando ricomincia il mercato
dei collezionisti ogni III domenica del mese. Scambio e riuso delle cose sono protagonisti anche degli
altri mercatini indoor: organizzati nella sede della
Consulta di Tignano (via Olivetta 63) ogni ultimo
sabato e quello di Brutti ma Buoni in via dell’Orologio 4, ogni secondo sabato.
Per info: GAS sgassomarconi@gmail.com
Mercatini: Tignano cell. 334.3799461
Brutti ma Buoni cell. 335.5328005
Collezionando: tel. 051.6758409

Il tuo parere è importante!

Per suggerire argomenti, proporre nuove rubriche
o segnalare cosa manca contatta la redazione:
tel. 051.843537
ufficiostampa@comune.sassomarconi.bo.it

Tra gli elementi che determinano la qualità della vita in una comunità,
un posto di rilievo spetta certamente alla comunicazione, intesa come relazione tra cittadini e istituzioni, per condividere
informazioni e notizie che possano trasformarsi in opportunità, aiutare a superare ostacoli, prevenire criticità o contribuire a
costruire un’identità territoriale. Non si tratta di un semplice trasferimento di informazioni bensì di un processo complesso,
che prevede la scelta di strumenti e di linguaggi compatibili con le risorse umane ed economiche disponibili, che tengano
presenti - anche e soprattutto - le esigenze dei diversi destinatari. La ricetta infallibile non esiste, quello che si può invece mettere in campo è un mix di messaggi e di strumenti che utilizzino sia metodi tradizionali sia tecnologie innovative, per poter
raggiungere il maggior numero di persone possibile: è ciò che abbiamo sempre cercato di fare con Cose in Comune e che
intendiamo continuare a fare con questo “foglio” distribuito ogni mese nei punti nevralgici della città.
La redazione
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I NOSTRI NUMERI: 277 giorni apertura Cinema-Teatro

17.000 spettatori di cinema

4.000 spettatori di teatro

24.000 presenze in biblioteca

#Stili di vita

#Società

Risparmiare consumando

Neve e frane:
un inverno di passione
#Territorio

A febbraio e marzo nevicate, ghiaccio e frane provocate dal
maltempo, hanno messo a dura prova il territorio comunale. Numerosi gli episodi: in città si ricorda soprattutto la nevicata del 1 marzo, ma nelle zone di collina il manto bianco
ha raggiunto in più occasioni punte di 50-60 cm. Il piano
di prevenzione e intervento ha funzionato, contribuendo a
contenere i disagi per la viabilità (dovuti soprattutto ai rami
caduti sulla carreggiata). Le squadre comunali e le 11 ditte
private cui è appaltato il servizio di pulizia stradale, hanno
lavorato a pieno ritmo per più giorni - ognuno nella propria
zona di competenza - per mantenere percorribili le strade:
in tutto sono stati impegnati 15 mezzi spartineve e 4 spargisale, oltre a 6 minicingolati e 2 turbine motorizzate per
lo sgombero della neve da parcheggi, spazi pubblici e marciapiedi. Il servizio neve svolto in queste giornate è costato
256.000 Euro, cui vanno aggiunti 11.000 Euro per la fornitura di sale deghiacciante.
Lo scioglimento della neve insieme alle piogge insistenti ha
poi contributo ad alimentare diverse frane. Nel giro di pochi
giorni, una quindicina di smottamenti hanno interessato le
strade di collina (le vie Rasiglio, Monte Polo, Sant’Anna, Nugareto, Tignano, Monte Capra, Ancognano, Lagune, Brento
e Vizzano e le strade provinciali Pieve del Pino e Mongardino), costringendo gli operatori pubblici e privati a una serie
di interventi urgenti per la rimozione di terra,
fango e detriti, per un costo complessivo
di 3.500 Euro. Ma i lavori (e gli esborsi
economici) non finiscono qui, perché
si tratta ora di provvedere al ripristino
di buche e piccoli avallamenti aperti
sulle strade in seguito alla prolungata
fase di maltempo.
I numeri sono stati forniti da Claudio Polidori, nuovo
responsabile del Servizio Viabilità e Dissesti del Comune di
Sasso Marconi. Benvenuto Claudio e buon lavoro!

Il progetto Ecopunti entra
nel vivo: si tratta di un’iniziativa che premia i comportamenti virtuosi dei
cittadini attraverso simbolici Ecopunti da convertire
in concreti sconti nelle attività commerciali di Sasso Marconi
(quelle che aderiscono sono riconoscibili da una vetrofania).
A ogni azione virtuosa corrisponde un punteggio: ad esempio
l’adesione al compostaggio domestico o il ritiro della chiavetta per prelevare l’acqua alla Fontana del sindaco attribuiscono 1000 e 1500 punti, frequentare i mercatini del riuso
significa accumulare 200 punti ogni volta, così come visitare
la biblioteca dà diritto a 40 punti. Le attività di volontariato
sono quelle più remunerative in termini di Ecopunti, così
come l’utilizzo del Pedibus per andare a scuola o partecipare
alla pulizia del greto del fiume o ad altre attività ecologiche.
Per gestire il proprio portafoglio punti scaricare l’APP
Ecopunti per tutti gli smartphone (oppure rivolgersi al punto info dell’ufficio “@TuxTU con il Cittadino”): ogni 200
punti valgono 1 Euro di sconto negli esercizi commerciali
che hanno aderito.
Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Achab Group, intende stimolare e promuovere le buone pratiche quotidiane a tutela dell’ambiente, contribuendo così a migliorare la qualità della vita della nostra
città e a sostenere al tempo stesso il commercio locale.
Per informazioni tel. 059.235770
www.sassomarconi.ecopunti.it
Per aderire se hai un negozio, tel. 373.7586497
e-mail ambrogio@ecopunti.it

Navigare in banda larga
Sono nove gli access-point
Wi-Fi installati a Sasso Marconi per collegarsi a Internet
in modalità wireless. Grazie
ad un bando regionale - in
collaborazione con Lepida
Spa - nei pressi del Municipio e dei punti nevralgici del
territorio è infatti possibile
collegarsi gratuitamente e
senza credenziali in Banda
Ultra Larga alla rete emiliaromagna wifi per navigare veloci in rete… D’altra parte la comunicazione
senza-fili è stata scoperta qui :-)
Elenco access point di Sasso: 1 in Piazza dei Martiri,
5 in Municipio (piano terra, Biblioteca, Piazzetta del
Teatro e Via del Mercato, Sala Giorgi), 1 nella Casa
della Salute, 1 nel Giardino Grimaldi (ghiacciaia), 1 al
Mausoleo Marconi. Ne saranno presto installati altri
9 a Sasso e una cinquantina nei Comuni dell’Unione
Reno Lavino Samoggia.

28.000 libri

A casa ‘dopo di noi’

Per rafforzare l’autonomia delle persone disabili è sempre più
importante ricercare soluzioni abitative alternative alla domiciliarità nel nucleo familiare di origine. Il Comune ha individuato uno spazio che risponde a questa esigenza e, durante
un recente convegno, è stato annunciato che uno degli appartamenti del complesso di edilizia pubblica di Via Cà Belfiore
sarà destinato al ‘dopo di noi’. Per info tel. 051.843551

#Curiosità Un nome, una storia

#Bilancio Conservare il

patrimonio territoriale
Grazie alla vendita di una piccolissima parte del patrimonio
di azioni HERA sarà possibile mettere a bilancio - e dunque
finanziare - alcuni importanti interventi di manutenzione
del territorio. L’importo ricavato, grazie alle buone performance di Borsa del titolo, ammonta a circa 300 mila Euro
così ripartito: 40 mila per i playground e attrezzature varie
in parchi e giardini; 40 mila sugli impianti di illuminazione pubblica; 50 mila per interventi sui fabbricati scolastici
in tema di norme antisismiche (adeguamento normativa);
40 mila per gli ultimi lavori sul magazzino comunale; 30
mila per la pavimentazione della Piazza e 100 mila per la
manutenzione straordinaria degli impianti sportivi.
A questa buona notizia si aggiunge la disponibilità di 680
mila Euro della Legge nazionale sull’edilizia scolastica che
nel nostro caso sono stati stanziati (come da graduatoria regionale) per i seguenti lavori di adeguamento in materia di
sicurezza e manutenzione straordinaria: 30 mila per la scuola primaria di Borgonuovo, 150 mila per la scuola elementare di capoluogo, e 500 mila per la costruzione della scuola
secondaria di primo grado (medie) nel Polo Scolatico.
La tempistica degli interventi è vincolata ai provvedimenti definitivi del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca).
PERSI DA NON PERDERE

Dodicesima edizione della rassegna dedicata ai grandi film che
non hanno trovato posto nella programmazione di prima visione
del weekend. Il programma è disponibile nei punti informazione
del Comune e sul sito Internet. In aprile è prevista la proiezione di
4 film premiati a livello internazionale.
Tutti i giovedì al Cinema Comunale, ore 21, Ingresso 3-5 Euro.

Il Comune di Praduro e Sasso (riconosciuto ufficialmente come Comune nel 1804) diventa Sasso Bolognese nel
1935 (per Regio Decreto del 20 giugno n. 1386) e, dopo la
morte di Guglielmo Marconi (Roma, 20 luglio 1937), la
denominazione ufficiale diviene Sasso Marconi per Regio
Decreto del 7 marzo 1938.

Il nome di Marconi viene dunque abbinato all’altro simbolo locale: il Sasso di Glosina, ovvero la rupe di arenaria
che domina la confluenza delle vallate dei fiumi Reno e
Setta. Anche la frazione dove si trova Villa Griffone diventa Pontecchio Marconi per celebrare le scoperte del
geniale scienziato/imprenditore che proprio qui, nel suo
laboratorio allestito nella soffitta di Villa Griffone, intuì
e dimostrò la possibilità di trasmettere segnali a distanza utilizzando le onde elettromagnetiche e, dunque senza
fili, con il decisivo esperimento del 1895.
Informazioni su Marconi e su Villa Griffone: www.fgm.it

Eatinero, il Festival itinerante di Cibo di Strada fa tappa al Parco Marconi dal 20 al 22 aprile:
una carovana con i migliori Food Truck con tantissime ricette super golose e di qualità!

