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ANCHE NEL 2016 BUTTA BENE
IN ALLEGATO IL CALENDARIO
DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA

L’EDITORIALE |

DAL COMUNE

Cari cittadini,
nell’anno che si è appena concluso, seppure tra mille difficoltà, siamo riusciti a fare molto
per la nostra comunità: abbiamo avviato i lavori per il nuovo
casello autostradale di Borgonuovo, si è concluso il percorso partecipativo per la progettazione del Polo Scolastico (e
possiamo partire con la progettazione esecutiva), abbiamo mantenuto un buon livello nell’erogazione dei servizi
senza aumentare le tariffe, siamo riusciti a gestire emergenze importanti (e non dipendenti dalla nostra organizzazione)
come il blackout durante la nevicata di febbraio e alcune frane impreviste.
Sebbene impegnati nell’ordinaria amministrazione fino
all’ultima risorsa umana ed
economica disponibile, ci siamo concessi anche qualche
diversivo facendo crescere le
principali occasioni di festa (sia
quelle tradizionali sia nuovi appuntamenti come quello estivo con “Piazza sotto le stelle”),
partecipando ad Expo come
protagonisti, ospitando personaggi famosi, o proponendoci
come punto di riferimento autorevole a livello nazionale per
quanto riguarda la lotta a tutti
gli sprechi (www.sprecozero.
net) o nell’attenzione ai cambiamenti climatici (con l’adesione al Climate Kic europeo).
Mi piacerebbe poter dedicare
tutto questo spazio alla soddisfazione per il lavoro svolto
ma, purtroppo, abbiamo an-

che il dovere di ricordare tutte le vittime dei vigliacchi atti di
terrorismo di cui abbiamo avuto notizia in questi ultimi mesi.
Ai morti di Parigi, del Sinai e
del Mali vorrei aggiungere tutte le vittime innocenti che hanno perso la vita durante il loro
viaggio verso un posto migliore e più sicuro dove vivere…
Sono tutte facce di un’unica
medaglia fatta di traffico d’armi
e di uomini, di lotta per il presidio delle materie prime, di interessi economici e finanziari,
e dove umanità, democrazia
e libertà vengono regolarmente annientate dalla violenza,
dall’arroganza, dall’ignoranza
e dall’avidità.
In questo clima, per non soccombere alla paura e all’incertezza (facendo il gioco di chi ci
vuole vedere in difficoltà e in inferiorità), è importante fare ancora una volta ricorso alla collaborazione e alla sostenibilità:
le forze dell’ordine stanno facendo un ottimo lavoro che
intendiamo supportare mettendo tra l’altro a bilancio le risorse per poter realizzare insieme ai privati un progetto di
videosorveglianza in entrata e
uscita dal paese (molto importante sia come deterrente sia
per lo svolgimento delle indagini). Intendiamo inoltre promuovere un’economia “circolare” che abbatta gli sprechi,
razionalizzi i consumi e ci faccia vivere in armonia con l’ambiente, per sottrarre risorse
all’illegalità da re-investire nei
territori: questo è uno dei miei
obiettivi politici e mi fa molto piacere poterlo condividere
con tutti voi.
Colgo questa occasione per
augurare a tutti voi (anche a
nome della Giunta comunale)
un sereno e sostenibile 2016.
Auguri!
Stefano Mazzetti
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... Al tempo stesso, nella nostra stanza,
nella nostra casa, nel nostro luogo di lavoro
e nel nostro quartiere facciamo uso dell’ambiente per esprimere la nostra identità...
Papa Francesco
Lettera Enciclica Laudadio Si’
Sulla cura della casa comune
III Ecologia della vita quotidiana
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Nuovo casello autostradale a Borgonuovo
Dopo un percorso un po’ più
difficile del previsto possono
finalmente cominciare i lavori
per la realizzazione del Casello di Borgonuovo. Il progetto
iniziale del 2008 è stato inizialmente revisionato per ridurre
l’impatto ambientale, poi è stato necessario intervenire su un
oleodotto militare che passava
nell’area del progetto (con imprevisti e lunghi passaggi burocratici) poi, conclusi gli tutti gli
adempimenti il cantiere è stato
finalmente aperto 23 novembre
ed i lavori sono stati affidati direttamente da Autostrade per
l’Italia alla società Pavimental.
Sarà necessario aspettare i primi mesi del 2017 per arrivare all’inaugurazione del nuovo casello, inserito in un contesto di viabilità adattato
alla nuova esigenza. Con questa opera - che completa la funzionalità della Nuova Porrettana - le imprese del
nostro distretto industriale/artigianale potranno razionalizzare i trasporti evitando lunghe code sulla Porrettana
o il “tappo” del nodo di Casalecchio: con indubbi vantaggi sia per chi vive e lavora a Borgonuovo sia per chi
transita sulla Porrettana tra Bologna e la montagna nel percorso Casa-lavoro.

Un Polo Scolastico progettato insieme
Con il ricollocamento dei punti di arrivo delle utenze Hera, Enel e Telecom nei punti previsti dal progetto preliminare (ottobre 2015) si entra nel vivo dei lavori per la realizzazione del nuovo Polo Scolastico cittadino, dove
convergeranno tutte le scuole elementari, medie, gli uffici e la direzione didattica.
Grazie ad un processo partecipativo che - a partire dall’ottobre 2014 (concluso lo scorso luglio) - ha coinvolto
genitori, insegnanti, studenti, personale ausiliario e amministrativo, è stato possibile realizzare un progetto
preliminare che prevede oltre alla centralizzazione di tutti i servizi scolastici e dell’attività didattica anche un
auditorium per la scuola a indirizzo musicale (disponibile anche per la cittadinanza negli orari extra-scolastici);
una palestra che, da progetto, dovrebbe estendersi
per 900 dei circa 4450 metri quadri dell’area; edifici
di classe energetica A+++, e molto altro.
Tra le curiosità del progetto preliminare - gestito tecnicamente dal personale degli uffici comunali ed in
corso di approvazione per poter passare alla fase
esecutiva - segnaliamo anche la conservazione della facciata e della ciminiera della struttura esistente
come elemento di continuità tra il passato industriale dell’area e la nuova funzione didattica dell’edificio.
Il finanziamento della prima fase dei lavori (circa 3
milioni di Euro) rientra nell’accordo sulle cosiddette
“opere non causa-effetto” stretto tra Comune e Società Autostrade ai tempi dei lavori per la Variante di
Valico nel nostro territorio.
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Nuovo Magazzino comunale
Nell’area ex-Metalplast di via Ponte Albano si sono recentemente conclusi i lavori di riqualificazione e recupero del capannone industriale
esistente (parte dell’ex polo produttivo), adattati ad ospitare il nuovo
magazzino comunale, i nuovi uffici, i mezzi e le attrezzature delle squadre di manutenzione esterna del Comune di Sasso Marconi. I lavori –
conclusi da alcuni giorni – sono stati a cura della ditta C.A.S.P. Valle del
Brasimone per un importo complessivo di 300.000 Euro.

Black-out illuminazione pubblica
Nelle ultime settimane in alcune zone della città si sono verificate nuove interruzioni
nell’erogazione dell’illuminazione pubblica. I due episodi più significativi hanno interessato alcune vie del centro: prima viale Verde e le vie Gramsci e Matteotti, poi
le vie Porrettana, Helston e Castello. In entrambi i casi il black-out si è protratto
per qualche giorno, ed è stato provocato da guasti nelle linee elettriche interrate
(problema analogo si è verificato di recente in via Pila). In via Cartiera, invece,
si sono registrati problemi per il malfunzionamento dell’interruttore crepuscolare
che regola l’accensione automatica dei lampioni.
In tutti i casi, ricordiamo ai cittadini che è importante segnalare tempestivamente i guasti contattando il n. verde gratuito 800-135501, il call-center della
ditta Cofely (gestore del servizio di illuminazione pubblica per il comune di Sasso
Marconi): in questi casi, per gli accordi contrattuali con il gestore, è infatti previsto il
tempestivo intervento di un tecnico entro un arco temporale limitato.

Lavori in corso
Via Nugareto
Le piogge della scorsa primavera hanno contribuito ad alimentare un movimento franoso a monte del civico 14, che ha danneggiato parte della
carreggiata. Per ripristinare il transito veicolare in
entrambi i sensi di marcia, il Comune di Sasso
Marconi ha progettato e realizzato una variante
stradale provvisoria su terreno di proprietà privata (costo complessivo di E 11.800, finanziati dalla
Regione Emilia-Romagna). La variante è stata realizzata utilizzando materiali provenienti da riciclo
(strutture in calcestruzzo e pezzi d’asfalto frantumati), e sarà dismessa una volta completati i lavori
di sistemazione definitiva della frana, con il ripristino della carreggiata nella sua sede originaria. I
lavori partiranno appena completate le procedure
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di appalto pubblico (a cura del Consorzio Bonifica Renana, che ha curato anche la fase progettuale). Il costo
dell’intervento è di E 100.000, finanziati dall’Unione Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia e dal Consorzio Bonifica Renana.
Via Vizzano
Conclusi i lavori di sistemazione e messa in sicurezza della frana che ha danneggiato parte della carreggiata
per un tratto di circa 20 metri all’altezza del civico 18. È stato effettuato un intervento di sostegno alla banchina stradale con il posizionamento di micropali collegati da un cordolo in cemento armato, per un importo
complessivo di E 130.000 finanziati dal Consorzio Bonifica Renana, dal Comune di Sasso Marconi e dall’Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Con le risorse risparmiate in sede di affidamento lavori (ribasso d’asta), sono stati effettuati ulteriori interventi
sulla via Vizzano (asfaltatura di tre tratti di strada e rifacimento di un tratto di barriera guard-rail).
Cimitero S. Lorenzo
Lo stralcio prevede la consegna di 110 loculi e di 40 ossari
già realizzati per quanto riguarda la parte strutturale ma che
risultano ancora mancanti delle finiture in marmo. Il ritardo
rispetto ai tempi previsti è dovuto a problemi della società
affidataria dei lavori in sub-appalto, ma abbiamo già chiesto
alla società appaltatrice principale (Amga Energy di Imola)
la possibilità di completare la parte mancante entro la fine
dell’anno. Per quanto riguarda la manutenzione generale del
vecchio cimitero e in particolare i lavori relativi alla copertura è stato recentemente votato un assestamento di bilancio
per procedere con i lavori più urgenti.
Orti Borgonuovo
Il progetto prevede la realizzazione di un’area destinata ad ospitare gli orti messi a disposizione degli anziani
dall’Amministrazione comunale (l’area in cui sorgono attualmente gli orti è stata oggetto di esproprio da Società Autostrade per la realizzazione del casello di Borgonuovo).
Gli interventi prevedono la predisposizione e la recinzione dell’area, nonché la realizzazione delle opere necessarie per la fornitura d’acqua e l’allacciamento al sistema fognario esistente per i servizi igienici da posizionare in loco.

Pronto soccorso animali selvatici incidentati
Cosa fare quando ci si imbatte in un animale ferito lungo la strada? L’ASL ha un servizio di pronto intervento
nella sede di via Cimarosa 5/2 (I piano) a Casalecchio di
Reno e risponde al tel. 051596862 nei giorni feriali (LuVe 7.30-19.30 e Sa 7.30-13-30) e al cell. 3486555821
notturno e festivi.
Per la fauna esotica e selvatica è anche possibile contattare l’Oasi di Monte Adone 051-847600 numero attivo
24 h su 24 ESCLUSIVAMENTE per segnalare animali
selvatici ed esotici in difficoltà.
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TRIBUNA APERTA

Care cittadine e cari cittadini,
il 2015 si avvia verso la conclusione; durante questo anno di mandato l’Amministrazione ha proseguito il suo impegno nel rispetto del programma elettorale del 2014. Nonostante i tagli agli enti locali e le difficoltà riscontrate a causa del difficile contesto che da
anni stiamo attraversando, siamo riusciti a portare avanti il progetto di una importante e
impegnativa opera nel Comune di Sasso Marconi, il Polo Scolastico: opera che arriverà
all’affidamento dei lavori alla fine del 2016. Altra importante opera che sarà realizzata
dalla società Autostrade, sarà il casello di Borgonuovo, i cui lavori termineranno nella
primavera del 2017. Si tratta di risultati molto importanti, soprattutto alla luce della generale situazione di
difficoltà degli enti locali, che possono contare su risorse sempre più risicate per la realizzazione di opere
per il proprio territorio.
Auguriamo a tutti buone feste e felice anno nuovo.

	
  

Anche durante le feste restiamo,
come sempre, a disposizione dei
cittadini di Sasso alla mail
info@unaltrasasso.it o al numero
338 9240752, attivo 24 ore su 24!
“Un’altra Sasso”, la lista civica
di Sasso Marconi

A QUANDO la COSTRUZIONE del POLO SCOLASTICO?
Quando avremo elementari e medie tutte insieme in un’unica
scuola?
SINDACO...datti una mossa!
www.sassolibera.it
facebook: sassolibera

Consiglieri comunali
Massimiliano Fares – Lorenzo Biagioni

“Si alzi forte in tutta la terra
il grido della Pace!”
“Non lasciatevi rubare la speranza!”
“Non dimentichiamo mai che il vero potere
è il servizio”.

Papa Francesco

Pietro Fortuzzi
Consigliere Comunale di Sasso Marconi
Gruppo Misto Unione di Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia
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Grandi stelle dello sport brillano a Sasso
Due grandi protagonisti dello sport del passato e
un’importante figura istituzionale del mondo sportivo
dei nostri giorni, hanno fatto tappa a Sasso Marconi
in questo 2015.
Sara Simeoni, ex-campionessa olimpica e primatista
mondiale di salto in alto, ha inaugurato a marzo la
mostra filatelica nazionale AICAM (Associazione Italiana Collezionisti Affrancature Meccaniche), dedicata
quest’anno allo sport. La Simeoni ha dato un tocco
di prestigio all’allestimento, mettendo in esposizione
alcuni suoi cimeli (tra cui la medaglia d’oro conquistata 35 anni fa alle Olimpiadi di Mosca), e ha poi
incontrato cittadini, autorità e associazioni in teatro
parlando della propria carriera, di educazione e corretto approccio dei giovani allo sport. Durante la cerimonia, l’ex-atleta azzurra ha ricevuto dal sindaco Stefano Mazzetti il Premio “Città di Sasso Marconi” per la comunicazione sportiva: un riconoscimento per il messaggio positivo che Sara Simeoni - atleta di ineguagliato
valore, ma al tempo stesso raro esempio di lealtà e modestia - ha saputo veicolare attraverso le sue gesta.
Da un campione all’altro: quindici giorni dopo la Simeoni, è stato Nino Benvenuti a salire sul palco
del Teatro comunale. Intervenuto allo spettacolo di
teatro-canzone organizzato da Comitato Soci EmilBanca e associazione ‘Le Nuvole’, e dedicato a un
altro mito del pugilato, Rubin Carter “Hurricane”,
Nino Benvenuti ha presentato il suo libro “L’Isola
che non c’è. Il mio esodo dall’Istria”, rievocando
gli anni difficili della giovinezza (culminati con l’esilio dalla terra natia) e svelando aneddoti ed episodi
curiosi legati alla sua straordinaria vicenda sportiva.

Una calorosa accoglienza è stata infine riservata al presidente della FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio)
Carlo Tavecchio, ultimo degli sportivi illustri a transitare all’ombra della Rupe. L’occasione è stata offerta
dall’inaugurazione - l’11 settembre - del nuovo campo da calcio in erba sintetica del centro sportivo di via Cà
de Testi. Testimonial d’eccezione dell’evento, il presidente Tavecchio ha approfittato dell’occasione per visitare le strutture di Cà de Testi, complimentandosi per gli standard qualitativi degli impianti, che comprendono
anche un campo da calcio in erba con pista di
atletica leggera, un campo da calcetto e due palestre indoor recentemente interessate da interventi di ammodernamento ed efficientamento
energetico (una è appena stata
dotata di un nuovo fondo in
sintetico e dallo scorso
anno entrambe dispongono di un sistema di
copertura con pannelli
fotovoltaici).
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Un cinema-teatro per tutti i gusti
Il teatro è stato grande protagonista dell’anno che si avvia a conclusione, con gli
spettacoli del cartellone comico/brillante “Ridere è una cosa seria”, che hanno
visto salire sul palco del “Comunale” un ‘professionista della risata’ come Giobbe
Covatta e, più recentemente, un attore ‘a tutto tondo’ come Ivano Marescotti
e due grandi affabulatori come Matteo Belli e Alessandro Bergonzoni, protagonisti dello scorcio iniziale della stagione 2015-16 (nelle prossime settimane è
atteso Raul Cremona). Il cartellone comico è stato affiancato dal collaudato filone
del teatro dialettale, con una serie di divertenti commedie portate in scena da note
compagnie dialettali bolognesi (Arrigo Lucchini, Bruno Lanzarini, I
Cumediànt Bulgnîs…).
Declinato nelle forme della performance di strada e della clownerie,
il teatro ci ha accompagnato per tutta l’estate, con una
serie di apprezzati spettacoli di teatro circo, magia e teatro fisico nelle arene all’aperto del capoluogo e delle frazioni. Per
i più piccini, prosegue l’ormai tradizionale
programma di matinée teatrali, con clownerie e spettacoli ispirati a note fiabe, proposti la domenica mattina nel periodo autunnale e invernale, in alternanza
con i film per tutta la famiglia.
Il cinema è stato per tutto l’anno il
protagonista incontrastato del fine settimana, con le prime visioni in sala e i
giovedì d’essai di fine inverno e primavera,
mentre la rassegna estiva “Torre
di Babele”, quest’anno particolarmente partecipata anche grazie alle temperature africane, ha offerto agli appassionati
cinefili la possibilità di assistere a
film di qualità al fresco della Piazzetta del
teatro. Le informazioni sulla programmazione del cinema-teatro vengono aggiornate su www.comune.sassomarconi.bologna.it e su www.infosasso.it
È possibile chiedere di ricevere il calendario settimanale degli eventi a Sasso Marconi mandando un’e-mail di richiesta a
coseincomune@smarconi.provincia.bologna.it la richiesta è necessaria per ottemperare alla normativa anti-spam e tutela
della privacy.

2015

UN ANNO DA RICORDARE

Fatti e personaggi che – accanto alla normale attività amministrativa garantita dagli uffici comunali - hanno caratterizzato il ‘nostro’ 2015.
In questi 12 mesi sono state fatte moltissime cose, ne ricordiamo alcune, con la certezza che ce ne sfuggiranno
altrettante di pari importanza. L’obiettivo però è quello di condividere l’atmosfera di vivacità della comunità sassese
che anche in tempi di crisi e di riflessione sulla complicata situazione sociale ed economica ha trovato il modo di
aggregare, di divertirsi e di operare per il bene comune…
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8 Marzo: omaggio a tutte le donne

GENNAIO
Storie di lupi e di uomini

Presentato il “progetto Lupo Monte Adone” che ha dotato il nostro Centro Tutela Fauna Esotica e Selvatica
“Monte Adone” di una struttura specializzata per la cura
e l’assistenza ai lupi feriti. Da questa esperienza è seguita una giornata di formazione professionale per gli
operatori della comunicazione.

FEBBRAIO

Un pomeriggio a teatro, aperto da un concerto di cori
con repertorio multietnico e proseguito con l’esibizione
dell’Orchestra giovanile “Onda Marconi”, letture degli
studenti, proposte di make up creativo e un buffet finale.

A lezione di legalità da Rosy Bindi

Gli studenti delle scuole medie e dell’Istituto Agrario
hanno discusso di etica, cibo e legalità con la Presidente della Commissione parlamentare Antimafia Rosy
Bindi, in una mattinata a teatro organizzata da Comune
e Coop Adriatica: un modo per sviluppare la consapevolezza dei ragazzi in relazione ad argomenti come il
rispetto delle risorse naturali, l’attenzione all’ambiente,
le infiltrazioni mafiose nella filiera alimentare.

Black-out elettrico per neve

Un’intensa nevicata ha provocato l’interruzione dei servizi elettici, idrici e telefonici, creando disagi ai cittadini.
Nelle zone di collina, la mancata erogazione di luce e
acqua si è protratta per più giorni, rendendo necessaria l’attivazione di forme di assistenza alla popolazione
basate sul lavoro volontario degli operatori comunali.
L’Amministrazione comunale ha contestato le modalità di comunicazione ai cittadini attivate dai gestori dei
servizi elettrici e telefonici e, a emergenza rientrata, ha
organizzato sessioni di incontri pubblici con Federconsumatori per fornire le informazioni necessarie per le
richieste di risarcimento a seguito dei prolungati disservizi.

Torna “PERSI da non PERDERE”

Tutti i giovedì sera, a partire dal 12 febbraio, nove appuntamenti al cinema per non perdersi i grandi film
della recente stagione premiati a livello internazionale e
che in questa prima parte di stagione non hanno trovato spazio nella programmazione di prima visione del
week-end: sono quindi stati “ripescati” e riproposti al
pubblico.

MARZO
Carri e maschere di Carnevale

Festeggiato il Carnevale con la tradizionale e partecipata sfilata dei carri mascherati per le vie del centro.

APRILE
Donazione organi: ‘Una scelta in Comune’

Attraverso l’adesione dell’Amministrazione comunale al
progetto “Una scelta in Comune” di AIDO, i cittadini di
Sasso possono esprimere il proprio consenso sulla donazione di organi e tessuti direttamente all’Ufficio Anagrafe del Comune, sottoscrivendo un apposito modulo
al momento del rinnovo della carta d’identità.

25 aprile: sui sentieri della memoria

Accanto consueto programma di eventi in piazza, l’anniversario della Liberazione è stato celebrato anche con
una camminata a Rasiglio, teatro della battaglia partigiana dell’autunno 1944. A Sasso Marconi ha fatto inoltre tappa il trekking “Crinali di libertà”: escursione da
Vernio a Bologna sul tracciato della 6ª Divisione Sudafricana che nel 1944/45 liberò il crinale appenninico tra
i fiumi Reno e Setta.

L’avventura di Tekla

È arrivata fino a qui, “prova dopo prova”, una delle
più apprezzate voci del talent televisivo“The Voice” in

Dicembre 2015 | COSE IN COMUNE | 9

grandi comunicatori del nostro tempo ha fatto convergere su Sasso Marconi personaggi del calibro di Carlo Conti, Diego “Zoro” Bianchi (Gazebo), Marco
Presta (Il Ruggito del Coniglio), Giorgio Zanchini
(Radio Anch’io), Claudio Martelli, Bibi Ballandi e
tanti altri protagonisti del mondo del giornalismo e dei
mass media.

Una Comunità “Solare”

La Comunità Solare di Sasso Marconi si è ufficialmente
costituita raccogliendo le adesioni di quanti intendono
condividere azioni finalizzate al rispetto dell’ambiente
e alla riduzione dei consumi di energia elettrica e gas.
L’adesione alla Comunità Solare è sempre possibile, è
gratuita e aperta alle associazioni locali e a tutti i cittadini
residenti a Sasso Marconi (www.comunitasolare.eu).

GIUGNO
Festa di strada a Ponte Albano
versione italiana. Stiamo parlando di Francesca Cini
in arte Tekla Bless, straordinaria voce soul “made in
Borgonuovo”, che guidata da J-Ax si è fatta voler
bene dai tantissimi spettatori e ha interpretato con
onore l’orgoglio di appartenenza al territorio sassese… Tekla, siamo certi che la tua avventura nel mondo della musica e dello spettacolo non finisce qui…
grazie per le emozioni che ci hai dato!

Particolarmente partecipata la ‘notte bianca’ organizzata da cittadini e attività commerciali di Ponte Albano:
una piacevole serata di festa con bancarelle, musica,
intrattenimenti e tante specialità da degustare.

MAGGIO
Festa di primavera a Porziola

Festeggiato il 1° compleanno del Centro nautico ai laghetti di Porziola con dimostrazioni ed eventi sportivi per
tutti i gusti, e la possibilità di provare la navigazione a vela.

‘Marconi Radio Days’
La rassegna dedicata alla comunicazione (edizione n.
11) con il tradizionale Premio “Città di Sasso Marconi” ai

Notte Blu

Strade colorate di blu, negozi aperti, bancarelle cariche
di delizie per il palato, musica ad ogni angolo della città, il concerto della “Henry Hook Orchestra”, la performance di una pittoresca street band, il brindisi finale e
il taglio della torta blu in piazza, hanno caratterizzato la
Notte Blu, che quest’anno ha fatto da sfondo alla premiazione del concorso “Uno scontrino per la scuola”
(l’operazione promossa da Ascom e Comune per sostenere il commercio di vicinato e reperire risorse per
le scuole).

Lutto per la scomparsa di Don Dario Zanini
La città di Sasso Marconi ha perso la sua più radicata
guida spirituale: il 23 giugno don Dario Zanini si è arreso alle conseguenze di un malore che lo aveva colpito
qualche giorno prima. Dal 1957 alla guida della parroc-

A luglio Patricia ha guidato in Inghilterra un gruppo di
cinque giovani sassesi (13-16 anni), che hanno visitato
la Cornovaglia, partecipato a manifestazioni sportive e
alle attività didattiche dei loro coetanei inglesi. I nostri
ragazzi hanno ricambiato l’ospitalità ad ottobre, quando una delegazione proveniente da Helston (12 ragazzi
e 3 adulti) è stata per alcuni giorni a Sasso Marconi, in
occasione della Tartufesta, partecipando a una divertente ‘caccia al tesoro’.

Dal Sahara a Sasso Marconi

chia di S. Pietro, don Dario Zanini è stato testimone costante del fluire degli avvenimenti, del mutamento della
società, dell’avvicendamento dei Sindaci e dei pubblici
amministratori. In questo lungo arco temporale ci sono
state diverse occasioni di incontro e collaborazione
con don Dario, così come non sono mancati momenti
di conflitto e divergenze di vedute: tuttavia non sono
mai venuti meno il rispetto per i ruoli e per l’operato
dei rispettivi “uffici”, come succede quando si ricerca
il bene della comunità di appartenenza. Nella memoria
collettiva, resterà ben vivo il ricordo di Don Dario come
un interlocutore autorevole e attento ai temi che riguardano la sfera spirituale, un uomo di cultura e di grande
sensibilità artistica, una figura che per 58 lunghi anni ha
rappresentato un solido punto di riferimento per i suoi
parrocchiani e per l’intera comunità cittadina.

Un gruppo di bambini provenienti dai campi Saharawi
del deserto algerino ha trascorso alcuni giorni a Sasso Marconi, nell’ambito di un programma di scambi e
attività didattiche che coinvolge il Comune, le scuole
e alcune realtà locali della cooperazione internazionale.
L’obiettivo è permettere ai bambini di socializzare con i
loro coetanei italiani e di trascorrere un periodo di soggiorno lontano dal torrido clima del deserto e dai campi
dove vivono in povertà e isolamento socio-culturale.

‘Nettuno d’Oro’ al sassese Roberto Carboni

Lo scrittore noir Roberto Carboni che vive e lavora a
Sasso Marconi ha ritirato a giugno il Nettuno d’Oro, il
prestigioso riconoscimento del Comune di Bologna che
ogni anno intende segnalare il miglior artista bolognese.
Complimenti!

LUGLIO/AGOSTO

Muri puliti in zona stazione

La facciata dell’edificio pubblico attiguo alla stazione di
Sasso, imbrattata da scritte in vernice a cura di persone incivili e irrispettose del patrimonio pubblico, è stata
ripulita. Ad effettuare l’intervento alcuni volontari di Legambiente che, utilizzando vernici e attrezzature messe
a disposizione dall’Amministrazione comunale, hanno
ritinteggiato il muro restituendolo al piacere della vista.

Tutti in ‘Piazza sotto le stelle’

Un’apprezzata novità ha fatto capolino nell’estate sassese: si tratta di “Piazza sotto le stelle”, la rassegna che
ha animato la piazza cittadina con sette serate di spettacolo (dalle ‘farfalle luminose’ sui trampoli alle grandi
percussioni giapponesi), cabaret (con Maria Pia Timo) e
concerti (tra cui un’anteprima del Porretta Soul Festival
con la sassofonista Nancy Wright), abbinati a degustazioni a cura dei bar e ristoranti della piazza.

Sasso Marconi-Helston andata e ritorno

Le attività di scambio tra Sasso Marconi e il comune
‘gemello’ di Helston proseguono sotto la collaudata regia dell’Associazione per il Gemellaggio e, grazie anche
all’appassionato lavoro di Patricia Carter (una ragazza
di Helston ‘trapiantata’ a Sasso Marconi), hanno portato a un consolidamento degli scambi tra studenti.

SETTEMBRE
Premiati gli sportivi meritevoli della città

Gli sportivi che si sono distinti per i risultati ottenuti a
livello regionale e nazionale nelle ultime due stagioni
agonistiche (in discipline come tiro con l’arco, nuoto e
orienteering), sono stati premiati dal sindaco Stefano
Mazzetti. La cerimonia di premiazione si è svolta il 19
settembre durante un week-end dedicato allo sport,
con il torneo di basket dei bar in piazza, il Fitness Day
in piscina, il 41° torneo “Valmarana” di baseball, dimostrazioni di thai boxe, zumba, group cycling e salto
sui trampolini elastici nel campo parrocchiale, e la 5ª
edizione della Sasso Mtb Race, la prestigiosa gara di

mountain-bike che ha inaugurato quest’anno il nuovo
percorso “Marathon” (sui sentieri del Contrafforte Pliocenico e del Parco storico di Monte Sole) e a cui sono
stati collegati diversi eventi collaterali (tra cui una gara di
mountain-bike per bambini, una camminata pro ANT e
una notturna in bicicletta).

Riempiamo le scatole di solidarietà

Fare la spesa nei negozi che hanno aderito a “Riempiamo le scatole”, operazione promossa da Assessorato ai
Servizi Sociali e i volontari di “Brutti ma buoni”, è anche
l’occasione per compiere un gesto di solidarietà. Infatti,
i prodotti (generi alimentari a lunga conservazione e articoli per la casa) acquistati e riposti negli appositi contenitori, vengono periodicamente ritirati e distribuiti alle
famiglie in difficoltà individuate dai Servizi sociali. C’è
posto per nuovi negozi… info: balladany@gmail.com

OTTOBRE
Marrone Biondo: record di presenze

Castagne e caldarroste protagoniste alla Sagra del
Marrone Biondo di Mezzana, prima festa d’autunno e
importante vetrina per i castanicoltori del territorio. La
sagra è anche l’occasione per aprire le porte di Villa
Quiete: l’elegante residenza signorile immersa nel castagneto di Mezzana ha ospitato quest’anno una visita
guidata e il concerto “Historia de tango” (nell’ambito
della rassegna di escursionismo musicale “A passo di
musica”).

“Puliamo il mondo”: volontari al lavoro

Anche quest’anno la città ha aderito all’iniziativa di
Legambiente “Puliamo il Mondo”, organizzando una
mattinata ecologica per ripulire gli argini del fiume Reno
dai rifiuti abbandonati. Hanno partecipato i volontari di
Legambiente e di altre associazioni del territorio, il personale dell’Ufficio Ambiente del Comune e alcuni citta-

Centro europeo per le politiche ambientali

Inaugurato il primo dei 7 centri europei finanziati dal
network Climate Kic, che lavora sulla mitigazione
dell’impatto delle attività umane sui cambiamenti climatici. È un ufficio/laboratorio che si occuperà di campagne di sensibilizzazione, della creazione di green
economy e di alta formazione in collaborazione con
Università, Istituzioni e centri di ricerca. Con l’occasione
è stata siglata la Charta di Sasso Marconi, una dichiarazione di impegno da parte di Istituzioni pubbliche e
privati per ridurre l’impatto sul clima di agricoltura e di
altre attività.

dini: è stato così possibile ripulire un’area di 1,5 Km. nei
pressi dei laghetti di Porziola, e raccogliere un centinaio
di sacchi e alcuni quintali di ingombranti abbandonati
dagli zozzoni di turno.

NOVEMBRE
Nido flessibile: conciliare famiglia e lavoro

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con
Cadiai, ha attivato due nuovi servizi per l’infanzia presso
il Nido “Giraluna”: il nido flessibile “Giravolta” (un servizio con affido caratterizzato da orari flessibili, servizio di
post nido e possibilità di frequenza settimanale a giorni
intermittenti) e il Centro giochi “Girandola”, uno spazio
strutturato per il gioco e il tempo libero dei bambini tra
8 mesi e 5 anni. L’obiettivo è quello di venire incontro
alle esigenze di conciliazione dei tempi di lavoro e di
cura delle famiglie. Per informazioni, Ufficio Scuola del
Comune, tel. 051843570, oppure giraluna@cadiai.it

Sasso nel cuore

Nella palestra delle scuole del capoluogo è stato installato un defibrillatore donato dal Comitato organizzativo
“A Tutta Birra Sassofest” nell’ambito del progetto “Sasso nel cuore”, che prevede l’attivazione di defibrillatori
sul territorio comunale, per un tempestivo intervento in
caso di arresto cardiaco. I punti defibrillazione sono ora
9: Municipio, Centro sociale di Borgonuovo e impianti
sportivi (Piscina comunale, Centro sportivo di Cà de’
Testi, Campo da baseball, Palestra di Borgonuovo,
Centro sportivo della “Pila” e Impianti sportivi parrocchiali di Pontecchio grazie al defibrillatore posizionato
nella vicina scuola materna), tutti dotati di dispositivi salvavita nel rispetto della normativa in materia di sicurezza
della salute degli sportivi.

dolciumi, animazioni e musiche natalizie, giochi e sorprese per i più piccini.
Nel rispetto di una delle più antiche tradizioni legate al
Natale, quella del Presepe, nella chiesetta di Sant’Apollonia è stata poi esposta l’installazione opera degli
scultori Nicola Zamboni e Sara Bolzani, che ogni anno
si arricchisce di una nuova statua: quest’anno nella rappresentazione della Natività si è aggiunto un terzo re
Magio.

Opportunità per i rifugiati di Villa Angeli

Una trentina tra gli immigrati ospiti di Villa Angeli ha avuto l’opportunità di frequentare un corso di formazione
per la sicurezza sul lavoro, passaggio obbligatorio per
potersi iscrivere tra i volontari disponibili a svolgere piccoli lavoretti (non retribuiti) per il territorio. Si tratta di
un’opportunità di integrazione per conoscere la nostra
cultura e per riempire i tempi morti nell’attesa dei documenti per potersi muovere i territorio europeo.
Villa Angeli a Sasso Marconi, di proprietà della Curia, è il
punto di riferimento per tutta la quota di rifugiati prevista
nel Distretto di Casalecchio di Reno. Dall’aprile 2014 ha
ospitato oltre 200 migranti (per una presenza costante
di 90 persone - come previsto dai limiti di capienza della
struttura). Tempi e modi di gestione sono stabiliti dalla
Prefettura che copre i costi e appalta i servizi alla Cooperativa Lai Momo con sede a Sasso Marconi. Il Comune di Sasso Marconi - seppure in contatto costante
con la Prefettura per l’aggiornamento sui movimenti
degli ospiti - non riceve alcun contributo e non è coinvolto nella gestione del centro e degli ospiti. Le nazioni
di provenienza degli ospiti (tutti di sesso maschile) sono
soprattutto africane: Mali, Gambia, Costa d’Avorio, Guinea, Senegal, con alcuni ospiti anche dal Bangladesh,
per un’età media di 26 anni.

DICEMBRE
Tra Casello di Borgonuovo, trasloco del magazzino
Comunale, eventi natalizi (di cui diamo conto in questo numero del notiziario comunale), scadenze di fine
anno e last but not least il cambio della guardia nella
segreteria del sindaco, DICEMBRE è certamente tra i
mesi più “densi” ed impegnativi anche per la macchina
comunale…
A introdurci nel clima delle festività sono state le feste di
strada (Christmas Roads e Borgo Natale) che hanno
trasformato il centro cittadino e la frazione di Borgonuovo (e prima ancora il borgo di Fontana) in piccoli villaggi
di Natale, con bancarelle cariche di articoli da regalo e

Grazie Monica
Cogliamo l’occasione su queste pagine per ringraziare
Monica Gualandi che, dopo tre lustri di lavoro come
segretaria del sindaco di Sasso Marconi (prima per Marilena Fabbri, poi per Stefano Mazzetti), è passata dal
primo dicembre a lavorare per un Comune più grande.
Grazie Monica per la tua sempre puntuale collaborazione e “in bocca al lupo” per il nuovo lavoro dalla redazione di Cose in Comune.

L’albero dei libri
Per favorire la circolazione dei libri è stato avviato
un bookcrossing grazie alla riconversione di uno
degli alberi della piazza. Nel fusto della pianta, irrimediabilmente deteriorata dagli anni e per questo
abbattuta, sono state
ricavate due piccole teche dove chiunque può
liberamente lasciare i
libri già letti (mettendoli
così a disposizione di altre persone) e prelevarne altri, per poi riposizionarli o rimetterli in circolo
altrove, per esempio nei
mercatini di “Brutti ma
buoni” e nella frazione
di Tignano, dove ogni
mese è possibile portare
e scambiare libri, abiti e
oggetti usati.

UN ANNO |

IN FESTA

L’anno dell’EXPO
Il 2015 potrà essere ricordato a Sasso Marconi come
l’anno dell’EXPO. Infatti siamo stati i vincitori di un
bando regionale che selezionava i progetti migliori da
portare all’esposizione universale di Milano. Tramite
infoSASSO abbiamo partecipato e vinto il bando, ottenendo così l’onore e l’onere di presidiare la “Piazzetta Emilia-Romagna” all’interno di Expo per quasi
una settimana con eventi, ospiti, prodotti tipici e altri strumenti promozionali per far conoscere Sasso
Marconi al mondo… almeno quello di EXPO. È stata
una straordinaria occasione di visibilità per il nostro
territorio e per ciò che di meglio sappiamo fare.
Sull’onda dell’entusiasmo per Expo abbiamo archiviato anche una serie di eventi molto apprezzati dai
cittadini sassesi e da migliaia di visitatori: la 342a Fira
di Sdaz, la 26a Tartufesta, la 7a Notte Blu e la
5a Ponte Albano c’è hanno chiuso con numeri da
record (per espositori e visitatori); la prima edizione
di Piazza sotto le stelle (organizzata in collaborazione con i bar e altre attività ricettive del centro) è
stata molto apprezzata e partecipata – complice anche una stagione estiva senza sorprese meteorologiche che ha portato pubblico e divertimento anche
a tutte le feste di frazione organizzate nei mesi estivi. L’undicesima edizione dei Marconi Radio Days
(che diventano biennali) ha visto la presenza di Carlo
Conti, Diego Bianchi “Zoro” e Marco Presta, oltre a
Claudio Martelli, Francesco Paresce, Giorgio Zanchini, Filippo Porcelli, Carlotta Tedeschi, Mara Morrione,
Angela Malfitano e i protagonisti di Una Mappa x 2
– avventuroso docufilm sul viaggio intorno al mondo
in moto Ducati realizzato nel 1957 dai mitici Tartarini
(scomparso proprio questa estate) e Monetti.

nchi e Marco Presta
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QUESTIONARIO |

COSE IN COMUNE DOMANI

Quale futuro per le nostre “Cose in comune”
Realizzare un giornale, stampare le copie necessarie su carta, distribuirlo in modo capillare in tutte le case,
in tutti gli uffici, in tutte le aziende e in tutti i negozi di Sasso Marconi è un’operazione costosa. Sia in termini
economici, sia in termini di risorse umane impegnate in questa operazione (senza dimenticare l’impatto
ambientale dovuto all’utilizzo di carta, di carburanti per i trasporti, e la Co2 prodotta in tutto il processo, compreso lo smaltimento). Da un lato rientra negli obblighi democratici offrire ai cittadini strumenti di informazione
e di riflessione ufficiali sull’attività amministrativa che li riguarda, dall’altro non possiamo ignorare che i tempi
cambiano molto velocemente e gli strumenti di informazione devono stare al passo con le nuove esigenze
di velocità, prossimità e tecnologia. Da tempo ci interroghiamo sull’opportunità di continuare a stampare e
distribuire Cose in Comune dopo oltre 30 anni di onorato servizio (la testata è stata registrata nell’aprile
del 1982) e la risposta è sempre la stessa… la cittadinanza di un nucleo urbano, piccolo o grande, non è
mai un “target omogeneo” e quindi le informazioni devono essere veicolate attraverso tutti i mezzi possibili
per raggiungere la totalità della popolazione. Se una parte di cittadinanza infatti utilizza quotidianamente un
approccio tecnologico informandosi preferibilmente tramite Internet (Web e social network), un’altra parte
preferisce ancora i media tradizionali, leggendo i giornali, ascoltando la radio, guardando la Tv, consultando
le bacheche. La nostra attenzione (nella scelta degli argomenti e dei linguaggi) riguarda oggi tutte le forme di
comunicazione verso i cittadini, nei limiti delle disponibilità economiche certo, ma facendo anche ricorso ad
esperienza, contatti e professionalità per essere presenti come Città di Sasso Marconi sui mezzi di comunicazione disponibili oggi.

✂
Questionario
Ci piacerebbe sapere cosa ne pensi tu, cittadino di Sasso Marconi e lettore di Cose in Comune: se ti fa
piacere partecipare al dibattito ti chiediamo di rispondere alle domande del questionario qui sotto
e di farlo pervenire come ti è più comodo alla redazione c/o Ufficio Stampa Città di Sasso Marconi, piazza
dei Martiri 6 40037 Sasso Marconi (BO) coseincomune@smarconi.provincia.bologna.it e Fax: 051 841320
Alcune ipotesi le suggeriamo noi ma ci aspettiamo anche idee originali a cui non avevamo pensato.

❑ 1) Mi immagino che ancora per qualche anno continui esattamente così, quadrimestrale su carta.
Almeno fino a che la totalità dei cittadini possa accedere ai servizi Internet con facilità e comodità…

❑ 2) Mi immagino che possa essere realizzato e impaginato solo nella versione digitale (senza essere
stampato e distribuito nelle case) e i cittadini interessati alla copia cartacea se lo facciano stampare
recandosi in Comune oppure facendosi aiutare da amici e parenti dotati di stampante…

❑ 3) Immagino che le notizie dal Comune possano essere raccolte periodicamente in un bollettino stampabile (impaginazione semplice tipo elenco testi in newsletter) disponibili con cadenza mensile tramite
sito web, pagine social, e/o stampabile negli uffici comunali (o privatamente)…

❑ 4) Mi immagino un video-approfondimento mensile su temi specifici trattati in modo sintetico da politici e tecnici, disponibile su apposito canale You Tube e rilanciato attraverso i Social network…

❑ 5) Mi immagino una Web Radio con le varie rubriche scaricabili in podcast dal sito del Comune e ascoltabili su smartphone o lettore Mp3

❑ 6) Altro
N.B. La riflessione che condividiamo con voi riguarda solo la modalità di diffusione…
La qualità del lavoro di selezione ed elaborazione delle notizie continuerà sempre a fare riferimento alle regole deontologiche della professione giornalistica, come avvenuto fino ad ora.

Notiziario del Comune
di Sasso Marconi

Con i migliori auguri
dell’Amministrazione comunale!
Tutto è pronto per la serata di fine anno, che secondo un collaudato copione si aprirà a teatro con
il divertente spettacolo dei “Los Excentricos”, tre clown franco/spagnoli un po’ giocolieri, un po’
musicisti e un po’ equilibristi, protagonisti di una performance sospesa tra tradizione e modernità.
Per il tradizionale scambio degli auguri ci si sposta poi in piazza, con il rogo del Vecchione, e
un sobrio brindisi - se un brindisi può essere sobrio - offerto dall’Amministrazione comunale per
salutare il nuovo anno. A chiudere le feste sarà, come da tradizione, l’Epifania: il programma del 6
gennaio prevede un film per tutta la famiglia al mattino (“Minuscule”, in collaborazione con AVIS) e
uno spettacolo teatrale per bambini al pomeriggio (“Una storia prelibata”, di ‘Teatro in Trambusto’).

Il programma dettagliato delle iniziative del periodo delle
festività natalizie (in fase di
aggiornamento mentre scriviamo queste pagine) può
essere richiesto a infoSASSO
tel. 051-6758409

www.comune.sassomarconi.bologna.it
Seguici anche su Facebook: cose in comune notiziario

