NOTIZIARIO COMUNALE - ANNO XXXVII NUMERO 3

MARZO 2019

#Scadenze
Zanzara tigre
La campagna di prevenzione contro la
zanzara tigre parte in primavera con il trattamento programmato dal Comune dei pozzetti stradali su vie, piazze, aree e strutture pubbliche,
ma passa anche dalla collaborazione dei cittadini, che
sono tenuti ad effettuare i periodici trattamenti larvicidi
nelle aree private per eliminare i focolai di questo fastidioso insetto nei ristagni di acqua di vasi, sottovasi,
caditoie, teli in plastica, bidoni degli orti ecc.
I trattamenti vanno fatti ogni due/tre settimane, utilizzando l’apposito prodotto zanzaricida bio a basso impatto ambientale che può essere ritirato all’Ufficio Ambiente del Comune (previa telefonata allo 051.843591).
Sono previsti anche incontri pubblici in aprile per conoscere meglio i rischi connessi alla zanzara tigre e prevenire il suo proliferare.

DOMENICA 3 MARZO

Carnevale in piazza
Sfilata con musica e punti ristoro.
Partenza carri: ore 14.30 dal Piazzale
del Mercato. A cura di Pro Loco.
Creativi in Galleria
Mercatino con creazioni artigianali.
Ore 8.30/18.30 - Galleria G. Marconi
Associazione “Piccolo mondo antico”.

LUNEDÌ 4 MARZO

“Il consumo di pornografia in
preadolescenza”
Conferenza di Ilaria Bonato.
Ore 17 - Sala Consiliare del Municipio,
Piazza dei Martiri 6 (ingresso libero)

MARTEDÌ 5 MARZO

“Circus”
Spettacolo teatrale a cura della
associazione “Voce & Scena”. Ore 21
Teatro comunale.

GIOVEDÌ 7 MARZO

SEGNALAZIONE GUASTI
Enel Elettricità 803.500
Hera Gas 800.713666
Hera Acqua Fognature 800.713900
Illuminazione Pubblica Engie
800.662471

Tributo a Claudio Lolli
Torna il martedì sera, dal 19 marzo al 28 maggio, la rassegna di musica, poesia e azioni sceniche organizzata dall’associazione “Le Nuvole” in collaborazione con il Comune.
Dedicata come sempre alla canzone d’autore e alla grande
musica jazz, l’edizione 2019 avrà come filo conduttore la
musica di Claudio Lolli: le band che si esibiranno nelle dieci serate
di spettacolo, proporranno infatti un brano dell’indimenticato
cantautore bolognese,
scomparso lo scorso
anno.
La serata d’apertura
(19/3) sarà all’insegna
del jazz con Ivano Borgazzi trio, e ospiterà
anche la consegna del
Premio “Franco Faggioli”, promosso dalla
locale Pro Loco per
ricordare il proprio ex-presidente attribuendo un riconoscimento ad un’associazione di Sasso Marconi che si è
segnalata per l’impegno nella promozione del territorio e
delle sue peculiarità storiche e culturali.
Ingresso gratuito, ore 21.15 c/o la Sala ‘Renato Giorgi’.
Info: 339 2309012 (Danilo)
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“Cresci sano e forte”
Incontro formativo per genitori ed
educatori nell’ambito del ciclo “Quando
l’amore non basta: strategie per famiglie”.
Ore 18 - Sala comunale “Renato Giorgi”
Sangue e Sangiovese”
Spettacolo di teatro/canzone con i
“Delirici” a cura dell’associazione
“Le Nuvole”. Ore 21, Teatro comunale
8 euro - Prenotazioni: 051.6758409

VENERDĹ 8 MARZO

“La donna elettrica”
Il film apre la rassegna “Persi da non
perdere” 2019. Ore 21.15 - Cinema
comunale
Ingresso: 5/3 euro, ingresso gratuito
per le donne.

SABATO 9 MARZO

“Il mio canto libero”
Concerto/spettacolo con il coro
“Komos”. Ore 21, Cinema comunale
(ingresso gratuito).
Mercatino del riuso di “Brutti ma
buoni”
Scambio e/o offerta volontaria di
giochi per bambini, oggetti, abiti usati.
Ore 15/17.30 - Via dell’Orologio 4.

DOMENICA 10 MARZO

Onda Marconi in concerto
Ore 16.30 - Teatro comunale (ingresso
gratuito). A seguire: cerimonia di
intitolazione della Sala Atelier a Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin.

MERCOLEDÌ 13 MARZO

DOMENICA 17 MARZO

Collezionando
Mercatino dell’usato con antiquariato,
opere d’arte e d’ingegno. Ore 9.30/18
Via del Mercato e centro cittadino.

LUNEDÌ 18 MARZO

“Un viaggio nella resilienza”
Presentazione percorso di incontri e
seminari sul tema della resilienza.
A cura dell’Officina delle Donne.
Ore 20 - Sala Atelier (ingresso libero)

MARTEDÌ 19 MARZO

Concerto jazz
Ivano Borgazzi (piano), Renzo Corti
(basso) Marco Giolli (batteria).
A cura dell’associazione “Le Nuvole”.
Ore 21 - Sala comunale “Renato
Giorgi”(ingresso libero).

MERCOLEDÌ 20 MARZO

“Dal carcere alla strada: politiche
sociali e pratiche educative
per affrontare un fenomeno di
marginalità”
Conferenza di Luca Decembrotto.
Ore 17.30 - Sala Consiliare del
Municipio, Piazza dei Martiri 6
(ingresso libero).

GIOVEDÌ 21 MARZO

Proiezione del film “Lontano da qui”
Il film fa parte della rassegna “Persi
da non perdere”. Ore 21.15 - Cinema
comunale. Ingresso: 5/3 euro.

SABATO 23 MARZO

Lumi a marzo
Festa di fine inverno attorno al fuoco,
con musica e buffet rustico. Ritrovo
ore 17 c/o CopAps, Via Maranina 36.
A cura del CSI Sasso Marconi - Info e
prenotazioni: 377.1040871.

DOMENICA 24 MARZO

Concerto Gospel B.L.A.C.K.
Ore 17.30 - “Cà Vecchia”, Via Maranina
9. Info: www.blackbologna.it

MARTEDÌ 26 MARZO

Martirani Gypsy Swing in concerto
con Giampiero Martirani (chitarra),
Alessandro Volta (chitarra), Felice del
Gaudio (contrabbasso). Associazione
“Le Nuvole”. Ore 21 - Sala
“Giorgi”(ingresso libero).

GIOVEDÌ 28 MARZO

Proiezione del film
“Le nostre battaglie”
Ore 21.15 - Cinema comunale
Ingresso: 5/3 euro.

SABATO 30 MARZO

“BOB - Best of Bassi”
Conferenza/spettacolo dedicata al
mestiere di clown, con Leo Bassi.
Ore 21.15 - Teatro comunale
Ingresso: 15 euro.

Mercatino del riuso a Tignano
Scambio e/o offerta volontaria di
oggetti, abiti e libri usati.
Ore 15/18 - Via Olivetta 63.

“Legami preziosi”
Incontro formativo per genitori ed
educatori nell’ambito del ciclo “Quando
l’amore non basta: strategie per famiglie”.
Ore 18 - Sala comunale “Renato Giorgi”
(ingresso libero)
Proiezione del film “Zen - sul
ghiaccio sottile”
Ore 21.15 - Cinema comunale
Ingresso: 5/3 euro.

La Via degli Dei a tappe: “Da
Bologna a Casalecchio”
scursione di media difficoltà. Ritrovo
ore 9.30 in Piazza Maggiore (Bologna).
Prenotazione obbligatoria tel.
051.6758409
Visita guidata al Borgo di Colle
Ameno e all’Aula della Memoria
Ritrovo sul posto alle 10. Prenotazione
obbligatoria al n. 051 6758409. Costo:
2 euro adulti, gratis bambini.

GIOVEDÌ 14 MARZO
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DOMENICA 31 MARZO

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

Natura e tradizione in perfetta sintonia
L’Emilia-Romagna è una terra storicamente votata all’agricoltura. E l’agricoltura, come molte
altre attività all’aperto è soggetta alle avversità
meteorologiche. Per questo motivo la tradizione
contadina proponeva riti propiziatori che avevano l’obiettivo di scongiurare la malasorte. Molti
di questi rituali avvenivano in vista del cambio di
stagione e tra questi un ruolo importante era ricoperto dai fuochi magici: i “Lòm a Mêrz” (i lumi
di marzo). L’accensione di falò propiziatori intendeva celebrare l’arrivo della primavera e invocare
un’annata favorevole per il raccolto nei campi,
ricacciando il freddo e il rigore dell’inverno. Per
questa occasione nei primi giorni di marzo, ci si
radunava nelle aie, si intonavano canti e si danzava intorno ai fuochi, mangiando e bevendo. Si

Marconi Radio Days

tratta di un rituale antico rinnovato ai nostri giorni
grazie all’appassionato lavoro di ricerca e di conservazione della memoria svolto da numerose associazioni. La versione più contemporanea dei Lòm a
Mêrz si concentra anche su altri obiettivi: infatti
oltre all’auspicio di un raccolto abbondante si utilizzano le atmosfere della festa per promuovere il
territorio e le sue bellezze: una sorta di invito a mettersi in viaggio in queste terre, dove è forte il “senso
di appartenenza” legato ai paesaggi, a riti, usanze,
tradizioni, cibo e cultura locale. Non è un caso se il
territorio appenninico, con la sua biodiversità, con
i suoi colori e con le sue curiosità storico-culturali,
stia registrando un gradimento crescente da parte
di turisti, escursionisti e visitatori, e il solco della
tradizione è senz’altro una delle chiavi più efficaci
per raccontare anche le colline marconiane.

Tornano i Marconi Radio Days, la tradizionale kermesse dedicata a Marconi e alle tecnologie per la comunicazione. L’edizione 2019 vede il gradito ritorno del maestro Michelangelo Pistoletto, artista contemporaneo di fama mondiale, già premiato nel 2008
come comunicatore dell’anno. Il recente lavoro di Pistoletto concentrato sulla ricerca
di un Terzo Paradiso in grado di mettere d’accordo le esigenze di sviluppo tecnologico
dell’uomo con quelle della natura ci offre la possibilità di riflettere sul futuro “sostenibile” della comunicazione in un momento in cui, immersi nelle reti comunicazione non
siamo mai stati tanto soli e manipolabili. Avremo modo di discutere di questi e altri temi
marconiani in aprile (11-14) insieme a Michelangelo Pistoletto, Walter Veltroni, Milena
Gabanelli, Bice Biagi, Mons. Zuppi, Bianca Berlinguer e tanti altri grandi comunicatori
del nostro tempo. Stay tuned - www.marconiradiodays
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I NOSTRI NUMERI. Via degli dei nel 2018: 12 comuni attraversati; 10mila trekker; 40mila pernottamenti; 35 strutture ricettive; 107.494 accessi al web; 13.066 like su FB

8 Marzo e dintorni

Tigli in piazza

A Sasso Marconi si celebra la Festa della Donna con una serie di appuntamenti coordinati dall’Assessorato alle Pari opportunità del Comune. Si comincia la sera dell’8 marzo con
la proiezione del film “La donna elettrica”, che racconta la
crociata ambientalista di una donna islandese a difesa del
patrimonio naturalistico della propria terra (Cinema comunale ore 21, ingresso gratuito per tutte le signore). Sabato 9
si torna al Cinema/teatro comunale per una serata di musica
e spettacolo con il coro Komos, che porta in scena “Il mio
canto libero”: un recital in cui il repertorio canoro dell’ensemble bolognese si accompagna a fonti storiche e testimonianze dirette per analizzare il rapporto tra il regime fascista
e l’omosessualità. Domenica 10 a salire sul palcoscenico del
Teatro cittadino saranno i giovani musicisti dell’orchestra
Onda Marconi per un concerto che precederà l’intitolazione della sala comunale Atelier alla giornalista RAI Ilaria
Alpi e al cine-operatore Miran Hrovatin, uccisi nel marzo
1994 in Somalia, dove stavano conducendo una delicata inchiesta su un traffico di armi e rifiuti tossici. Accompagnano
la cerimonia gli intermezzi di lettura a cura di un gruppo di
associazioni locali impegnate negli ambiti della cittadinanza
attiva e delle pari opportunità.

Quattro nuovi tigli sono stati piantumati ad abbellire la centrale piazza dei Martiri della Liberazione in sostituzione di
quelli secchi che sono stati espiantati. Si tratta di tigli da vivaio cresciuti in serra per circa 7 anni e pronti per proseguire la
crescita nelle aiuole della piazza. Uno dei tronchi degli alberi
precedenti era stato precedentemente utilizzato per realizzare
l’originale e apprezzato punto di book-crossing, ora è stato
estirpato e, dopo un paio d’anni di onorato servizio, verrà sostituito da una nuova “casetta” per proseguire con il servizio
di scambio dei libri.
La scelta del tiglio, classico albero ornamentale da arredo urbano, è motivata dalle capacità di adattamento all’ambiente
cittadino e all’efficacia delle attività di purificazione dell’aria
e di trasformazione della CO2.

Attivi come prima

Nel nome di Ilaria e Miran
Momento culminante delle celebrazioni per la Festa della
Donna 2019 sarà l’intitolazione della Sala Atelier comunale
a Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Un bel modo per tener viva
la memoria dei due reporter, vittime di un agguato nella capitale somala Mogadiscio mentre indagavano su un traffico internazionale di armi e rifiuti tossici. Un agguato che, a
distanza di 25 anni, è ancora senza colpevoli, dal momento
che i processi e il lavoro delle Commissioni parlamentari di
inchiesta non hanno consentito di far luce su mandanti ed
esecutori del duplice omicidio. Ma - come si legge nella targa di intitolazione - “la ricerca della verità continua, sulla scia
della coraggiosa battaglia personale condotta dalla madre di
Ilaria, Luciana, che per tutta la vita ha combattuto per pretendere giustizia e fare chiarezza su una vicenda costellata da
tanti misteri e da un’unica certezza: che la causa dell’agguato
costato la vita ad Ilaria Alpi e Miran Hrovatin sia il lavoro di
inchiesta condotto da una giornalista dalla schiena dritta”.

Il percorso di riabilitazione integrata per pazienti oncologici, proposto dall’associazione Onconauti, è rivolto a tutti gli
iscritti e prevede il coinvolgimento di più figure professionali,
con l’obiettivo di favorire il miglioramento della qualità della
vita. Nella sede di Sasso Marconi, in un ambiente confortevole e ospitale, si trovano accoglienza e sostegno, si ricevono
consulenze e si creano rapporti di amicizia e collaborazione. Partecipare ai percorsi Onconauti significa condividere
il viaggio verso la salute del corpo e della mente insieme ad
altre persone, rendendo il tragitto più piacevole e spesso più
efficace.
Il percorso riabilitativo parte dal supporto psicologico e si sviluppa attraverso yoga e nutrizione, secondo un programma
disponibile sul sito www.onconauti.it o su FB onconauti.it

Sacchi rusco a Fontana
Un nuovo punto di distribuzione sacchi è stato attivato
in via sperimentale a Fontana, presso la tabaccheria “Il
Portico” di Piazza Cremonini: una bella comodità per
gli abitanti del borgo che, grazie alla collaborazione dei
gestori della tabaccheria, possono ritirare i sacchi per la
raccolta differenziata dei rifiuti negli orari di apertura
del negozio.

Sasso Smart & Slow

A fine febbraio in un incontro con i rappresentanti del movimento “Cittaslow” è stata presentata la proposta di adesione
di Sasso Marconi a “Cittaslow International”, l’associazione che mette in rete le città del “buon vivere”, e si è discusso
di nuove possibili opportunità di crescita e promozione del
territorio. Le città del “buon vivere” sono quelle che hanno
raggiunto standard di qualità per le politiche avviate in ambito energetico, infrastrutturale, turistico e che promuovono
la cultura dell’ospitalità, l’educazione al gusto e un uso delle
tecnologie orientato a migliorare la qualità dell’ambiente e
del tessuto urbano.
In questa schiera aspira ad entrare anche Sasso Marconi, dove
esistono una consolidata attenzione verso temi come il rispetto dell’ambiente, la tutela del paesaggio e delle produzioni tipiche locali, il riciclo e il decoro urbano, un’innata vocazione
all’innovazione e alla sperimentazione tecnologica, una forte
coesione sociale e uno spiccato senso di identità.
Non è poi un caso che la nostra città si sia aggiudicata anche
il Premio “Smarter Race 2019”, promosso da Regione ER e
Lepida e destinato alle città più “smart”, che si sono segnalate
per la capacità di coniugare innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e collaborazione civica.

Pane Internet
Corso di alfabetizzazione digitale su smartphone o tablet per
imparare in modo semplice ed efficace ad utilizzare il tuo
smartphone/tablet Android: prendere appuntamenti, scrivere
appunti, gestire la posta elettronica, comunicare rapidamente
sono solo alcuni degli aspetti che sarà possibile apprendere
da questo corso. Inizio corso fine marzo/inizio aprile; durata
16 ore, 2 incontri settimanali. Informazioni e preiscrizione
presso ufficio @TUxTU Comunica, tel 051 843564, fino al
23/03, specificando se si preferisce smartphone o tablet

Un mondo fragile e sottile
L’amministrazione comunale organizza due momenti di approfondimento per offrire a cittadini, insegnanti, educatori
e operatori del terzo settore spunti di riflessione su temi che
riguardano il mondo fragile e sottile degli adolescenti. Ilaria
Bonato e Luca Decembrotto, recenti vincitori del Premio Studio dedicato alla memoria di Giuseppe Tomas (vedi Cose in
Comune di febbraio), presentano il lavoro di ricerca svolto
per analizzare fenomeni di stretta attualità ma di cui poco si
parla come “il consumo di pornografia tra adolescenti” (Ilaria
Bonato, 4 marzo) e il “reinserimento sociale di giovani ex-detenuti” (Luca Decembrotto, 20 marzo). Gli incontri, ad ingresso
libero, sono introdotti dall’assessore alle politiche sociali Carla Mastrapasqua, e si tengono alle ore 17 nella Sala Consiliare
del Municipio.
L’evento è particolarmente interessante perché mette a disposizione di tutti i cittadini competenze preziose e riconosciute
pubblicamente in fase di premiazione.

Tocco di mamma

Un corso gratuito di massaggio infantile, rivolto a genitori
di bambini in età “pre-gattonamento” (1-8 mesi), parte il 20
marzo presso il Nido Giraluna del capoluogo. Cinque incontri pomeridiani per scoprire le tecniche di massaggio, da sempre un prezioso strumento di comunicazione e conoscenza
reciproca genitore/figlio, utile per alleviare il fastidio delle coliche gassose, in caso di disturbi del ritmo sonno-veglia e per
la capacità di fortificare e regolarizzare il sistema circolatorio,
respiratorio, gastro-intestinale e muscolare del piccolo.
Per info e iscrizioni: 342-6743855.

Il week-end del Gospel

La rassegna “BLACK” (Bologna gospeL and Afroamerican musiC Kermesse), organizzata
dall’associazione corale “Spirituals Ensemble”, approda per la prima volta a Sasso Marconi
il 23 e 24 marzo. Si tratta di una ‘due giorni’ dedicata agli addetti ai lavori e a tutti gli appassionati della musica corale afro/americana, che comprende un workshop di approfondimento delle tecniche corali e strumentali Gospel (con docenti di fama internazionale),
una funzione in stile Gospel e un concerto finale aperto al pubblico al Centro congressi di
Cà Vecchia. Per dettagli e iscrizioni: www.blackbologna.it - FB: BLACK Bologna Gospel

