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#Scadenze

Il giorno 17 dicembre scadenza del saldo IMU e TASI

Insieme a cori unificati
Il 16 dicembre e il 6 gennaio sarà possibile ascoltare le
esibizioni di canto corale dei più importanti gruppi locali
all’interno della parrocchia di S. Pietro e nella chiesa di S.
Donnino e S. Sebastiano a Borgonuovo. Nei due appuntamenti si avvicendano i cori: AcCanto al Sasso, Dei Verbum Chorus, Mamme in Cantico e il coro dell’I.C. Borgonuovo. Partecipa anche l’Orchestra Onda Marconi.
Il ricavato delle offerte sarà devoluto alla parrocchia per
ristrutturare l’Oratorio di S. Apollonia.
Info tel. 339.3292427 Katia (segreteria).

SABATO 1 DICEMBRE

Festa dei 25 anni del Centro Tutela
Fauna Esotica “Monte Adone”.
Filmati e libro “I figli del bosco”, di G.
Festa. Ingresso libero, ore 16 - Teatro
comunale - info@centrotutelafauna.org

DOMENICA 2 DICEMBRE

Cinema Bimbi - “Zanna bianca”
(Animazione/Avventura, USA/Fra/Lux
2018, 80’). Ore 10.30 e 16 - Cinema
comunale Ingresso: 3 euro
“Le note incorniciano il silenzio”
Concerto di cori per il 28° anniversario
della strage del Salvemini. Ore 16.30
Borgo di Colle Ameno, Salone
Decorazioni. Ingresso libero

MARTEDÌ 4 DICEMBRE

Primo soccorso del cane
Canileducando a cura dei veterinari
Ore 20.30 - Sala comunale “Renato
Giorgi”. Info tel. 338.3618524

MERCOLEDI 5 DICEMBRE

Premiazione studenti meritevoli
anno scolastico 2017/18 e Premio
Letterario “Alfredo Finelli”.
Ore 17.30 - Borgo di Colle Ameno,
Salone delle Decorazioni

GIOVEDÌ 6 DICEMBRE

Il ritorno del Gospel
Una bella occasione per gli amanti della musica corale
spirituale nata nelle chiese afroamericane negli anni ’30,
perché il 17 dicembre si svolgerà nel teatro di Sasso Marconi un concerto tipicamente natalizio che vedrà sul palcoscenico l’esibizione degli Spirituals Ensemble, storico
gruppo corale e strumentale di Bologna, insieme ai ragazzi
dell’orchestra Onda Marconi di Sasso. Tutta l’atmosfera
natalizia di questo genere musicale dalle affascinanti tonalità soul, capace di coinvolgere gli spettatori con un sound
irresistibile, è amplificata dalla presenza dei 30 giovani
musicisti di Onda Marconi per arricchire la parte musicale
con un repertorio legato alla tradizione e non solo. Inizio
concerto ore 20.30 con ingresso ad offerta libera.

Sindaci in grembiule
Si svolge martedì 4 dicembre la tradizionale cena natalizia
del Centro Modiano dove amministratori locali e rappresentanti delle istituzioni offrono un po’ del loro tempo
per servire ai tavoli i manicaretti preparati da amici,
operatori e
volontari del
centro. Un
bel momento
di integrazione, di sensibilizzazione e di
festa. Per info
339.2851010
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Teatro dialettale “La rimpatriè”
Ore 21.15 - Teatro comunale, 15 euro
(ridotto 10 euro)

VENERDI 7 DICEMBRE

A cena con il ‘Vagabondo’ con
lotteria e idee regalo. A favore
del Canile comunale. Ore 20.30 Ristorante “Cà Vecchia”, Via Maranina 9.
30 euro - Prenotazioni tel. 051.842407

SABATO 15 DICEMBRE

Nati per leggere: “Buon Natale a
tutti quanti!” Per bambini 3-6 anni,
a cura di Cristina Busani.
Ore 17 - Biblioteca comunale.
Prenotazioni tel. 051.840872
Presentazione della rivista “Al Sas”
Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”.
Ore 17.30 - Sala mostre “Renato
Giorgi”. Ingresso libero
“Da due a noi”. Incontro rivolto
a coppie in dolce attesa e genitori
di bimbi 0-3 anni. Ore 9.30 - Nido
comunale “Girasole”, Via S. Liberata 1.
Mercatino del riuso Giochi per
bambini, oggetti, abiti e libri usati.
Ore 15/17.30 - Sede di “Brutti ma
Buoni”, Via dell’Orologio 4

DOMENICA 16 DICEMBRE

Teatro bimbi - “Attento Pierino…
arriva il lupo!” Spettacolo per bambini
4-10 anni. Ore 10.30
Teatro comunale Ingresso: 2 euro
Insieme a Natale
Concerto dei cori “AcCanto al
Sasso”, “Dei Verbum Chorus”, I.C.
Borgonuovo e l’Orchestra giovanile
Onda Marconi. Ore 21 - Chiesa di S.
Pietro, Piazza dei Martiri

DOMENICA 16 e 23 DICEMBRE

Christmas Roads
Ore 10/18 - Mercatini di Natale nel
centro cittadino con dolcetti e prodotti
tipici, animazioni natalizie, Babbi in
bicicletta e negozi aperti. A cura di
Confcommercio-ASCOM e Pro Loco

LUNEDÌ 17 DICEMBRE

SABATO 8 DICEMBRE

Concerto gospel con gli Spirituals
Ensemble e Orchestra Onda Marconi.
Ore 21. Teatro comunale.
Offerta libera

8-9 DICEMBRE

Premiazioni “Videocontest” 2018
15ª edizione del concorso per giovani
videomaker. Ore 20 - Teatro comunale.
Ingresso libero

Accensione luci di Natale della
piazza. Canti dei bambini, merenda e
brindisi offerto dai commercianti.
Dalle ore 16 - Piazza dei Martiri
Teatro bimbi - “Lupi”. Spettacolo per
bambini e adulti. Teatro comunale,
Piazza dei Martiri 5. Ingresso: 2 euro Info tel. 051.840872 (BiblioSASSO)
Mercatino natalizio in Galleria
Bancarelle con articoli natalizi e
creazioni artigianali.
Ore 9/18 - Galleria G. Marconi

MARTEDÌ 11 DICEMBRE

Regole di convivenza civile con il
cane. Ciclo “Canileducando”. Ore
20.30 - Sala comunale “Renato Giorgi”

11-12 DICEMBRE

“The greatest dance show”
Spettacolo di ballo a cura della scuola
“Hobby Dance”. Ore 21 - Teatro
comunale. Ingresso10 euro in
beneficenza.Prevendita in Tabaccheria
Centrale, Via Porrettana 300.
Info tel. 051.841624

GIOVEDI 13 DICEMBRE

Roberto Abbiati in: “Riccardo
l’Infermo” . Rilettura in chiave
clownesca della vicenda di Riccardo
III d’Inghilterra. Ore 21.15 - Teatro
comunale Ingresso: 15 euro
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MARTEDÌ 18 DICEMBRE

GIOVEDÌ 20 DICEMBRE

Teatro dialettale - “Avarâz”
Ore 21.15 - Teatro comunale
Ingresso: 15 euro (ridotto 10 euro)

DOMENICA 23, MARTEDÌ 25
e MERCOLEDÌ 26

Cinema Bimbi - “Gli Incredibili 2”
Cinema comunale 3 euro- Ore 10.30 e
15.30. Natale e S. Stefano solo 15.30

LUNEDÌ 31 DICEMBRE

Spettacolo teatrale e festa di
Capodanno in piazza
Segue rogo del Vecchione, brindisi e
buffet in piazza per salutare il nuovo
anno. Fino ad esaurimento posti

DOMENICA 6 GENNAIO

Befana al cinema “Ritorno al bosco
dei 100 acri”. Ore 10 - Cinema
comunale. Ingresso gratuito. Con AVIS
Teatro bimbi della Befana
“La principessa Capriccio”
Per bambini 3-8 anni. Ore 16
Teatro comunale. Ingresso gratuito
Insieme a Natale
Concerto di cori nella Chiesa SS.
Donnino e Sebastiano, via Moglio 18,
Borgonuovo

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

A fine anno giochiamo con il fuoco…
Ci abbiamo preso gusto e i cittadini hanno mostrato negli anni scorsi di apprezzare gli eventi
organizzati nella piazza dei Martiri della Liberazione in occasione del Capodanno. Anche
stavolta è previsto un coinvolgente spettacolo
teatrale di clownerie e cucina dell’assurdo con
i 3Chefs (vedi spazio qui sotto), seguito da un
secondo spettacolo all’aperto di danza nel fuoco
con la ballerina Federica Tranchida che prepara l’atmosfera per il rogo del vecchione, e del
successivo brindisi a base di spumante, cotechino
e bene-augurali lenticchie.
La piazza della nostra città però è al centro delle
festività già dall’8 dicembre quando, nel pomeriggio, ci sarà la simbolica inaugurazione e accensione delle luminarie con annessa merenda e
saluto delle autorità. Con l’occasione verrà anche
allestito il Bosco di Natale vicino al presepe,
dove i bimbi potranno portare le letterine e dove
Con lo spettacolo teatrale L’Ultima Cena si chiude il 31 dicembre la
programmazione 2018 del Comunale di Sasso Marconi. Si comincia
alle 22 (ingresso libero, fino ad esaurimento dei posti disponibili)
con i 3Chefs impegnati a preparare una cena senza cibo alla ricerca dell’essenza del sapore. Un susseguirsi di numeri comici legati al
mondo della cucina e dell’arte culinaria: mestoli, vassoi, pentole e
cucchiai producono musica e acrobazie per una interazione con il
pubblico… da leccarsi i baffi.
L’Ultima Cena di e con Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin.
Regia di Rita Pelusio. Suoni Luca de Marinis. Luci Marco D’Amico.

per 2 domeniche consecutive (16 e 23) troverà posto anche il mercatino di Natale Christmas Roads
con banchetti, musica dal vivo, Babbo Natale (per
le foto con i bambini) e altre curiosità. L’iniziativa
nasce dalla collaborazione tra Comune, Parrocchia, commercianti, associazioni e imprese del territorio per celebrare le festività insieme, nel cuore
della città.
Sono previsti anche diversi appuntamenti musicali
con il canto corale nelle parrocchie e il canto gospel
con la musica dell’orchestra Onda Marconi, spettacoli di teatro dialettale, di prosa e per
bambini fino all’Epifania, quando
Per tutto
l’AVIS offrirà a tutti i bambiil periodo delle
ni l’incontro con la Befana e il
festività i
film d’animazione ad ingresso
parcheggi delle
gratuito per tutti.
vie del centro
(linea blu)
Buone feste a Sasso Marconi
sono gratuiti
dunque!
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I NOSTRI RIFIUTI: Plastica 377 (tot ER 279.818). Vetro 571 (ER 183.747). Organico (escluso sfalci) 1.028 (ER 572.041). Carta e Cartone 743 (ER 589.508)*
* I dati si riferiscono al 2017 e sono espressi in Tonnellate

San Lorenzo s’illumina

Anche nel 2019 Butta Bene

Rifacimento della linea dei cavi di illuminazione nella zona di
via San Lorenzo (caduta in seguito alle nevicate delle scorse
stagioni) per un importo di circa 10 mila Euro. I lavori sono
stati affidati a Engie. Con questo intervento verrà ripristinata
l’illuminazione stradale per accedere agli impianti sportivi di
via Ca de Testi, alla Pubblica Assistenza, al cimitero di San Lorenzo e alla zona artigianale

Pur rimanendo nella parte alta della classifica provinciale
la raccolta differenziata “porta a porta” di Sasso registra nel
2018 una leggera tendenza alla diminuzione rispetto alle
migliori performance di qualche anno fa e si assesta intorno al 76% (l’obiettivo regionale entro il 2020 è il 73% !). Nel
frattempo è stata avviata la raccolta del vetro a domicilio

Il nido costa meno
Approvato dalla Giunta comunale un piano di interventi
con i fondi del MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca legge n. 107/2015 e decreto attuativo n. 65/2017) che
consente di sostenere anche per l’anno educativo 2018-2019
adeguate politiche tariffarie in ordine al contenimento delle
rette. Sono stati infatti stanziati 51.187,50 euro in 2 tranche
(gennaio-giugno e settembre-dicembre) a beneficio di oltre
un centinaio di famiglie di tutto il territorio sassese che hanno
potuto così abbattere fino al 40% il costo della retta.

Aperti per Neve
In vista della stagione invernale e di probabili nevicate ricordiamo che vige l’obbligo di manutenzione delle scarpate e dei
cigli stradali di proprietà privata (come previsto dalla normativa nazionale art. 29 e 31 D.L. 30/04/1992 n. 285 e dall’Ordinanza del Sindaco n. 61 del 21/05/1994). In particolare vanno
potati i rami che si affacciano sulla strada per evitare pericolo
e intralcio in caso di rottura per il peso della neve o per il
maltempo e le scoline stradali vanno liberate dai detriti per
favorire lo scorrimento dell’acqua.
Il Piano Neve comunale prevede un lavoro di squadra coordinato dal Comune che appalta esternamente, a ditte individuali e consorzi, gli interventi di sgombero e pulizia strade
partendo dai punti nevralgici in quota. Tutti gli operatori incaricati sono dotati di rilevatore di posizione GPS (fornito dal
Comune) per il monitoraggio e per dirottare l’operatore più
vicino in caso di segnalazione specifica. Oltre ai mezzi degli
incaricati esterni il Comune mette a disposizione 2 spargisale e altri 5 mezzi di diversa portata, da utilizzare in base alle
necessità (trasporto uomini, utensili o sale, rimozione rami
spezzati).

Solidali a zampa d’elefante Centro Famiglie diffuso
Con un evento aperto alla cittadinanza sabato 15 dicembre
apre la nuova sede del Centro per le Famiglie: un servizio
di orientamento e supporto per le famiglie in diverse attività
che vanno dai servizi di mediazione familiare, di consulenza
legale e psico-pedagogica per superare difficoltà in ambito familiare, scolastico e sociale, all’informazione sulle opportunità per i ragazzi a livello territoriale (istituzionali e informali),
passando per forme innovative di supporto economico come
prestiti sull’onore e progetti di conciliazione per genitori lavoratori che desiderano passare più tempo con i propri figli. Il
nuovo Centro per le Famiglie nasce da un accordo a livello di
Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia e si trova fisicamente presso il Municipio di Zola Predosa, sede da cui coordina le
attività per tutti e cinque i comuni dell’Unione.
I servizi di mediazione familiare e di consulenza educativa
psicopedagogica (su appuntamento o tramite cicli di incontri) sono già attivi, mentre la consulenza di coppia e di terapia familiare saranno attivate nelle prossime settimane.

!
nel 2017 a Sasso 131 kg/ab
(dati regionali)

(con una risposta molto positiva) consentendoci di eliminare le campane del vetro troppe volte oggetto di discarica
abusiva. Cinque postazioni di raccolta degli olii esausti sono
state installate e sono stati inoltre intensificati i controlli da
parte delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) per risalire a chi conferisce i rifiuti in modo scorretto. Una decina di
verbali sono in corso di lavorazione e una sanzione è stata
già comminata. Tra le novità del prossimo anno segnaliamo l’eliminazione dei contenitori di raccolta stradali per gli
abiti dismessi, troppe volte utilizzati in modo sbagliato da
chi cerca di recuperare vestiti mettendo in pericolo la propria incolumità. La raccolta sarà periodica e a cura di mezzi
mobili (sul calendario HERA 2019 troverete le istruzioni).

Prendi la tua copia omaggio
Per una più razionale distribuzione del notiziario Cose in
Comune abbiamo realizzato una dozzina di espositori in
cartoni da posizionare nei luoghi di maggiore passaggio e
nelle frazioni. In questo modo i cittadini trovano comodamente il notiziario nei pressi
della propria abitazione, e anche
gli addetti alla distribuzione possono programmare e gestire le
consegne e il recupero delle copie in eccesso (pochissime!). Gli
espositori sono stati realizzati e
donati al Comune dall’azienda
Nigelli Imballaggi, mentre l’artigiano in pensione Jones Bendini
ha procurato le basi in legno per
rendere più stabili gli espositori.
Gli espositori si trovano in Stazione FS, nelle due Coop, nelle
edicole, al centro sociale di Borgonuovo, a Tignano, Fontana,
Cinque Cerri (trattoria), Casa
della Salute, Piscina, InfoSasso e
Municipio.

Per appuntamento e info sulle attività tel. 051 6161627;
centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it

Ponte sul rio d’Eva
La festa anni ’70/80 organizzata a Sasso Marconi da un gruppo di associazioni locali (Pubblica Assistenza, Alpini, Antico
Mondo Contadino, Tractor Sdaz, Mieti & Trebbia, A Tutta
Birra, Tartufai, Pro Loco Fontana, Associazione Carabinieri, Giacche Verdi, Marzanotte) con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, rappresenta non solo un partecipato
momento di aggregazione ma anche una bella occasione di
solidarietà, che negli ultimi anni ha permesso di finanziare
progetti di utilità sociale e interventi a favore delle scuole
(nuove attrezzature didattiche tra cui una ventina di lavagne
multimediali). Con il ricavato dell’edizione 2018 (circa 23
mila euro) è stato possibile acquistare dispositivi audio/video
e strumenti musicali per i plessi scolastici del capoluogo, di
Borgonuovo e di Marzabotto, oltre a un defibrillatore per la
scuola elementare di Fontana, un gioco da esterno fruibile
da bambini disabili e normodotati per il Parco Marconi e
un macchinario per l’Unità di Neonatologia dell’Ospedale
Maggiore di Bologna. Anche se manca ancora qualche mese,
è già alta l’attesa per l’edizione 2019, che tornerà in primavera
con lo spirito di sempre: coniugare divertimento e solidarietà.

Auguri!!!

Sono in corso i lavori di rifacimento del ponte sul rio d’Eva
resi necessari dall’assetto idrogeologico locale caratterizzato
da occasionali tracimazioni del corso d’acqua. I lavori prevedono la demolizione dell’attuale ponticello e la sua sostituzione con un manufatto più largo, carrabile a doppia corsia.
L’intervento quantificato in circa 250 mila Euro è finanziato dai fondi del Programma Annuale Operativo dell’Unione
(140 mila) e dal Consorzio di Bonifica Renana (110 mila). La
viabilità dei mezzi a motore sul ponte è interrotta fino alla
fine dei lavori (entro fine anno - meteo permettendo) mentre
i pedoni e le biciclette possono passare su apposita passerella.

L’amministrazione comunale augura a tutti i cittadini un felice
e sobrio 2019 .
“Così come è necessario il coraggio della felicità, ci vuole anche il
coraggio della sobrietà” ha detto una volta Papa Francesco, e ci
sembra una bella riflessione, anche a tutela dell’ambiente e delle
generazioni future.

