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#Scadenze

		Stop ai diesel EURO 4
		
Come previsto dal piano regionale per
la qualità dell’aria, dal 1 ottobre al 31 marzo
vi sono alcune limitazioni alla circolazione che è bene
conoscere per evitare spiacevoli inconvenienti nel
tragitto casa-lavoro uscendo da Sasso Marconi.
Stop dal lunedì al venerdì (ore 8.30-18.30) per tutti i
mezzi a benzina pre-Euro 1 e dei diesel pre-Euro 1, 2, 3,
4. Ciclomotori, scooter e moto pre Euro non possono
circolare. I mezzi a metano, GPL, elettrici, ibridi e le auto
con più di tre persone a bordo (car pooling) possono
invece circolare, anche in caso di allerta smog per
superamento dei limiti di PM10). Queste limitazioni
valgono nei circuiti urbani e si sommano ad altre misure
descritte in dettaglio su www.liberiamolaria.it/info

Riapre il Cinema!

Riparte il 5-6-7 ottobre la programmazione del Cinema
comunale. Ogni week-end film di prima visione con proiezioni
serali e pomeridiane (la domenica).

Caccia grossa a Coliandro
L’Ispettore Coliandro – il personaggio uscito dalla penna
di Carlo Lucarelli - è passato
da Sasso Marconi per girare
l’ultima puntata della serie
in onda su Raidue proprio
in questo periodo. Siamo
stati sul set - allestito presso
l’Osasi di San Gherardo – e,
mentre il protagonista Gianpaolo Morelli si sottoponeva
al trucco per ricostruire una serie di ferite ed ecchimosi
sul volto, ci siamo intrattenuti con i registi (i fratelli Manetti) e con altri due bravi attori del cast ovvero Martina
Sammarco e Paolo Calabresi (nella foto sotto a destra).

CELEBRAZIONI 50° ANNIVERSARIO GEMELLAGGIO CON HELSTON
VENERDÌ 5 Ore 15 - Sala mostre “Renato Giorgi”
Inaugurazione della mostra di materiale filatelico e cimeli marconiani a cura del
Circolo Filatelico “G. Marconi” (ingresso libero)
SABATO 6 Ore 18 - Salone delle Decorazioni, Borgo di Colle Ameno
Cerimonia ufficiale con interventi delle autorità, testimonianze, musica, rinnovo
del patto di gemellaggio e taglio della torta del 50° (ingresso libero)
5-6-7 OTTOBRE
Festa della Beata Vergine del Rosario
Info e dettagli su FB Parrocchie
Borgonuovo e Pontecchio
SABATO 6
Inaugurazione mostra filatelica
nazionale sulla Resistenza a cura del
Circolo Filatelico “G. Marconi”. Ore 10.30
Sala “R. Giorgi” (ingresso libero)
40ª Camminata marconiana
Camminata a passo libero sulle colline di
Pontecchio.
Info e iscrizioni c/o Segreteria CSI Sasso
Marconi, tel. 324.8912029

DOMENICA 21
Collezionando
Curiosità e oggetti da collezione.
Ore 9 - 18 nelle vie del centro
Pro Loco Sasso Marconi
Wine-trekking sulle colline di Moglio
Passeggiata con degustazione di vini e visita
alle cantine I Cappucci, Nugareto e Tenuta
Bettozza. Ritrovo ore 14 al parcheggio del
Centro commerciale “Nik Novecento”,
Borgonuovo. Costo: 3 euro - Prenotazione
obbligatoria al tel. 051.6758409

27-28 OTTOBRE
Tartufesta
Mercati tematici del tartufo e dei prodotti
DOMENICA 7
tipici dell’Appennino, street e truck food,
Visita guidata all’Oasi di San Gherardo specialità a base di tartufo, mostre, visite
e all’Acquedotto Romano
guidate. Dal mattino a sera, in Piazza dei
Ore 10 - Via Rio Conco. Costo:
Martiri e nelle vie del centro. La kermesse
3 euro (Oasi), 12 euro (Acquedotto)
prosegue l’1-3-4 novembre.
Prenotazione al tel. 051.6758409
Info su FB Tartufesta - Sasso Marconi
SABATO 13
Giornata della Raccolta alimentare
Raccolta di generi alimentari e prodotti
per la casa per le famiglie in difficoltà.
Per l’intera giornata c/o i Supermercati
Coop di Sasso Marconi e Borgonuovo

DOMENICA 28
Visita guidata al Borgo di Colle Ameno
Visita al borgo e all’Aula della Memoria.
Ore 10 - Borgo di Colle Ameno,
Pontecchio Marconi
Costo: 2 euro (a cura di ANPI)

Mostra di Acquerelli
Allievi di Anna Maria Bastia
Inaugurazione ore 17 - Sala Giorgi

Visita guidata al Museo Marconi
Ore 10 - Villa Griffone, Via dei Celestini 1
Costo: 5 euro, prenotazione obbligatoria
entro il 25 ottobre al tel. 051.846121

DOMENICA 14
Mercato del Marrone biondo
Caldarroste e prodotti tipici.
Intera giornata - Piazzale del Mercato

Visita guidata all’Oasi di San Gherardo
e all’Acquedotto Romano
Ore 10 - Via Rio Conco. Costo:
3 euro (Oasi), 12 euro (Acquedotto)
Prenotazione al tel. 051.6758409

Mercato della Versilia
Abbigliamento e articoli per la casa. Ore 9
-18, Via del Mercato e Via Porrettana
Visita e concerto a Colle Ameno
Ore 17 - Visita al borgo e all’Aula della
Visita e concerto a Villa Quiete
Memoria. Ore 18.30 - Salone delle
Ore 17 - Visita guidata a Villa Quiete
Decorazioni: concerto “Gioacchino e
Ore 18.30 - Concerto cameristico “Tra
Isabella, una storia di note e d’amore”, con
Danze e Invenzioni!” con Ivana Zecca
Paola Matarrese (soprano), Emanuela
(clarinetto) e Jorge Bosso (violoncello),
Degli Esposti (arpa) e Francesco Pirazzoli
nell’ambito della rassegna “A passo di
(violoncello). Rassegna “A passo di
musica”. Partecipazione gratuita, info e
musica”. Partecipazione gratuita su
prenotazioni: tel. 051.6758409
prenotazione al tel. 051.6758409

La troupe era molto contenta di lavorare nel contesto selvaggio dell’Oasi e sarà un piacere rivedere i nostri amici
sul piccolo schermo in novembre con la puntata completa
dal titolo “Caccia Grossa”.
Il territorio di Sasso si conferma dunque attrattivo per le
produzioni cine-televisive avendo ospitato recentemente
anche le riprese del lungometraggio Nobili Bugie di
Antonio Pisu e Genoma Films con Claudia Cardinale,
Raffaele Pisu e Giancarlo Giannini.
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AUTUNNO IN APPENNINO

L’autunno in Appennino è qualcosa di straordinario: un’esperienza che coinvolge i cinque sensi
per la bellezza dei colori, per i sapori e i profumi
tipici del sottobosco, il suono delle caldarroste
che scoppiettano sul fuoco o la ruvidezza delle
foglie colorate che si staccano dall’albero. Albert
Camus diceva che “l’autunno è una seconda primavera, quando ogni foglia diventa un fiore” e, per
quanto ci riguarda, probabilmente è la stagione
in cui l’Appennino dà il suo meglio. Non è un
caso se proprio in questo periodo si moltiplicano
le occasioni di scoperta del territorio, con la scusa che non fa più così caldo come nei mesi estivi,
che c’è qualche temporale di meno e che dunque
si riesce a stare più piacevolmente all’aria aperta,
le persone partono alla scoperta di borghi, sentieri, paesaggi e sapori anche delle nostre zone.
In ottobre ricominciano seriamente tutte le attività promosse dalle associazioni culturali, sportive, sociali e religiose. Continuano ad arrivare
camminatori attratti dalla nostra Via degli Dei,
torna il cinema al chiuso, i ragazzi sono tornati a
scuola già da qualche settimana ma al pomerig-

gio frequentano con energia parchi e playground,
si lavora per completare la manutenzione del territorio in vista del rigore invernale e si affinano le
misure di prevenzione per limitare l’inquinamento
atmosferico legato ai gas di scarico che in inverno
raggiungono purtroppo picchi preoccupanti.
In ottobre, tra le altre cose, ricorre anche il 50° anniversario del Gemellaggio “nel nome di Marconi”
con il Comune inglese di Helston ed è la migliore
occasione per rendersi conto dell’importanza di
questi gemellaggi istituzionali come strumento di
crescita e confronto a livello internazionale, e per
consolidare in modo positivo la propria identità.
Proprio a fine ottobre (da 28 anni) riproponiamo
infine nelle vie del centro cittadino l’appuntamento con la Tartufesta dedicata al re tartufo bianco,
ovvero l’alimento più pregiato che si trova nei nostri boschi, e a tutta la sua “corte” fatta di funghi,
miele, castagne, vino
nuovo, insaccati, formaggi, farine pregiate e
abbinamenti da grand
gourmet.

Tartufesta sempre più golosa
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Tartufesta è l’evento itinerante che in autunno celebra il pregiato tartufo bianco in diversi paesi di
collina e pianura. Sasso Marconi, Città del Tartufo dal 2017, contribuisce con un appuntamento
spalmato su 2 weekend (27-28 ottobre e 1-3-4 novembre) ed è una grande occasione di richiamo per gli amanti della buona tavola, dello stare insieme e delle 1000 suggestioni che questo
appuntamento propone - rinnovandosi - ormai da quasi 30 anni.
Il programma è su www.tartufestasassomarconi.com – FB: Tartufesta - Sasso Marconi
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I NOSTRI NUMERI: Controllo del Vicinato – attivate 10 zone/strade di presidio del territorio – 370 membri attivi – 24 coordinatori – costo per il Comune: 1.100 euro di segnaletica

Nozze d’oro con Helston

Controllo di Vicinato

Ricorrono quest’anno i 50 anni di gemellaggio tra le città
di Sasso Marconi ed Helston (Regno Unito). Il prestigioso anniversario verrà festeggiato sabato 6 ottobre con una
cerimonia ufficiale a Colle Ameno (Sala delle Decorazioni,
ore 18) alla presenza dei nostri ‘gemelli’ di Helston e di una
delegazione di Sassenage, città francese gemellata con Sasso
Marconi dal 2003.

Si continua a parlare di Controllo di Vicinato come forma di
prevenzione e tutela della sicurezza sul territorio attraverso la
solidarietà tra cittadini e la collaborazione con le forze dell’ordine. Il sistema si basa sulla presenza di coordinatori locali che
filtrano le segnalazioni dei cittadini e comunicano con Carabinieri e Polizia Municipale di Sasso Marconi. La rete, nata
nell’autunno 2017, si è allargata con tre nuovi gruppi che presidiano via Serrabella, via della Repubblica e il territorio collinare nelle località di Lagune, Mongardino, Tignano e Rasiglio
e Montechiaro.
Per aderire contattare il comando di Polizia Municipale
(tel. 051.842807) oppure l’apposita sezione del sito
www.comune.sassomarconi.bo.it

Siglato nell’ottobre 1968 dai sindaci Mario Coralli e George
Andrews in nome dell’amicizia tra i popoli, il gemellaggio
tra Sasso ed Helston ha come filo conduttore la memoria
di Guglielmo Marconi, lo scienziato che ha realizzato alcuni
dei suoi più importanti esperimenti qui sulle nostre colline
e in Cornovaglia, contea in cui si trova Helston. In questi 50
anni, grazie al coinvolgimento dei cittadini, al sostegno delle
Istituzioni e agli scambi tra associazioni e scuole, il gemellaggio ha trovato numerose occasioni per crescere e consolidarsi, portando all’approfondimento della conoscenza reciproca e alla nascita di solidi rapporti di amicizia tra le due
comunità.

Una rete in azione

Solidali sempre

Fin dagli anni ’90 a Sasso Marconi esiste un’Associazione
che, grazie all’appassionato lavoro dei suoi volontari, organizza l’ospitalità delle delegazioni e i programmi di scambio
con i nostri comuni gemelli.
Per conoscere meglio l’Associazione si può consultare
la pagina FB Associazione per il gemellaggio G. Marconi

80 treni nuovi in regione

In una recente assemblea della Consulta del Sociale sono
stati presentati progetti sulla tutela delle persone fragili e,
in modo particolare, anziani che non rientrano nelle attività di presidio dei servizi. Attraverso l’incrocio di dati
anagrafici e socio-sanitari (es. ricoveri) è possibile individuare “soggetti a rischio fragilità” senza adeguata rete di
protezione familiare o sanitaria, prevenendo altrettante
situazioni di disagio. La rete, che comprende anche le associazioni e i volontari, ha consentito infatti di individuare e gestire una decina di situazioni che avrebbero potuto
diventare problematiche in occasione dell’ondata di calore dei mesi estivi (quando è partita la sperimentazione).
A margine è stato anche presentato l’Emporio Solidale Il
Sole (Via Modigliani 12-14 a Casalecchio) un punto di
distribuzione di generi di prima necessità aperto grazie
anche al Comune di Sasso e ai suoi volontari “Brutti ma
Buoni” per fornire alle famiglie in difficoltà cibo, articoli
per la casa e informazioni su servizi e opportunità nel
territorio (www.emporioilsole.it). Per il progetto fragilità
contattare Carla Mastrapasqua, assessore ai Servizi Sociali:
cmastrapasqua@comune.sassomarconi.bo.it

Grazie anche alla collaborazione del nostro assessorato alle
Pari Opportunità è stato possibile organizzare un approfondito percorso formativo per amministratori e figure tecniche dei Comuni supportato dalla Città Metropolitana e
finanziato dall’ultimo bando regionale per il contrasto della
violenza di genere. Si tratta del ciclo di 4 incontri “Una Rete
in Azione” che, accanto ad appuntamenti dedicati a identità
ed educazione al genere; contrasto alla violenza, aspetti normativi ecc. ospita nella nostra Unione un approfondimento
specifico dedicato a Comunicazione e prospettiva di genere:
analisi delle rappresentazioni di genere, dei linguaggi usati
dai media, nelle campagne informative e nei siti delle pubbliche amministrazioni. L’invito è per lunedì 22 ottobre (ore
15-18) a Palazzo Garagnani di Crespellano Valsamoggia:
un’occasione qualificata di riflessione e formazione sugli
strumenti e sui linguaggi idonei alla trattazione di un tema
così delicato come la parità di genere.

Con la “Gara del Ferro”, che la Regione Emilia-Romagna, unica in Italia, ha aggiudicato nel 2015, nel 2019 entreranno in
servizio nella nostra regione 80 nuovi treni. Con l’arrivo dei
nuovi “Rock” e “Pop”, i treni elettrici Alstom e Hitachi, oltre il
90% del materiale rotabile su ferro, alla fine del 2019, sarà di
nuova generazione, adibito al trasporto delle persone diversamente abili, predisposto al carico bici, con impianti di climatizzazione, videosorveglianza e Wi-Fi. “Si tratta di interventi
per rendere sempre più confortevole il viaggio dei cittadini pendolari – ha spiegato l’assessore regionale al trasporto pubblico Raffaele Donini -, e che rendono il Trasporto Pubblico della
Regione Emilia-Romagna quello con le migliori performance di
crescita e qualità a livello nazionale”.

Mi muovo anche in città
Dal 1° settembre 2018 tutti i cittadini dell’Emilia-Romagna che possiedono un abbonamento ferroviario, mensile o annuale, con origine e/o destinazione in una delle
13 grandi città della nostra regione, potranno utilizzare
gli autobus urbani di
linea di quella/e città.
Un risparmio molto
importante per 60.000
cittadini, in particolare
lavoratori e studenti,
fino ad oggi costretti
ad acquistare due abbonamenti diversi con un’importante spesa per le famiglie.
In particolare per gli abbonati ferroviari sassesi in viaggio
verso Bologna il risparmio sarà di 180 euro all’anno.

Bibliosasso Informa
Ricordiamo alcuni dei servizi offerti dalla biblioteca comunale dedicati a
tutti i cittadini sassesi, come il prestito librario e multimediale di DVD, CD
e audiolibri, che nel 2017 ha raggiunto il numero di 13mila prestiti per 1250
lettori attivi; poi c’è la possibilità di consultare e prendere a prestito una
vasta gamma di periodici su argomenti che spaziano dalla cucina all’arte,
dall’ecologia ai viaggi, con l’immancabile Topolino, e la presenza di due testate
straniere, Time e L’OBS in onore alle città gemelle. Sul notiziario bimestrale
BiblioSasso Informa (inviato via email a chi ne fa richiesta) vengono
presentate le novità editoriali disponibili in biblioteca: romanzi, graphic
novel e film che possono essere presi a prestito con la semplice iscrizione
gratuita a questo servizio. Tutte le info in biblioteca, o nell’apposito spazio sul
sito www.comune.sassomarconi.bologna.it

