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#Scadenze

MERCOLEDÌ 4 DICEMBRE

Matinée per le scuole - “In corpo reo”

Spettacolo di e con Rossella Dassu
Ore 10.30 - Teatro Comunale

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE

Premiazione studenti meritevoli

Cerimonia di premiazione e consegna
Premio Letterario “Alfredo Finelli”.
Ore 17.30 - Borgo di Colle Ameno,
Salone delle Decorazioni
Teatro di prosa - “Il malato
immaginario, l’ultimo viaggio”

VENERDÌ 6 DICEMBRE

Canzonetta di Natale
Se comandasse lo zampognaro che scende per il viale, sai
cosa direbbe il giorno di Natale? “Voglio che in ogni casa
spunti dal pavimento un albero fiorito di stelle d’oro e d’argento”. Se comandasse il passero che sulla neve zampetta, sai cosa direbbe con la voce che cinguetta? “Voglio che
i bambini trovino, quando il lume sarà acceso, tutti i doni
sognati più uno, per buon peso”. Se comandasse il pastore
del presepe di cartone sai che legge farebbe firmandola col
lungo bastone? “Voglio che oggi non pianga nel mondo
un solo bambino, che abbiano lo stesso sorriso il bianco, il
moro, il giallino”. Sapete cosa vi dico io che non comando
niente? Tutte queste belle cose accadranno facilmente: se ci
diamo la mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale
durerà tutto l’anno.
Gianni Rodari,
da La Freccia Azzurra, Editori Riuniti, 1964

Cena a favore degli amici a 4 zampe
del Canile comunale. Ore 20.30 Trattoria “Ganzole”, Via Ganzole 8.
30 euro - Info e prenotazioni:
051.842407 (Canile comunale)

SABATO 7 DICEMBRE

Nati per leggere: “Storie di neve
aspettando il Natale”

Letture per bambini 4-8 anni.
Ore 17 - Biblioteca comunale, Piazza
dei Martiri 3. Max 40 posti
Info e prenotazioni: 051.843584

7-8 DICEMBRE

Mercatino in Galleria

(Fantasy/Avventura 2018, 118’)
Cinema Comunale - Ore 10.30 e 16
Ingresso: 3 euro
Arriva Babbo Natale: animazioni
natalizie a cura del Centro sociale di
Borgonuovo. Ore 15, Piazzetta Centro
sociale, Via Cartiera 6
Concerto gospel

Spirituals Ensemble e Orchestra Onda
Marconi. Ore 21 - Teatro Comunale
(offerta libera)

LUNEDÌ 6 GENNAIO

Epifania al cinema - “Shaun vita da
pecora - Farmageddon”

(Animazione 2019, 86’) Ore 10 Cinema Comunale. Ingresso gratuito.
In collaborazione con AVIS
Teatro bimbi della Befana - “Balloon”

Per bambini dai 4 anni, con Andrea
Meroni e Fabio Lucignano.
Ore 16 - Teatro Comunale (gratuito)

Bancarelle con articoli natalizi e
creazioni artigianali.
Ore 8.30/18.30 - Galleria G. Marconi
Associazione “Piccolo Mondo Antico”

Befana a Borgonuovo

Accensione luci della piazza

Teatro dialettale - “Ma chi tà mandè in
pensian?” Rassegna “Un bèl Casein”.

DOMENICA 8 DICEMBRE

Arriva la Befana: animazioni a cura del
Centro sociale di Borgonuovo.
Ore 15, Piazzetta Centro

GIOVEDÌ 9 GENNAIO

Canti dei bambini e luminarie.
Dalle ore 16 - Piazza dei Martiri
A seguire: inaugurazione mostra
presepi c/o Oratorio di S. Apollonia
Cinema Bimbi - “I racconti di Parvana”

Ore 21.15 - Teatro Comunale - 10 euro

DOMENICA 12 GENNAIO

Cinema Bimbi - “La famosa invasione
degli orsi in Sicilia”(Animazione 2019,

(Animazione 2017, 93’)
Ore 10.30 e 16 - Cinema Comunale,
Piazza dei Martiri 5 - 3 euro

82’) Cinema. Ore 10.30 e 16 - 3 euro

Mercatino di Natale Ore 10/12 -

Per bambini 5-10 anni a cura di
“Fantateatro”. Ingresso: 2 euro
Ore 10.30 - Teatro Comunale

Concerto natalizio Emil Banca

Teatro dialettale - “Prémma o dàp
l’amàur l’ariva par tott”

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Centro diurno per anziani “Il Borgo
del Sasso”, Via dello Sport 2/5

Con la Banda “Bignardi” di Monzuno.
Ore 21 - Teatro Comunale.
A cura del Comitato soci Emil Banca

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE

Teatro dialettale - “Un mèg in Paradîs”

Rassegna “Un bèl Casein”
Ore 21.15 - Teatro Comunale -10 euro

DOMENICA 19 GENNAIO

Teatro bimbi - “La Regina Carciofona”

GIOVEDÌ 23 GENNAIO

Ore 21.15 - Teatro Comunale
Ingresso: 10 euro

DOMENICA 26 GENNAIO

Cinema Bimbi - “La famiglia Addams”

SABATO 14 DICEMBRE

(Animazione/Commedia 2019, 105’)
Cinema Comunale - Ore 10.30 e 16
Ingresso: 3 euro

Ore 17 - Sala mostre “Renato Giorgi”.
Ingresso libero

“Mangia o non mangia?”

Presentazione rivista “Al Sas”

MARTEDÌ 28 GENNAIO

Animazioni natalizie in piazza

Incontro/laboratorio per coppie in dolce
attesa e genitori di bambini 0-3 anni.
Ore 16.30 - Centro Giochi “La
Girandola”, Via S. Liberata 1.
Partecipazione gratuita.

DOMENICA 15 DICEMBRE

Teatro di prosa - “La pazzia di Isabella”

14-21-22 DICEMBRE

Racconti, musiche e canti di Natale.
Ore 10.30/12 e 16/17.30
Piazza dei Martiri
Teatro bimbi - “C’era due volte un
cuore” Per bambini 3-8 anni con

Susanna Cro e Labros Mangheras.
Ore 10.30 - Teatro Comunale - 2 euro
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DOMENICA 22 DICEMBRE

Cinema Bimbi - “Maleficent 2”

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

Cena pro ‘Vagabondo’

È molto ricco il programma eventi predisposto da Comune, Pro Loco e commercianti per l’arrivo del Natale. Primo
assaggio sabato 7/12 con le “storie di neve” proposte dalla
Biblioteca (4-8 anni) e il mercatino con oggetti natalizi e
creazioni artigianali in Galleria Marconi. Domenica 8/12
accensione luminarie, albero di Natale e presepe della piazza, con i canti dei bambini e inaugurazione di una mostra
di presepi nell’Oratorio di S. Apollonia.
Sempre in piazza racconti, canti e musiche natalizie per
coinvolgere i più piccini, nei giorni 14 e 21/12 i bambini potranno consegnare le loro letterine a Babbo Natale.
Domenica 15 torna Christmas Roads con bancarelle cariche di prodotti tipici e idee regalo, il concerto del coro
“AcCanto al Sasso”, gli antichi giochi in legno e la premiazione del vestito natalizio più originale. La Banda
Bignardi di Monzuno (10/12) e i giovani musicisti
dell’“Onda Marconi” con coro gospel (23/12) saranno i
protagonisti musicali del Natale a teatro.

Bancarelle, dolcetti e prodotti tipici,
coro “AcCanto al Sasso”, negozi aperti.
Ore 10/18, vie del centro cittadino.
A cura di Confcommercio-ASCOM e
Pro Loco

Natale a Borgonuovo

Rilettura in chiave grottesca dell’opera
di Molière. Ore 21.15 - Teatro
Comunale - 10 euro

Natale da vivere insieme

Christmas Roads

Fotografo: Sergio Marchioni
Progetto grafico e impaginazione: Mauro Luccarini
Autorizzazione del Tribunale di Bologna N. 4974 del 21/04/1982
Redazione c/o Municipio di Sasso Marconi
Piazza Martiri della Liberazione 6 - 40037 Sasso Marconi (BO)

GIOVEDÌ 30 GENNAIO

Un omaggio alla Commedia dell’Arte
e a due dei suoi protagonisti: gli attori
Isabella Canali e Francesco Andreini.
Ore 21.15 - Teatro Comunale - 10 euro
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per consigli, segnalazioni e informazioni
Tel. 051.843537
ufficiostampa@comune.sassomarconi.bo.it
www.comune.sassomarconi.bologna.it
Facebook: Cose in Comune Sasso Marconi

foto Green Devils Team

Il 16/12 è il termine di scadenza
del saldo IMU e TASI

Pronti, partenza… via!
Il vero viaggio di scoperta non consiste nel cercare
nuove terre, ma nell’avere nuovi occhi. Questa citazione da Marcel Proust descrive molto bene ciò
che abbiamo vissuto in questi primi sei mesi di
attività amministrativa. Per chi conosce un luogo,
come noi conosciamo la nostra città, era importante imparare velocemente ad avere nuovi occhi,
per vedere le cose in maniera nuova, non più da
semplici cittadini ma da amministratori comunali.
Da chi, cioè, deve occuparsi in prima persona del
bene pubblico.
Oltre al tempo necessario per orientarsi e apprendere le prime informazioni sulla macchina comunale, ogni assessore ha approfondito le proprie deleghe affrontando le prime questioni: una miglior
cura e gestione del verde pubblico; un nuovo corso per l’illuminazione pubblica che allo stato attuale versa in una situazione inaccettabile ma che
richiede un po’ di tempo per la riorganizzazione
che partirà da gennaio; dare ‘avvio all’anno scoPer tutto
lastico con il tentativo, riuscito, di mettere in
il periodo delle
comunicazione scuola e territorio; la chiusura
festività i
della variante PSC; la partenza di un nuovo
parcheggi delle
progetto turistico; l’attivazione delle consulvie del centro
(linea blu)
te tematiche, solo per fare alcuni esempi.
sono gratuiti
Siamo agli albori della nostra attività ma molto
decisi a continuare questo viaggio facendo sì che
la nostra città possa crescere e rinnovarsi a partire
da alcune linee di attività che intendo condividere.

Nei primi mesi del 2020 verrà attivato un progetto
di partecipazione legato alla cura del verde, finanziato in parte dalla Regione, che porterà alla definizione di un regolamento per la gestione dei beni
comuni attraverso il coinvolgimento dei cittadini.
Sono previsti alcuni importanti interventi legati
alla viabilità, ad esempio la sostituzione di tutti gli
impianti semaforici, così come sulla sicurezza continueremo a investire sia attraverso la collaborazione coi cittadini sia con l’installazione di telecamere
integrando quelle già presenti sul territorio.
Scommettiamo sul futuro, riorganizzando la proposta di spazi e iniziative per i giovani, continuando con
ciò che già viene fatto e dando concretezza definitiva
al centro giovanile diffuso come luogo di comunità,
crescita e investimento sociale e professionale.
Colle Ameno e Guglielmo Marconi saranno due
progetti di punta, sia per la possibilità di promuovere una vera innovazione sociale e culturale, sia
per rafforzare il loro valore storico e turistico. Infine daremo il via ad alcune opere che da tempo attendono risposta, come i nuovi edifici per le scuole,
e lavoreremo per dare un nuovo futuro a edifici che
ora sono semi-abbandonati.
La nostra avventura amministrativa è appena partita, l’invito e l’augurio è che possiamo essere buoni
compagni di viaggio.
Roberto Parmeggiani

L’amministrazione comunale augura ai cittadini di Sasso Marconi buone feste e un piacevole 2020!
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I NOSTRI NUMERI. Censimento ISTAT: 699 famiglie selezionate; 3 rilevatori; 20 minuti per compilare; 290 famiglie mancanti; 3 solleciti inviati; scadenza 20/12 (segue sanzione).

#IlComuneInforma

#Lavori in corso

Graduatoria case popolari

Luci della città

C’è tempo fino alle ore 12 del 24 dicembre per presentare le
domande di assegnazione alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. Le domande vanno presentate online ma chi avesse difficoltà può prendere un appuntamento allo 051.843519 e ricevere assistenza all’ufficio @TUxTU. Per presentare la domanda
occorre avere una casella di posta elettronica e il Codice SPID
(Identità Digitale), che si ottiene gratuitamente sulla piattaforma SPID Lepida https://id.lepida.it/idm/
La graduatoria finale, con le domande dichiarate ammissibili e l’indicazione dei punteggi conseguiti, sarà pubblicata sul
sito Web del Comune. Una graduatoria speciale è prevista per
le giovani coppie, cui è riservata una percentuale pari al 10%
degli alloggi assegnati.

Procedono i lavori sugli impianti di illuminazione pubblica
con la sostituzione di lampade, corpi illuminanti e, in molti
casi, anche delle linee elettriche. Ci sono state alcune difficoltà in via Stazione per la presenza di un cavo molto consumato che provocava cortocircuiti e lo spegnimento dei
lampioni ma sono stati
fatti interventi che hanno
ripristinato la situazione,
in attesa di un intervento complessivo che comprenda anche la parte
“senza uscita” di via Stazione. Entro il 31 dicembre la ditta appaltatrice
concluderà diversi interventi che comprendono la
sostituzione di tratti delle linee attuali (interrate
ed aeree) e alcuni punti
luce. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale
è di arrivare nel 2020 alla
completa efficienza di
tutti i 2169 punti luce (di
cui un centinaio già adeguati), sostituendo tutti quelli che sono ancora a vapore di
sodio, a vapore di mercurio e alogenuri metallici, con tecnologie Led, e introducendo il telecontrollo sui quadri elettrici
generali: il goal è strade illuminate con una riduzione dei consumi attuali per un 66% circa.

Per informazioni su requisiti, punteggio e modulistica
consultare l’home-page del sito comunale

Tessera elettorale
Domenica 26 gennaio si terranno le consultazioni elettorali
per il governo della Regione Emilia-Romagna. I cittadini di
Sasso Marconi che hanno terminato gli spazi per i timbri sulla tessera elettorale possono chiederne una nuova sin da subito, restituendo quella vecchia “completa” all’ufficio @TUxTU
del Municipio. Chi invece l’avesse smarrita potrà richiederne
una nuova solo negli ultimi giorni a ridosso delle elezioni.
Per informazioni tel. 051.843569

Risparmia con il compost
C’è tempo fino alla fine di dicembre per fare domanda di
adesione al progetto per il compostaggio domestico. Il vantaggio è ecologico ed economico, poiché con l’autosmaltimento dei rifiuti organici è possibile rimettere in circolo sostanze utili a fertilizzare il suolo e si ha diritto ad uno sconto
del 20% sulla TARI. Tra i requisiti necessari è indispensabile essere titolari della tassa sui rifiuti, avere a disposizione
ad uso esclusivo di un’area verde (giardino/orto) tra i 100 e
i 300 mq, e impegnarsi a frequentare un corso di formazione di circa 2 ore sul corretto utilizzo della compostiera. È
possibile richiedere in comodato gratuito una compostiera
al Comune oppure realizzarne una secondo i criteri indicati
dai nostri tecnici. Il modulo per fare domanda, con tutte le
istruzioni è disponibile presso l’ufficio @TUxTU del Municipio oppure è scaricabile dal sito Web del Comune.

FamilyLab
L’Unione Reno Lavino Samoggia promuove il Centro per le
Famiglie, un servizio che ha l’obiettivo di informare, sostenere e supportare le famiglie nei compiti di cura e di sviluppo evolutivo dei figli, attraverso il coordinamento di azioni
formative e di consulenza psicopedagogica rivolti ai genitori. Il Centro (Piazza della Repubblica, 1 Zola Predosa) offre
consulenza nei primi anni di vita del bambino, mediazione
familiare, separazione e divorzio, consulenza legale, adozione e affido, consulenza psicologica di coppia, sportello
Adolescenza e altro. Segnaliamo alcuni laboratori per genitori di bambini 0-3 anni, che si tengono a Sasso Marconi:
le conduttrici affronteranno infatti alcune fra le tematiche
educative più frequenti di questo momento nella vita delle
famiglie come “Ma perché i bambini si arrabbiano?; “Mangia o non mangia?”, “Cellulare e nuove tecnologie: perché e
per cosa offrirle ai bambini?”.
Il percorso è condotto da professioniste della Comefo
(Counselling Mediazione Formazione – comefo.it).
Gratuito con iscrizione obbligatoria, luoghi vari.
centroperlefamiglie@unionerenolavinosamoggia.bo.it
Tel. 051.6161627

Nozze d’oro e di diamante
Dal 2020 cambia la modalità di consegna della pergamena
ricordo dell’Amministrazione comunale alle coppie di sposi
che celebrano i record di resistenza delle Nozze d’Oro e di
Diamante. Fino ad oggi veniva recapitata a casa mentre l’idea
è di organizzare un appuntamento ogni sei mesi nella Sala
Consiliare e invitare tutte le persone interessate, con amici e
parenti, ad una piccola ma significativa cerimonia collettiva,
per festeggiare l’importante traguardo.

IL CINEMA DELLE FESTE

Film di prima visione al Cinema comunale di Piazza dei
Martiri con proiezioni serali (la domenica e nelle festività
anche al pomeriggio).
Per info su orari e programmazione: www.infosasso.it

Telefono Casa Il numero di telefono 051.6756611
è il nuovo centralino della Casa della Salute.

Rotonda in arrivo
Sono partiti i lavori del cantiere per la realizzazione di una
rotatoria stradale sulla vecchia Porrettana all’intersezione
con via San Lorenzo. Qualche ritardo rispetto alla tabella
di marcia è stato dovuto ai lavori legati alla presenza di una
conduttura dell’acqua interrata nell’area interessata dai lavori e ai tempi di intervento per altre utenze. Entro la fine
dell’estate 2020 è dunque previsto il completamento di una
rotatoria di 32 metri di diametro, indispensabile a rendere
più sicura l’intersezione tra via San Lorenzo e la strada Porrettana. I lavori sono stati affidati alla Frantoio Fondovalle
Srl per un importo di 535Mila Euro, finanziato con i fondi
PREVAM legati alla Variante di Valico.

100 candeline per Rodari
Ha cominciato a scrivere per i bambini quasi per caso tra il 1948 e il
1950 diventando in breve tempo un
modello di stile conosciuto in tutto il
mondo e tradotto nelle lingue più improbabili. Nel 1970 Gianni Rodari ha
vinto il Premio Andersen (una specie
di Nobel della letteratura per ragazzi)
commentando il premio così: “Io credo che le fiabe, quelle vecchie e quelle
nuove, possano contribuire ad educare
la mente. La fiaba è il luogo di tutte le
ipotesi: ci può dare delle chiavi per entrare nella realtà e aiutare
il bambino a conoscere il mondo…”. Nato nel 1920 ad Omegna in provincia di Novara se fosse vivo compirebbe 100 anni
e anche Sasso Marconi intende festeggiare nel 2020 un personaggio così importante nel mondo della comunicazione e
della formazione dei ragazzi. Avremo modo di farlo nel corso
dell’anno ma nel frattempo: Tanti auguri Gianni!
In biblioteca trovate alcune delle sue più importanti opere.

Progetti di cultura e sport
Approvate e promosse le linee guida per richiedere il patrocinio oneroso e non-oneroso per progetti ed eventi sul territorio. I moduli con tutte le informazioni sono scaricabili dal sito
Web del Comune nell’area Associazioni, ma per l’anno 2020 ci
sono alcuni criteri da tenere presente in fase di ideazione e redazione dei progetti. In occasione del centenario della nascita
del celebre autore e scrittore per ragazzi Gianni Rodari particolare attenzione verrà riservata ai progetti che coinvolgono
il mondo della scuola e della didattica. Nel 2020 corre anche
l’anniversario n. 125 dell’esperimento decisivo che Guglielmo
Marconi ha realizzato proprio sulle nostre colline, e anche a
questo tema si intende dare rilevanza. Per quanto riguarda le
attività sportive si è deciso di sostenere in modo particolare i
progetti che riguardano investimenti e azioni orientate all’inclusione sociale e all’incremento di attrezzature per agevolare
la pratica sportiva ai cittadini disabili grandi e piccoli.

Capodanno in piazza
La notte del 31 dicembre sarà un grande momento di festa all’insegna dello stare insieme. Si ride a
teatro con il Clown Gala Family Edition direttamente da Milano: tra trapeziste tragicomiche,
giocoleria ad alta velocità, hula hoop infuocato,
clown contemporaneo e musica vi scorderete di
controllare l’arrivo della mezzanotte...ma ve lo
ricorderemo noi! Si esce in piazza e si attende il
conto alla rovescia con nuove esibizioni di giocoleria
acrobatica e fuoco fino allo scoccare della mezzanotte
quando si saluta il 2019 con il tradizionale Rogo del
Vecchione e si alzano i calici per brindare al nuovo
anno con spumante, panettone, cotechino e lenticchie (il buffet è offerto dall’Amministrazione comunale). Ingresso gratuito con prenotazione dopo il
10 dicembre tel. 051.6758409

