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#Scadenze

#Eventi

Grande musica d’autore
Parte il 17 marzo la rassegna di musica, poesia e azioni sceniche organizzata dall’associazione “Le Nuvole” con il patrocinio del Comune.
Dieci appuntamenti serali (il martedì) dedicati alla canzone d’autore,
italiana e straniera, al jazz e alle proposte inedite. Tra gli ospiti di questa 6ª edizione i cantautori Franz Campi e Angela Finotello, il chitarrista Alex Savelli
e Paolo Capodacqua, storico chitarrista di Claudio Lolli che
presenterà il suo ultimo album. Completano il programma
i tributi a Fabrizio De Andrè, Billie Holiday e Tim Hardin. I
concerti si svolgono nella Sala comunale “Renato Giorgi”
alle 21.15 - ingresso gratuito (info: 339.2309012).

Serata a tinte gialle
Roberto Carboni, scrittore noir di Sasso Marconi già insignito di importanti riconoscimenti (tra cui il Nettuno
d’Oro), sarà in Sala Giorgi il 5 marzo per presentare il suo
nuovo romanzo. “Il Giallo di Villa Nebbia” è un noir ambientato proprio a Sasso Marconi, attorno ai misteri di una casa
decadente: l’autore dialogherà con il sindaco Roberto Parmeggiani raccontando
le suggestioni che hanno ispirato la sua
ultima fatica letteraria. Giovedì 5 marzo
ore 20.30, Sala comunale “R. Giorgi” (ingresso libero).

GIOVEDÌ 5 MARZO

Mercato della Versilia

SABATO 7 MARZO

Paolo Capodacqua in concerto

Incontro con l’autore Roberto Carboni e
presentazione del libro.
Ore 20.30 - Sala ‘Renato Giorgi’
(ingresso libero).
“Carte da slegare”

Le bancarelle del Consorzio “Versilia
Forte dei Marmi”. Dalle 9 alle 18
Via del Mercato e Via Porrettana.

MARTEDÌ 24 MARZO

Reading poetico a cura de “Le Voci della
Luna”. Ore 16.30 - Sala ‘Renato Giorgi’
(ingresso libero).

Presentazione del nuovo album “Ferite
e feritoie”. A cura dell’associazione
“Le Nuvole”. Ore 21.15 - Sala ‘Renato
Giorgi’ (ingresso libero).

Polentata per la Festa della Donna

“Lennon life & works”

DOMENICA 8 MARZO

Ore 12 - Sala civica Fontana, Piazza
Cremonini. Costo: 15 euro - A cura
di Pro Loco “Borgo Fontana”, info e
prenotazioni: 348.0610435.
“La casa fuori”

Spettacolo a cura della Compagnia
delle Poete. Ore 17 - Sala ‘Renato
Giorgi’ (ingresso libero).

GIOVEDÌ 12 MARZO

“Lampemusa”

Giacomo Sferlazzo racconta la storia di
Lampedusa in parole e musica.
A cura dell’associazione “Libertà era
restare”. Ore 21 - Teatro comunale.
Ingresso ad offerta libera.

GIOVEDÌ 26 MARZO

Spettacolo di teatro/canzone ispirato
alla musica e alla vita di John Lennon.
A cura dell’associazione “Le Nuvole”.
Ore 21.15 - Teatro comunale.
Ingresso: 10 euro, prevendita c/o
infoSASSO.

VENERDÌ 27 MARZO

Mattinata di poesia dedicata
al maestro Dino Betti

Ore 9/13 - Sala ‘Renato Giorgi’
(ingresso libero).

SABATO 28 MARZO

A passeggio nel borgo

SABATO 14 MARZO

Staffetta di letture e laboratori sulle
filastrocche di Gianni Rodari.
Ore 16 - Borgo di Colle Ameno.

Presentazione del libro e incontro con
l’autore Giorgio Comaschi. Ore 11 Sala ‘Renato Giorgi’ (ingresso libero).

Conferenza a cura dell’Associazione
“Cre.sci.te.”. Ore 17 - Sala ‘Renato
Giorgi’ (ingresso libero).

“Il segreto di Marconi”

Le arenarie del Contrafforte

Contro la violenza il rispetto

“Il segreto di Marconi”

SABATO 14 MARZO

DOMENICA 29 MARZO

DOMENICA 15 MARZO

Trekking sul Contrafforte Pliocenico a
cura del CSI Sasso Marconi.
Ritrovo ore 9 c/o parcheggio scuole
medie capoluogo.
Info e prenotazioni: 327.0990376

Bancarelle con oggetti da collezione,
opere d’arte e d’ingegno.
Ore 9.30/18 - Via del Mercato e centro
cittadino. A cura di Pro Loco.

Ore 10 - Villa Griffone,
Via dei Celestini 1. Costo 7 euro,
prenotazione obbligatoria
entro il 26/3 allo 051.846121

Presentazione del libro e incontro con
l’autore Giorgio Comaschi. Ore 11 Sala ‘Renato Giorgi’ (ingresso libero).
Mercatino ‘uso & riuso’

MARTEDÌ 17 MARZO

Serata musicale a cura dell’associazione
“Le Nuvole”. Ore 21.15 - Sala ‘Renato
Giorgi’ (ingresso libero).

GIOVEDÌ 19 MARZO

Teatro di prosa - “Menelao”

Visita guidata al Museo Marconi

MARTEDÌ 31 MARZO

Tributo a Fabrizio De Andrè

Spettacolo a cura di Teatrino Giullare,
rassegna “Ridere è una cosa seria”.
Ore 21 - Teatro comunale.
Biglietto: 10 euro.

Laboratorio di illustrazioni

a cura del disegnatore Marco Somà.
Ore 17.30 - Borgo di Colle Ameno.

“Long Tall Timmie, che sapeva tutto
dell’amore”

Spettacolo di teatro/canzone ispirato
alla musica di Tim Hardin.
A cura dell’associazione “Le Nuvole”.
Ore 21.15 - Sala ‘Renato Giorgi’
(ingresso libero).

ATTENZIONE! Per prevenire la diffusione
del Coronavirus, la Regione ER ha disposto
la sospensione di eventi e manifestazioni che
comportano aggregazione di pubblico ed esulano
dall’attività ordinaria: per questo motivo sono stati
rinviati a data da destinarsi il convegno nazionale “Per una
scuola fantastica: Gianni Rodari e il semaforo blu”, previsto il 7
marzo a Colle Ameno, e le iniziative istituzionali per la Festa della
Donna (concerto + inaugurazione Stanza Rosa dell’8 marzo).
Il calendario eventi potrebbe subire ulteriori variazioni,
consigliamo di seguire gli aggiornamenti sul sito web
www.comune.sassomarconi.bologna.it e di chiedere conferma
degli eventi in programma a infoSASSO (tel. 051.6758409).
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foto Green Devils Team

Mensa, trasporto, pre e post scuola
Aperte le iscrizioni ai servizi di mensa,
trasporto scolastico, pre e post scuola per
l’anno scolastico 2020/21. Il pre/post scuola è
rivolto ai genitori che hanno necessità di portare
i figli a scuola prima dell’inizio delle lezioni o di andarli a
riprendere più tardi : si tratta di servizi organizzati e coordinati dal Comune e gestiti in convenzione con le associazioni “Il Grimma” e “Senza il banco”, che prevedono
anche assistenza ai pasti e supporto per i compiti dopo la
fine delle lezioni. Per tutti i servizi, le iscrizioni si effettuano online nella sezione dedicata del sito web del Comune.
Info: 051.843554 - scuola@comune.sassomarconi.bo.it
Iscrizioni Nido
Fino al 9 marzo sono aperte anche le iscrizioni ai Nidi
d’infanzia comunali per l’anno 2020/21. Iscrizioni online
sul sito web del Comune. Info: 051.843554
Massaggio neonati
Parte l’11 marzo il corso di massaggio infantile presso il
Nido “Giraluna” di Via S. Liberata 1: cinque incontri il
mercoledì pomeriggio (ore 16.45/17.45) per bambini 0-9
mesi (max. 8 partecipanti).
Info e iscrizioni: 347.6743855 - giraluna@cadiai.it

Il primo Bilancio non si scorda mai
Scegliere le priorità di sviluppo della propria città,
mantenendo in equilibrio desideri e risorse, è un’esperienza importante, di quelle che difficilmente si
dimenticheranno. Non solo perché si è chiamati a
gestire il bene pubblico discernendo tra le diverse
priorità ma anche per l’impatto a lungo termine
delle scelte fatte. Siamo infatti consapevoli che le
decisioni prese oggi, per tempi tecnici, burocratici o semplicemente per la loro azione sul contesto,
mostreranno il loro valore nel tempo. Ed è per
questo che, come Giunta, abbiamo cercato di tenere insieme le esigenze di gestione ordinaria con
l’immagine della Sasso Marconi in cui ci piacerebbe abitare tra dieci anni.
Ma il bilancio non è solo l’equilibrio tra entrate e uscite, è anche l’impatto sociale, culturale e
ambientale delle scelte fatte: è importante valutare come ogni spesa produca ricchezza ma anche
servizi, cultura e minore impatto sull’ambiente. Il
Bilancio di previsione 2020 non modifica sostanzialmente la parte corrente, cioè le spese e le entrate
riguardanti il funzionamento ordinario dell’Ente,
se non per l’abbassamento della soglia di esenzione
dell’addizionale Irpef, che
BILANCIO DI PREVISIONE
SPESA 2020
passa da 15.000
Spesa parte corrente
a 12.000 euro.
13.447.361,65 €
Tariffe e impoSpese in conto capitale
8.404.317,53 €
ste non sono
Spesa per rimborso prestiti
state modifica419.600,00 €
Totale spesa:
te, rimane sta22.271.279,18 €
bile la spesa per

servizi socio-sanitari, scuola e cultura, mentre è
previsto un aumento di spesa per nuove assunzioni
di personale e per la cura del territorio. Continua
poi l’impegno per il recupero dell’evasione fiscale
e per la riduzione dei tempi di pagamento, che ci
vede ancora fuori dagli standard di riferimento.
Rispetto alla parte di bilancio in conto capitale, quella relativa agli investimenti - che, ricordo,
sono finanziabili solo da alienazioni, oneri o prestiti - abbiamo scelto di intervenire su alcuni nodi
che da troppo tempo attendono di essere sciolti.
Entro il 2020 intendiamo affidare la progettazione per le nuove scuole del capoluogo e per la riqualificazione della piazza, procedere all’ampliamento della sala d’aspetto della Casa della Salute
e alla sostituzione di tutti gli impianti semaforici,
programmare una manutenzione puntuale delle
strade e intervenire sulle frane principali. I lavori
di manutenzione, ordinaria e straordinaria, sono
tanti e purtroppo non potranno essere realizzati
tutti e subito. Intanto abbiamo iniziato con l’illuminazione pubblica, che attendeva da tempo un
intervento risolutivo.
Il 2020, infine, sarà anche l’anno della partecipazione. Partiamo con il progetto “Verde in comune”,
che consentirà non solo di realizzare un intervento
partecipato per la cura del territorio nelle frazioni,
ma anche di scrivere il regolamento per la gestione dei beni comuni, strumento indispensabile per
organizzare meglio l’impegno civico dei tanti cittadini volontari.
Roberto Parmeggiani
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I NOSTRI NUMERI. Illuminazione pubblica: 2.140 punti luce, 4.196 ore/anno di accensione impianti. Obiettivi: risparmio 650.000 kWh e 109.000 euro/anno, + 61% efficentamento

#Lavori in corso

Illuminiamo la città
Il servizio di illuminazione pubblica comunale ha un nuovo
gestore: City Green Light, che si è aggiudicata il Lotto Emilia-Romagna della Convenzione Consip (la Centrale Acquisti della Pubblica Amministrazione Italiana) “Servizi Luce
4”, sottoscritta dal nostro Comune.
La convenzione con City Green Light ha una durata di 9
anni (valore complessivo: 1.825.000 euro) e pone a carico
del nuovo gestore gli interventi necessari per: manutenzione
ordinaria, riqualificazione, efficientamento energetico, miglioramento tecnologico e messa a norma degli impianti. È
in corso l’installazione del telecontrollo per la gestione “in
remoto” degli impianti e sono prossimi a partire i lavori di
sostituzione dei vecchi apparecchi illuminanti con dispositivi a led ad alta efficienza nelle zone di Pontecchio/Borgonuovo, S. Lorenzo e Fontana. Analoghi interventi interesseranno poi le altre zone: l’obiettivo è riqualificare entro
l’estate tutti i punti luce del territorio comunale, dotandoli
di nuovi e più efficienti corpi illuminanti, in grado di migliorare la qualità dell’illuminazione contenendo i consumi.
Dove necessario verranno sostituite le linee elettriche usurate dal tempo, migliorando così l’affidabilità e l’efficienza degli impianti a fronte di qualche piccolo disagio (scavi e brevi
interruzioni del servizio di nelle vie interessate dai lavori).
NUOVO NUMERO SEGNALAZIONI GUASTI
Il call center da contattare per le segnalazioni
di guasti e malfunzionamenti è quello di City
Green Light, numero verde 800 642120
(attivo h. 24, 7 giorni su 7), e-mail: segnalazioni.
sassomarconi@citygreenlight.com
I tecnici interverranno entro 24/48 ore in base a tipologia
e gravità del disservizio segnalato.

Luce verde ai semafori
In corso in Viale Kennedy i lavori di scavo per la posa dei nuovi cavidotti degli impianti semaforici. Il cantiere si sposterà
poi a Borgonuovo; si tratta di lavori propedeutici a una generale riqualificazione dei semafori cittadini: gli interventi sono
previsti a primavera e comprendono il telecontrollo degli impianti, la sostituzione delle luci, l’installazione del countdown
pedonale e di nuove pulsantiere per la chiamata pedonale.

#NuoviProgetti

Un bando per Cà de Testi

Grazie a un bando dell’Istituto per il Credito Sportivo, il Comune di Sasso Marconi ha potuto attivare un mutuo di 15
anni a tasso agevolato (1,36%) per un importo di 162.000
Euro, che consentirà di finanziare una serie di interventi di
manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica
del Centro sportivo di via Cà de Testi.
Con questi fondi (e con un contributo della Regione Emilia-Romagna) si procederà all’efficientamento energetico
degli impianti di illuminazione: è prevista la sostituzione
degli attuali corpi illuminanti di vecchia generazione con
nuove luci a led capaci di ottimizzare i consumi di energia
elettrica dell’intera struttura (campi da calcio, tribuna, pista
di atletica e palestre).
Previsti interventi anche sugli impianti di riscaldamento
(adeguamento e miglioramento energetico) e sulle aree di
accesso alla tribuna e agli spogliatoi del campo da calcio, con
la sistemazione dei rivestimenti murari in mattone usurati
dal tempo.
I lavori inizieranno entro l’estate e permetteranno di completare il piano di riqualificazione del complesso di Cà de Testi,
avviato lo scorso anno con il rifacimento della pista di atletica.

#CentenarioRodari

Parole di Lana e di Seta

La Staffetta letteraria “Parole di Lana
e di Seta” (realizzata nell’ambito del Festival della Lettura per bambini “un Prato
di libri”) prende il via il 21 marzo a Prato
con la consegna di un “vessillo” con un
simbolico messaggio di buon cammino,
e prosegue con appuntamenti culturali, letterari e artistici
ispirati alla figura di Rodari. Qui a Sasso Marconi è previsto
uno spettacolo per le scuole dove Paolo Capodacqua propone una ‘rilettura’ musicale delle filastrocche di Rodari (21
marzo, Teatro comunale), mentre a Colle Ameno ci saranno
una staffetta di letture e laboratori per bambini e ragazzi
nell’ambito dell’edizione 2020 di Libri di Sasso (sabato 28/3)
e un laboratorio di illustrazioni a cura del disegnatore di
libri per ragazzi Marco Somà (martedì 31).
La staffetta farà poi ritorno a Prato il 5 aprile, quando i giovani musicisti sassesi dell’Onda Marconi saranno al Teatro
Politeama per il concerto di chiusura di “Un Prato di libri”,
e avrà una coda a maggio, con un simbolico flash mob alla
Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna.

#Salute

#Ambiente

Prevenzione Coronavirus

Coltiviamo bellezza e civiltà

Proprio mentre stiamo andando in stampa, arrivano da
Ministero della Salute e Regione Emilia-Romagna le disposizioni per prevenire e contrastare la diffusione del Coronavirus sul territorio regionale. Le misure prevedono la
sospensione di tutte le manifestazioni che comportano affluenza di pubblico e non rientrano nell’attività ordinaria di
Pubbliche Amministrazioni, società sportive e associazioni.
Viene poi sottolineata la necessità di rispettare le basilari norme igieniche (lavarsi spesso le mani, coprirsi bocca e
naso se si starnutisce o tossisce, pulire le superfici con disinfettanti a base di alcol o cloro ecc.) e di contattare il proprio
medico di base - anziché rivolgersi al Pronto soccorso - in
presenza di febbre, tosse e disturbi respiratori.
La raccomandazione è quella di evitare inutili allarmismi,
comportamenti dannosi o privi di efficacia: usare la mascherina protettiva, ad esempio, serve solo se si sospetta
di essere malati o se si assistono persone malate, mentre
ricevere pacchi dalla Cina (o da altri Paesi a rischio) non
è pericoloso perché il virus non sopravvive a lungo sulle
superfici. Da evitare anche inutili eccessi, come prendere
d’assalto supermercati e negozi: non c’è nessuna ragione di fare scorta di generi alimentari. Prestare infine attenzione alle fake news utilizzando gli strumenti corretti
per informarsi, che in questo caso sono i siti internet di
Regione ER e Comune, il numero verde regionale 800
033033 (attivo dalle 8.30 alle 18, sabato 8.30-13) o il numero verde 1500, attivato dal Ministero della Salute (tutti
i giorni dalle 8 alle 20).

Le iniziative promosse dall’Amministrazione comunale per
stimolare la partecipazione alla
gestione dei “beni comuni”patrimonio della collettività, sono
partite con “Verde in Comune”:
un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna che
si propone di coinvolgere i cittadini in piccoli interventi di
cura del verde pubblico. Conclusi gli incontri di presentazione nel capoluogo e nelle frazioni, verranno formati
i gruppi di lavoro preposti ad individuare i luoghi in cui
concentrare le attività, definire le tipologie di intervento e
procedere alle azioni concordate: interventi come cura delle
aiuole, tinteggiatura di panchine e manutenzione di arredi,
che contribuiranno a rendere più accoglienti parchi e giardini, migliorandone estetica e fruibilità. Il percorso partecipativo avrà una durata di 6 mesi e prevede la stesura di un
Regolamento che stabilirà le linee guida per una gestione
condivisa, inclusiva e sostenibile dei nostri beni comuni.

È in carica da gennaio il nuovo Consiglio
di Amministrazione di ASC-Insieme,
l’Azienda Speciale che gestisce i Servizi
Sociali in forma associata per Sasso
Marconi e gli altri Comuni dell’Unione
Valli Reno Lavino Samoggia. Francesca Isola, già Dirigente
ASL, succede a Giorgio Tufariello come Presidente; con
lei nella ‘squadra’ Arash Bahavar (Vicepresidente) e Gino
Tagiuri. Buon lavoro al nuovo CdA!

#IlComuneInforma

Info: partecipazione@comune.sassomarconi.bo.it

Energia 100% green
Forse non tutti sanno che dal 2011
l’energia elettrica utilizzata per alimentare gli immobili comunali e gli
impianti di pubblica illuminazione
di Sasso Marconi (in tutto 6.000.000
kWh per il periodo 2011-2019), proviene al 100% da fonti rinnovabili.
È questa una delle opportunità
offerte dall’adesione del nostro Comune al Consorzio Cev,
che offre alle Pubbliche Amministrazioni associate soluzioni improntate all’efficienza e al risparmio energetico. Quello
adottato dal nostro Comune è dunque un modello di gestione virtuoso, che in questi ultimi nove anni ha consentito
di contenere i costi di approvigionarmento di energia, rispettando l’ambiente (-3.000 tonnellate di anidride carbonica introdotte nell’atmosfera!)

Nuovo servizio WhatsApp

A scuola di sostenibilità

È attivo il nuovo servizio di messaggistica
WhatsApp del Comune, per informare i cittadini su allerte meteo, modifiche/interruzioni alla viabilità e altre notizie di pubblica
utilità come scadenze, emergenze ed eventi
di particolare rilievo per la città. Al servizio ci
si iscrive inviando il messaggio WhatsApp “iscrizione on” al numero 339 5366350 e rispondendo “si” al
successivo messaggio di benvenuto.
Il numero 339 5366350 non risponde a messaggi e/o
chiamate e non è il canale corretto per l’invio di richieste
e segnalazioni, che vanno indirizzate agli uffici comunali
competenti, via e-mail o utilizzando l’apposito servizio segnalazioni sul sito internet del Comune.

Al concorso promosso dalla Città Metropolitana di Bologna
per raccogliere le idee degli studenti (scuole superiori) in
materia di sostenibilità, hanno partecipato anche i ragazzi dell’Istituto Professionale “Ferrarini” di Sasso Marconi,
presentando due progetti. Uno, “Orto in casa”, prevede la
realizzazione di un video-tutorial che spiega come costruire
e curare un orto verticale fai-da-te; l’altro,”Percorsi biodiversi”, punta a creare un percorso ambientale di collegamento tra la scuola, la stazione e il centro cittadino, corredato da piante autoctone e da un’apposita cartellonistica: un
lavoro che gli studenti racconteranno attraverso un video e
una mappa digitale. Entrambi i progetti sono stati finanziati
dalla Città Metropolitana e verranno realizzati entro la fine
dell’anno scolastico.

