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#Scadenze

Nuove scadenze TARI
Per agevolare famiglie e attività produttive più colpite dagli effetti dell’emergenza
Coronavirus, l’Amministrazione comunale
ha scelto di posticipare i termini di pagamento
della TARI. Il Consiglio comunale del 24 giugno ha approvato le nuove scadenze 2020: la prima è il 2 settembre (è quella da rispettare per chi preferisce pagare in
un’unica soluzione), la seconda il 2 dicembre.
Le nuove scadenze riguardano tutte le utenze, anche
quelle non domestiche. Per imprese e attività commerciali sono previste anche riduzioni tariffarie proporzionate al periodo di chiusura obbligatoria osservato
durante il lockdown. Per usufruirne occorre compilare
e inviare al Comune un’apposita autodichiarazione: gli
uffici comunali potranno così definire l’entità dello sconto, calcolato di 15 giorni in 15 giorni fino a un periodo
massimo di tre mesi.

LUGLIO/AGOSTO 2020

CINEMA ALL’APERTO
Ultime settimane di programmazione per la rassegna “Torre di Babele”, che
da giugno offre agli appassionati di cinema la possibilità di vedere su grande
schermo le prime visioni uscite a ridosso del lockdown e le novità dell’estate.
Ecco i film di agosto:

MERCOLEDÌ 5/ GIOVEDÌ 6 AGOSTO

C’era una volta… a Hollywood (USA 2019, Drammatico/Thriller, 161’) di

Quentin Tarantino.
Los Angeles, 1969: un fatto di sangue di grande clamore mediatico si incrocia con
la vicenda di un attore alla ricerca di una svolta professionale.

LUNEDÌ 10/ MARTEDÌ 11 AGOSTO

Jojo Rabbit (Germania 2019, Commedia/Drammatico, 108’) di Taika Waititi.

Una commedia satirica che ridicolizza il nazismo raccontando la curiosa amicizia
tra un giovanissimo fan di Hitler e una ragazzina ebrea.

MERCOLEDÌ 12/ GIOVEDÌ 13 AGOSTO

Il diritto di opporsi (USA 2019, Drammatico, 136’) di Destin Daniel Cretton.

La vera storia di un avvocato diventato famoso per aver combattuto il razzismo in
Alabama contro un sistema giudiziario ostile.

LUNEDÌ 17/ MARTEDÌ 18 AGOSTO

Matthias e Maxime (Canada 2019, Drammatico, 119’) di Xavier Dolan.

Una storia tra amicizia e amore, in cui si parla di ricerca della propria identità,
rapporto con gli altri e con le altre generazioni.

MERCOLEDÌ 19/ GIOVEDÌ 20 AGOSTO

Grazie a Dio (Francia 2019, Drammatico, 139’) di Francois Ozon.

#VivereLaCittà

Ispirato a fatti realmente avvenuti, il film ricostruisce la vicenda dello scandalo
sessuale scoppiato negli anni ’90 all’interno del clero francese.

Piazza sold out

LUNEDÌ 24/ MARTEDÌ 25 AGOSTO

Aspromonte - La terra degli ultimi (Italia 2019, Drammatico, 86’) di Mimmo

È stata una bella serata di festa quella che il 15 luglio ha
animato la piazza con una partecipata cena sotto le stelle,
la musica di Noma Mamba Band e le bolle giganti a cura
di “Bubble on Circus”. Un grande momento di comunità
per ripartire dopo il lockdown e sostenere una buona causa: il ricavato della cena, poco meno di 6.000 euro, verrà
utilizzato per l’acquisto delle attrezzature necessarie alla
riapertura in sicurezza delle scuole. L’iniziativa, che ha
coinvolto anche i lavoratori FIAC (presenti con una delegazione), è stata realizzata grazie alla collaborazione di tanti: Confcommercio-Ascom che ha finanziato il concerto,
Pro Loco Sasso Marconi che ha curato gli aspetti logistici,
i commercianti che hanno servito ai tavoli, i volontari della Pubblica Assistenza Sasso Marconi e dell’Associazione Nazionale Carabinieri, che hanno collaborato con la
Polizia Locale e i Carabinieri per garantire il rispetto delle
misure di sicurezza e gestire l’afflusso alla piazza. Alcune
attività commerciali hanno contribuito con i loro prodotti,
mentre l’Osteria dei Sani ha curato il menu mettendo a
disposizione il proprio staff di cucina. Grazie a tutti!

Calopresti.
Tra favola e realtà, la storia di un paesino della Calabria costretto a lottare con le
unghie per la propria sopravvivenza.
Non è ancora stato definito il film che chiuderà la rassegna mercoledì 26 e giovedì 27
agosto: seguire gli aggiornamenti sul sul sito www.comune.sassomarconi.bologna.it
Inizio film ore 21.15 (ingresso: 3 euro)
Piazzetta del Teatro (in caso di maltempo, proiezioni al Cinema comunale)

#Eventi

Alla Fontana è meglio
Le serate di spettacolo sotto le stelle proseguono per tutto il mese
di agosto al borgo di Fontana. Appuntamento il sabato sera in
Piazza Cremonini con le bolle giganti di “Bubble on Circus”, la
musica irlandese de “Il Bandarone”, il concerto di Ferragosto
dei “Bevano Est” e le clownerie musicali della Marlon Banda”.

Le date:

1 AGOSTO
8 AGOSTO
15 AGOSTO
22 AGOSTO

Bubble on Circus, “Il soffio magico”
Il Bandarone, “Bandarone in concerto”
Bevano Est , “Concerto di ferragosto”
Marlon Banda, “Marlon Banda Show”

Inizio spettacoli: ore 21.15 - Ingresso gratuito
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Un’estate a portata di passo
Una delle indicazioni per la tutela sanitaria che
abbiamo ascoltato con più frequenza e che ancora
sentiamo ripetere, è quella di mantenere la distanza
di sicurezza dalle altre persone. Una misura necessaria che non riguarda però la relazione con il nostro
territorio: in questo caso, fortunamente, le distanze
possono essere ridotte, per recuperare un’intimità
che troppo spesso diamo per scontata. Quest’anno
così complesso e particolare ci offre infatti l’opportunità di sperimentare un turismo di prossimità
utile a riscoprire il valore e la bellezza delle nostre
colline, dei cammini, dei parchi così come dei tanti
agriturismi, dei B&B, di musei e piccoli borghi.
Scriveva Hermann Hesse: “Si viaggia per vivere un’esperienza preziosa, per appropriarsi spiritualmente,
pezzo per pezzo, dei paesi che affascinano i propri occhi
e il proprio cuore e conquistarsi un frammento di mondo imparando a conoscerlo e a gustarlo lentamente”.
Sarebbe bello che quest’estate ci portasse a conoscere
(o riconoscere) il luogo in cui viviamo perchè la sua
affascinante unicità riempia lentamente i nostri occhi
e il nostro cuore, rendendo le nostre vacanze una vera
e propria esperienza di vita.
Finito il lockdown, grazie anche al prezioso lavoro
dell’Ufficio Turistico infoSASSO, è stato bellissimo
vedere tante persone partire lungo le vie e i sentieri
del nostro territorio. Gruppi organizzati di bambini e ragazzi accompagnati dal sempre appassionato
Valerio Brecci, coppie o gruppetti di amici così come
ciclisti coraggiosi che hanno sfidato i crinali riducendo le distanze tra l’Emilia e la Toscana, viandanti
con tanti accenti che hanno la possibilità di scopri-

re un’Italia piccola ma preziosa al di là delle grandi
città. Incoraggia vedere il crescente interesse per i
luoghi della storia e della cultura che hanno sede
nella nostra città: tante le visite al Museo Marconi
e al Borgo di Colle Ameno così come, ampliando
un po’ lo sguardo, al Parco storico di Monte Sole, al
Museo Etrusco di Marzabotto e alla Rocchetta Mattei. Un grande territorio, uno dei percorsi turistici
più importanti e organizzati della regione. Si tratta di una sfida che coinvolge tutti, perché il valore
di ciò che ci circonda si nutre anche della nostra
consapevolezza e della cura che ognuno di noi può
metterci.
Quest’estate, poi, si chiuderà con un mese di piccoli
eventi che rilanceranno il Borgo di Colle Ameno.
Si parte con l’inaugurazione di Villa Davia, delle
botteghe artigiane e degli spazi d’arte che il Comune ha appena assegnato e che saranno il cuore
del progetto di valorizzazione dell’intero complesso. Si prosegue con un evento dedicato alla Fira di
Sdaz (che quest’anno non si può svolgere a causa
dei protocolli anti-Covid) e si chiude con le Giornate Teatrali di Colle Ameno, due fine settimana di
laboratori e performance a cura di Teatrino Giullare. Il primo passo di un percorso che ha l’obiettivo
di portare il borgo settecentesco a sviluppare appieno le proprie potenzialità culturali e turistiche.
Con l’augurio che sia per tutti l’estate della riscoperta di quei piccoli valori che rendono grande la
vita.
Roberto Parmeggiani

NUMERO 3 LUGLIO/AGOSTO 2020

I NOSTRI NUMERI: Cena sotto le stelle in piazza: 300 partecipanti, 5.500 euro raccolti, 25 volontari impegnati (15 commercianti, 10 Pro Loco), 6 addetti alla cucina (Osteria dei Sani)

#IlComuneInforma

Restyling semafori
Dopo un quarto di secolo di onorato servizio, i ‘vecchi’
semafori vanno in pensione. Al posto dei dispositivi che
per tanto tempo hanno presidiato gli incroci della città, ci
sono ora moderni impianti dotati di luci a led e sistema di
attraversamento pedonale a chiamata con countdown.

È il risultato di un’operazione di completa riqualificazione
e rinnovamento tecnologico degli impianti semaforici,
iniziata durante l’inverno con la posa di nuovi cavidotti e
proseguita con l’installazione dei nuovi apparati luminosi
e l’introduzione del telecontrollo per la gestione in remoto
delle linee. Gli interventi (costo complessivo 130.000 euro)
si chiuderanno a settembre con la sistemazione di alcune
pulsantiere per la chiamata pedonale (ottimizzate per una
migliore fruizione da parte degli utenti) e la sincronizzazione
delle fasi di funzionamento dei semafori, effettuata in
funzione dei flussi di traffico registrati.

Sostegno allo sport
Sasso Marconi
è tra i comuni
che beneficeranno dei voucher
erogati
dalla Regione
Emilia-Romagna a sostegno
dello sport dilettantisco locale. I voucher
da 150, 200 e
250 euro sono destinati alle famiglie con reddito ISEE tra
3.000 e 17.000 euro (o 28.000 euro per i nuclei numerosi,
con 4 o più figli) per coprire i costi di iscrizione di bambini e ragazzi tra 6 e 16 anni a corsi, attività e campionati
sportivi della stagione 2020/21. Una misura straordinaria da oltre 3 milioni di euro che punta a scongiurare il
rischio di abbandono della pratica sportiva da parte dei
giovani, favorendo la ripresa dell’attività delle società
sportive dilettantistiche dopo l’emergenza Coronavirus. I
voucher riservati al nostro Comune, raggiungono un importo complessivo di 10.800 euro.
Le richieste si fanno a settembre seguendo le indicazioni
fornite sul sito www.comune.sassomarconi.bologna.it

#LavoriInCorso

Navigare veloci in rete

Sono 18 gli access point WiFi attivati a Sasso Marconi per
collegarsi a Internet in banda ultra larga in modalità wireless. Le zone in cui è possibile navigare gratuitamente e
senza credenziali, collegandosi alla rete EmiliaRomagna
WiFi, sono: il Municipio (compreso l’ufficio @TUxTU Comunica), la Biblioteca e le sale
comunali Renato Giorgi e Ilaria
Alpi, la piazza cittadina, la Casa
della Salute, il Giardino Grimaldi, la zona di Via del Mercato con
il Parco Sassenage e il Campo parrocchiale. Prevista nei
prossimi giorni l’installazione degli ultimi due access-point
al Giardino dei Caduti e al Parco di via Europa. L’operazione è stata avviata alcuni mesi fa grazie a due bandi regionali che il nostro Comune si è aggiudicato: ad essere coperti
dalla banda ultra larga sono ora i principali punti strategici
del centro cittadino, dove la presenza delle rete in fibra ottica
di Lepida ad almeno 100 Mb consente l’attivazione dei punti
di accesso WiFi.

Lavori in vasca
Piscina comunale chiusa dal 7 agosto per lavori urgenti di
manutenzione straordinaria dell’impianto di circolazione
dell’acqua della vasca grande. Prevista la sostituzione
della tubazione di ricircolo dell’acqua e delle bocchette di
immissione, oltre ad un intervento di pulizia e sistemazione
delle pareti della vasca. Il costo dei lavori è di 40.000 euro, la
riapertura della piscina è prevista a settembre.

#Ambiente

Non è un miraggio
Da qualche settimana (l’inaugurazione si è svolta il 4 luglio)
l’Oasi San Gherardo ha una nuova area sosta attrezzata con
bacheca informativa, panchina e fontanella, accessibile sia
dalle comitive in visita guidata all’Oasi che dai tanti escursionisti in transito nella zona. È il caso di ricordare che la
riserva naturale di San Gherardo si trova lungo il percorso della Via degli
Dei, il tracciato
di origine etrusca
che collega Bologna a Firenze, e i
numerosi appassionati che percorrono questo
storico itinerario,
a piedi o in mountain-bike, hanno
ora a disposizione
un nuovo spazio
di sosta dove concedersi una pausa e rifornirsi di
acqua potabile.

#News

#Scuola

Appuntamento rinviato

Cercasi proposte didattiche

Nei suoi tre secoli di storia non
si era svolta solo in un’occasione, durante la Seconda Guerra
Mondiale. Ora a interrompere la
plusirecolare tradizione della Fira
di Sdaz è il Coronavirus. L’emergenza sanitaria vissuta quest’anno non ha infatti consentito un’adeguata programmazione mentre le prescrizioni di sicurezza in vigore rendono
complessa l’organizzazione della manifestazione nei modi
e nelle forme che tutti conosciamo: seppur a malincuore,
Comune e Associazione Fiera di Pontecchio hanno così annullato l’edizione 2020, rimandandola al prossimo anno.
Per non rinunciare del tutto a festeggiare la Fiera, è però
in via di definizione un evento celebrativo a Colle Ameno
l’8 settembre, giorno storico della Fira di Sdaz. L’evento si
inserisce in un più ampio cartellone di iniziative che a inizio
settembre coinvolgeranno diverse location, tra cui Palazzo
de’ Rossi (che da sempre ospita la Fiera di Pontecchio), ma
che avranno il loro fulcro al Borgo di Colle Ameno, dove
sono previsti convegni, appuntamenti culturali e l’inaugurazione delle nuove botteghe artigiane.

Torna con la 2° edizione
Scuole in Comune, l’evento
che punta a mettere in relazione il mondo della scuola
con le realtà - pubbliche,
private, pubblico-sociali e associative - che abbiano proposte formative (gratuite o a pagamento) a favore della didattica scolastica.
L’appuntamento quest’anno è negli spazi del settecentesco
borgo di Colle Ameno, dove le postazioni dedicate alle associazioni potranno essere allestite nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza in vigore. Ma c’è un’altra novità: Scuole in
Comune quest’anno si svolge prima dell’inizio delle scuole.
La data scelta è lunedì 7 settembre (dalle 14.30 alle 18.30)
per agevolare la partecipazione degli insegnanti e favorire
l’inserimento dei progetti presentati nei percorsi curriculari
dell’anno scolastico 2020/21. Ricordiamo i requisiti fondamentali che devono avere i progetti: 1) essere proposti da
enti e istituzioni di Sasso Marconi; 2) essere pensati come
proposte didattiche da svolgersi in orario scolastico.

Per il programma dell’8 settembre, seguire gli aggiornamenti
su www.comune.sassomarconi.bologna.it e su FB Fira di Sdaz

Nuovo brand turistico
La quarantena è stata l’occasione per riprogettare il branding di infoSASSO. L’ufficio
turistico del Comune ha un nuovo logo che
riproduce in forma stilizzata le onde elettromagnetiche e le colline, rimandando a
due tratti distintivi del territorio: la natura e
Guglielmo Marconi. Al logo si abbina un’illustrazione graficamente coordinata per la
presenza stilizzata delle onde e per i colori: al blu e al verde
si aggiunge il giallo, che offre un elemento di continuità con
il ‘vecchio’ logo infoSASSO. È nata anche una nuova pagina
Facebook, Visit Sasso Marconi, che affianca la pagina “infoSASSO Sasso Marconi” (dedicata alle news su attività, visite
guidate ed eventi) per raccontare il territorio attraverso immagini, aneddoti e curiosità storiche: pillole quotidiane per
stimolare gli utenti a conoscere meglio, prima virtualmente
poi personalmente, Sasso Marconi e i suoi luoghi di interesse
storico, culturale e naturalistico.

Grazie di tutto

Tre storici dipendenti del Comune di Sasso Marconi hanno concluso nelle scorse settimane il proprio percorso professionale. Marna
Battistini (Ragioneria), Teresa Ventura (Ufficio Ambiente) ed
Emilio Peri delle squadre di manutenzione esterna hanno raggiunto l’ambita meta del pensionamento. Ai tre neo-pensionati
va un ringraziamento per il lungo e appassionato lavoro svolto in
questi anni, lavoro che, a dire il vero, non è completamente cessato
per tutti: anche da pensionate Teresa e Marna continuano infatti
a collaborare volontariamente con il Comune per piccoli interventi
di cura del verde e per un supporto all’attività di contabilità.

Per info: www.comune.sassomarconi.bologna.it - 051 843583

Bando ‘Nuove scuole’

Scade il 17 agosto il bando di gara per l’affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva delle “Nuove scuole”,
l’area destinata ad ospitare i nuovi Istituti scolastici del capoluogo. Presentato lo studio di fattibilità dell’opera, che
ricolloca le scuole del capoluogo nel centro cittadino e non
più nell’area ex-Metalplast, l’obiettivo è quello di partire in
autunno con la progettazione vera e propria, che darà forma
alle scuole del futuro.
Per info e per consultare il bando: www.comune.sassomarconi.
bologna.it

Un olio da podio
Si conferma una delle eccellenze di Sasso Marconi l’olio
dell’Istituto Agrario Ferrarini, nuovamente premiato al
“Diploma d’Argento”, il concorso di Pandolea e Gambero
Rosso che seleziona i migliori extravergine prodotti dagli
Istituti Agrari italiani. Dopo il 2° posto del 2018, quest’anno
l’olio prodotto dalla nostra scuola è risultato il terzo miglior
extravergine tra i 40 in concorso.
L’olio è ricavato dagli ulivi piantumati
nei terreni della scuola: una settantina
di piante (tra cui alcune varietà autoctone del bolognese) che da qualche
anno offrono un quantitativo sufficiente per una piccola ma apprezzata
produzione. Complimenti ai ragazzi e
ai loro insegnanti per questo brillante
risultato, con cui hanno superato realtà che vantano una tradizione olivicola
ben più radicata come Umbria, Puglia,
Sicilia e Liguria.

