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LUNEDÌ 2 LUGLIO

Ore 21 - Cinema comunale
Proiezione “Domani è un altro giorno”
Rassegna cinematografica “Festival degli Dei”

SABATO 6 LUGLIO

Ore 20 - Oasi naturalistica S. Gherardo, Via Rio
Conco. “Ali nella notte”: alla scoperta di uccelli
e chirotteri. Costo: 3 euro, info e prenotazioni:
051.6758409

DOMENICA 7 LUGLIO

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Dalle ore 18.30 - Borgo di Colle Ameno
Pastasciutta antifascista. Dibattiti e musica per
ricordare la caduta del Fascismo
A cura di ANPI - Info: 051.6758409

SABATO 27 LUGLIO

Borgo di Fontana, Piazza Cremonini
Ore 21.15 - Mc Fois in: “Amami!”. Giocoleria,
improvvisazione e manipolazione di oggetti

DOMENICA 28 LUGLIO

Ore 8.30 - Oasi naturalistica S. Gherardo,
“Gruccioni, sterpazzoline e altro…”: birdwatching.
Costo: 3 euro, info e prenotazioni: 051.6758409

Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Madame Rebinet in: “Il giro della piazza”
Teatro circo su due ruote

DOMENICA 7 LUGLIO

3-4-5 AGOSTO

Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Cabaret musicale con “Microband”

LUNEDÌ 8 LUGLIO

Borgo di Fontana, Piazza Cremonini
“Teatro Bandito”. Teatro di figura, clownerie
e canzoni popolari. Orari: sabato 3 ore 20.30,
domenica 4 ore 20.30 e 21.30, lunedì 5 ore 21

MARTEDÌ 9 LUGLIO

Ore 21.15 - Borgo di Fontana
IgniFeri in: “Alchemy of fire”
Spettacolo di manipolazione del fuoco

Ore 20 - 20.45 - 21.30 - Teatro comunale
“Favolando per le valli”: “L’Odissea dei bambini”
Prenotazioni via SMS: 349.1924194

SABATO 10 AGOSTO

Dalle 19 - Centro sociale Borgonuovo, Via Cartiera 8
DOMENICA 25 AGOSTO
“Festa d’estate di Modiano” musica aperitivo e
Ore 10 - Borgo di Colle Ameno
sfilata di moda per bambini

Visita guidata al Borgo e all’Aula della Memoria

MERCOLEDÌ 10 LUGLIO

Costo: 2 euro, info e prenotazioni: 051.6758409

Ore 21 - Piazza dei Martiri
Piazza sotto le stelle “Invasioni lunari”
Danza e acrobazia su trampoli

DOMENICA 1 SETTEMBRE

12-13-14; 19-20-21; 26-27-28 LUGLIO

Dalle ore 11 - Agriturismo “Le Conchiglie”,
Via Lagune 76. Chef al Massimo
Evento gastronomico dedicato a Massimo Zivieri
Info: FB @chefalMassimo

Dalle 19 - Parco del Chiù. Festa campagnola de
l’Unità. Stand gastronomici, musica live, spettacoli
DOMENICA 1 SETTEMBRE
e incontri
Festa della Vendemmia. Festa per famiglie con
raccolta e pigiatura dell’uva e cena contadina.
DOMENICA 14 LUGLIO
Info e prenotazioni: 377.1040871 (Valerio)
Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Mattatoio sospeso in: “Les amants du ciel”
Salvo dove diversamente specificato, gli appuntamenti
Danza verticale e clownerie
sono ad ingresso libero.

DOMENICA 14 LUGLIO

Azienda agricola “Piacere Sasso”, Via Montechiaro
17/3. Ore 17 Visita guidata e alle 20 Musica
d’autore “Un indomito senso di vuoto”, con i
“Zendar Off”. Info e prenotazioni: 051.6758409

MERCOLEDÌ 17 LUGLIO

Ore 21 - Piazza dei Martiri
Piazza sotto le stelle - “Teatro dei Venti” in:
“Simurgh”. Teatro di strada con attori-trampolieri

18-19-20-21 LUGLIO

Dalle 19 - Parco Marconi, Viale Kennedy
“A Tutta Birra Sassofest” www.sassofest.it
Birra, cucina, musica live e bancarelle.

SABATO 20 LUGLIO

Ore 21.15 - Borgo di Fontana, Piazza Cremonini
Mr. Gera in: “La corda”. Teatro circo e giocoleria

DOMENICA 21 LUGLIO

Ore 21.15 - Piazzetta del Teatro
Guascone Teatro in: “Romeo e Giulietta stanno
bene”. Spettacolo shakesperiano

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO

Ore 21 - Piazza dei Martiri
Piazza sotto le stelle “Punto y coma”
Teatro gestuale e dell’assurdo

Il programma potrebbe subire variazioni,
consigliamo sempre di verificare che gli
appuntamenti siano confermati: www.infosasso.it
tel. 051.6758409 oppure 051.843537 (redazione).
CHIUSURE DI AGOSTO
012 Benetton (11-18); 1000 Idee
(11-18); Alter Ego 15-19); Azienda
agricola Lolli (10-18); Bambulé (12-26);
Bottega delle Cornici (09-25); Calzature
Zocca (14-22); Chicco d’Oro (10-18); Etruscottica
(12-18); Estetica Loredana (13-28); Farmacia
Grimaldi (12-18); Fattoria Lama Grande (27/7-5/8);
Forno Borghetti (3-25); Giardino Segreto (12-19);
L’Angolo delle Fate (02-18); Marble e Co (12-25);
Naturhouse (10-24); Osteria dei Sani (30/7-9/8);
Ottica Dante (12-17); Pasta e Co (25/8-1/9);
Pasticceria della Piazza (25/7-9/8); Pizzeria al
Matarel (24/8-1/9); Punto Bar (03-17); Punto Luce
(10-18); Robby Cafè (13-27); Sfumature (11-25);
Skizzo Gioielli (04-25); Uova Farina e Mattarello
(11-19); Valeria Lamma merceria (19-31).
APERTI IN AGOSTO
Anna Maria, Barrumba, Bertocchi, Edicola Centro,
Le Chicchere, Matley, Mondo degli Animali, Red
Rose Cafè, Villa del Sasso, Forno Poppi (piazza).
Le date sono state comunicate al momento di andare in
stampa e potrebbero subire variazioni.
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LUGLIO/AGOSTO 2019

CINEMA ALL’APERTO
Piazzetta del Teatro - Ingresso: 3 euro
Inizio film ore 21.30 (luglio), 21.15 (agosto)
Creature di confine: una rassegna dedicata ai
“confini” in senso geografico, religioso, culturale,
linguistico, fisico e personale. Nelle zone di
confine accadono cose interessanti e che vale la
pena rivivere nello spazio di un film…

GIOVEDÌ 18 LUGLIO

“Border - creature di confine”. Un fantasy thriller
che si addentra nel terreno della cronaca sociale

VENERDÌ 19 LUGLIO

“Sir - Cenerentola a Mumbai”. Favola moderna che
abbina amore ed emancipazione sociale

LUNEDÌ 22 LUGLIO

“Juliet naked - tutta un’altra musica”. Commedia
romantica a sfondo musicale ispirata al libro di
Nick Hornby

MARTEDÌ 23 LUGLIO

“Le invisibili”. Commedia sociale che racconta una
storia di solidarietà femminile

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

“Rocketman”. Biopic musicale che racconta la vita
di Elton John

VENERDÌ 26 LUGLIO

“Dolor y Gloria”. Pedro Almodovar ripercorre la
propria vita in un film/testamento

LUNEDÌ 29 LUGLIO

“Il segreto di una famiglia”. Film che indaga le
dinamiche del complesso rapporto tra tre donne

MARTEDÌ 30 LUGLIO

“Pallottole in libertà”. Un thriller dai risvolti
comici perennemente in bilico tra verità e
menzogna

GIOVEDÌ 1 AGOSTO

“Solo cose belle”. Un film sul valore della diversità
e sul superamento dei pregiudizi

VENERDÌ 2 AGOSTO

“Tutti pazzi a Tel Aviv”. Commedia che invita a
riflettere sulle conseguenze del conflitto israeliano/
palestinese

LUNEDÌ 5 AGOSTO

“Lucania - Terra, sangue e magia”. Una storia
antica dei giorni nostri ambientata in una terra in
trasformazione

MARTEDÌ 6 AGOSTO

“Sofia”. Uno spaccato della condizione femminile
nel Marocco contemporaneo

GIOVEDÌ 8 AGOSTO

“Cyrano mon amour”. Film che racconta le origini
di uno dei testi più noti del teatro francese

VENERDÌ 9 AGOSTO

“American animals”. Il lato oscuro del ‘sogno
americano’ in un film ispirato a una storia vera

LUNEDÌ 12 AGOSTO

“Oro verde - C’era una volta in Colombia”
Un gangster movie sulle origini del narcotraffico

MARTEDÌ 13 AGOSTO

“I figli del Fiume Giallo”. Una dolorosa storia
d’amore ambientata nella Cina contemporanea
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

Un’estate da vivere… insieme
L’estate 2019 è arrivata all’improvviso, con temperature record e con una nuova amministrazione comunale (Giunta e Consiglio sono da pochi
giorni operativi), confermando però anche una
serie di appuntamenti di successo che nelle passate stagioni hanno movimentato le serate sassesi, in attesa o in alternativa ad un periodo di
vacanza fuori città. Grande conferma e successo
di pubblico dunque per iniziative ormai tradizionali come la Notte Blu, Ponte Albano C’è
o Pubblica In Festa! e grande attesa per tutte le
altre rassegne dedicate a musica, teatro, cinema,
danza ed enogastronomia che, nel frattempo,
sono cominciate e/o si protrarranno per il periodo estivo. Si tratta di eventi, tra l’altro, che sempre più spesso rappresentano efficaci sinergie tra
Comune e associazioni locali, con il supporto
delle aziende e dei commercianti.
Lo stare insieme in allegria significa anche impegno e senso di comunità e, in particolare per
due appuntamenti, ricordiamo il forte spirito solidale che sta alla base delle manifestazioni stesse:
A Tuttabirra Sassofest (dal 18 luglio) da sempre raccoglie fondi per nobili cause locali, mentre

La Pastasciutta Antifascista del 25 luglio contiene nel nome precisi obiettivi democratici.
Alle iniziative festose il Comune abbina poi utili
servizi a sostegno delle famiglie, con i centri estivi
per i più piccoli, le vacanze per i nonni, i corsi per
il mantenimento psico-fisico (ginnastica, corsi di
computer ecc.), le attività private presso gelaterie,
ristoranti, aziende agrituristiche (il primo settembre torna Chef Al Massimo) e così via.
Le nostre colline sono poi sempre più apprezzate
dai camminatori italiani e stranieri della Via degli
Dei, al punto che due giovani hanno deciso di sposarsi lungo il percorso, celebrando l’unione nella
chiesa di Monzuno, a testimonianza della loro passione per il trekking e delle rispettive provenienze:
emiliano lui e toscana lei.
Leggendo i giornali o seguendo il dibattito su Tv
e social network è evidente il clima di preoccupazione per le derive ambientali o sociali delle nostre
comunità e, a nostro modo di vedere, la risposta
più efficace a questo senso di incertezza e sfiducia
viene proprio dallo stare insieme: occuparci della
nostra comunità divertendoci è il regalo più bello
che ci possiamo fare!
Roberto Parmeggiani

#bolognaestate
Gli eventi dell’estate sassese sono complementari alla ricchissima offerta che comprende tutto
quello che avviene nella città di Bologna e nei comuni metropolitani. Dal cinema in Piazza
Maggiore al Porretta Soul Festival c’è un calendario di appuntamenti davvero per tutti i gusti
che vi invitiamo a scoprire su bolognaestate.it
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I NOSTRI NUMERI. Euro 829,46 donati da Consulta Badolo-Battedizzo alla Pubblica Assistenza; 30 Centri estivi (di cui 6 a Sasso) a disposizione dei 1.474 bambini in età scolare.

# Lavori in corso

Lifting per la Porrettana
In fase di redazione il progetto per asfaltare alcuni parti della Strada Porrettana tra Borgonuovo e Rotonda Marconi. La
progettazione è affidata allo studio Trigonos e, approvato
il progetto definitivo da parte della giunta comunale, potrà
partire la gara di affidamento lavori per un totale di circa 340
mila euro. Obiettivo: concludere i lavori entro l’autunno.

# Servizi alle famiglie
Confermati anche per il 2019 i contributi alle famiglie per
pagare la retta dei centri estivi attivati sul territorio e rivolti
a bambini e ragazzi di età tra 3 e 13 anni (nati quindi tra
il 2006 e il 2016). Grazie all’adesione al progetto regionale
sono disponibili fino a 336 euro per ogni figlio: 84 euro a
settimana, per un massimo di quattro settimane. Potranno
beneficiarne le famiglie residenti in Emilia-Romagna con
i genitori occupati e con un valore ISEE non superiore a
28.000 euro. Le domande vanno presentate nel Comune di
residenza dal genitore - esclusivamente online - entro il 2
Agosto 2019. Ulteriori informazioni sul sito web del Comune oppure chiamando l’Ufficio Scuola tel. 051.843570

Luci della città
In attesa del prossimo bando di gara per la manutenzione
ordinaria e straordinaria della rete di illuminazione sono,
nel frattempo, allo studio alcuni interventi di sostituzione
pali, lampade o interramento della linea elettrica in via Pila,
via Tignano, Ponte Vizzano, parcheggio Colle Ameno, via
Stazione, Parco Amedani. Approvato il progetto (Studio
Nanni) potranno partire le procedure di affidamento dei
lavori, da completarsi entro l’estate. L’importo stanziato è
90mila euro. Opere di manutenzione ordinaria per 150 mila
euro anche al Cimitero di San Lorenzo, affidate al gruppo
di imprese che ha in corso i lavori di ampliamento: sostituzione vetri rotti, interventi sui coperti della parte vecchia, e
interventi strutturali di rinforzo. Inizio lavori in luglio.

Una rotonda sul rio Verde
Secondo stralcio dei lavori di sistemazione dell’alveo del rio
Verde, che prevedono il rifacimento del ponte di Via San Lorenzo e la realizzazione di una rotonda per agevolare l’immissione sulla Porrettana. I lavori sono affidati alla ditta
Frantoio Fondovalle, si comincia con il cantiere dopo l’estate.

Raccolta vestiti, si cambia!
Novità nel sistema di raccolta degli abiti usati: i contenitori stradali di colore bianco sono stati eliminati e sostituiti
con contenitori mobili posizionati ogni 15 giorni in luoghi
strategici del territorio il primo e terzo martedi del mese
(dalle 8 alle 15) in Via del Mercato (mercato settimanale); supermercato Coop di
Via Amedani; Centro commerciale Nik Novecento a
Borgonuovo, nel piazzale della chiesa di S. Stefano a Pontecchio, in Piazza Cremonini a Fontana
e nel parcheggio vicino al
distributore carburanti ai
Cinque Cerri.
Postazioni fisse invece presso la Stazione ecologica di
Via Vizzano e a Tignano/
Roma, presso la sede della
Consulta di frazione (Via
Olivetta 63), dove si svolge
il mercatino del riuso per
lo scambio di abiti e libri
usati l’ultimo sabato del mese.
A proposito di mercatini, quello dei Brutti ma Buoni
“chiude per ferie” e riprende a settembre a Palazzo de Rossi
durante la Fira di Sdaz. Nei contenitori è possibile conferire - sempre in sacchetti chiusi - indumenti, scarpe, borse,
zaini e peluches in buono stato.

# Eventi

Piazza sotto le stelle

Centri estivi meno cari

La scuola fa il tagliando
Approvato nella prima Giunta del dopo elezioni il progetto
di “miglioramento sismico” della scuola elementare del capoluogo. Si tratta di una serie di interventi strutturali finalizzati a migliorare le risposte dell’edificio agli eventi sismici.
I lavori, per 270 mila Euro complessivi (di cui 150.000 finanziati dal MIUR attraverso il fondo per “la progettazione di
interventi di messa in sicurezza di edifici pubblici”), saranno affidati e completati in questo primo stralcio entro l’inizio delle attività scolastiche (una seconda serie di interventi
è prevista nell’estate 2020). L’interruzione estiva consente
inoltre alle squadre di manutenzione di realizzare i piccoli
interventi necessari a mantenere la funzionalità degli edifici.

Volontari da record

Il mercoledì è il giorno da dedicare agli eventi della rassegna
Piazza Sotto le Stelle, per tre serate nel mese di luglio. Si
comincia il 10 con le “Invasioni lunari” di parolabianca.com
(danza, trampoli e lumino tecnica), si prosegue il 17 con “Simurgh”, lo spettacolo di teatro di strada della compagnia Teatro dei Venti, per chiudere la rassegna mercoledì 24 luglio
in compagnia dei virtuosismi acrobatici del duo “Punto y
coma”. Ristorazione, musica e intrattenimento in collaborazione con gli esercizi commerciali, per chi vuole vivere la
Piazza Sotto le Stelle insieme a noi!
Sono 99 i ragazzi (14-18 anni) che partecipano al progetto
di volontariato estivo presso le associazioni di Sasso Marconi: un autentico record di presenze per un’operazione nata
otto anni fa su iniziativa dell’Assessorato alle Politiche Giovanili per consentire ai giovani di trascorrere in modo costruttivo le vacanze estive. Svolgendo per almeno due settimane le attività previste da progetti “mirati”, sotto la guida
di tutor delle associazioni, gli studenti hanno l’opportunità
di conoscere le realtà attive nel sociale e vivere un’esperienza formativa utile a scoprire il valore del volontariato e… al
loro percorso di studi: le attività si chiudono infatti con il
rilascio di un attestato che presentato a scuola, consente ai
ragazzi di ottenere crediti formativi.
Le associazioni che hanno aderito sono Pubblica Assistenza, CopAps, “Il Grimma”, Senza il banco, Marconi ‘93, Centro sociale Borgonuovo e Scuola materna Pontecchio.

La squadra del Sindaco
Roberto Parmeggiani (sindaco) Scuola, Politiche Educative e
Giovanili, Cultura, Programmazione economica e finanziaria,
Unione dei Comuni, Città Metropolitana, Governance delle
politiche pubbliche.
Luciano Russo (vice-sindaco) Politiche Socio-Sanitarie.
Irene Bernabei (assessore) Partecipazione, Associazionismo,
Ambiente.
Marilena Lenzi (assessore) Promozione del territorio, Casa,
Pari opportunità.
Alessandro Raschi (assessore) Attività produttive, Commercio
e Agricoltura, Sicurezza, Innovazione tecnologica.
Gian Luca Rossi (assessore) Urbanistica, Lavori pubblici, Cura
del territorio.

Fiera di Pontecchio

Il programma completo dell’edizione n. 346 della Fira di
Sdaz (Antica Fiera di Pontecchio) sarà disponibile nelle
prossime settimane ma possiamo già anticipare che sarà
sede dei campionati nazionali indetti dalla Federazione
Italiana Boscaioli (FIB) con le spettacolari gare di taglialegna. L’appuntamento con la Fira di Sdaz è come sempre
in settembre, dal 5 all’8, da mattino a notte, per ritrovare
le proprie origini e le tradizioni della Valle del Reno, in un
contesto caratterizzato da colori, suoni, profumi e sapori
dell’Appennino, con tante novità e curiosità per tutti i gusti. C’è ancora qualche spazio commerciale disponibile per
aziende e artigiani interessati ad esporre intorno a Palazzo
de’ Rossi: per info Felsinea 051375235. Segui la Fira su FB.

Pastasciutta antifascista
A Casa Cervi, nel reggiano, la notizia della caduta del fascismo (25 luglio 1943) fu festeggiata con una pastasciutta offerta a tutto il paese. Da ormai 9 anni anche Sasso ripropone
l’evento e il 25 luglio riunisce i sostenitori della democrazia
per una serata di festa al Borgo di Colle Ameno: luogo simbolico della repressione nazi-fascista.
Organizzata da ANPI, Comune di Sasso Marconi, CIGL SPI
e con il supporto di sponsor e partner pubblico-privati, la
ricorrenza ha richiamato nel 2018 oltre 600 visitatori e prevede laboratori per bambini, incontri con autorità e testimonial, poesie e balli popolari con pastasciutta gratis per
tutti, preparata e servita dai volontari in un contesto “plastic
free”, con ingredienti BIO di Libera Terra. Una pastasciutta
vegetariana (vegana se non si aggiunge il formaggio), adatta
a tutti i palati, per ricordare la famiglia Cervi, il sacrificio
dei suoi ragazzi, e per unire contro ogni deriva nazi-fascista.

