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#Partecipazione

Un prezioso ricordo

La commemorazione della battaglia di Rasiglio è stata
quest’anno l’occasione per inaugurare il monumento dedicato a Padre Mario Ruggeri, giovane sacerdote barbaramente
trucidato l’8 ottobre 1944 durante i rastrellamenti nazisti. Le
celebrazioni si sono aperte con la deposizione di una corona
presso il cippo del Cavallazzo, dove la 63ª Brigata Garibaldi venne accerchiata dall’esercito tedesco, e sono proseguite
con il ricordo di Padre Mario. A inaugurare il monumento,
realizzato dalla famiglia Cevenini in via Barleda, nel punto
in cui il religioso venne ucciso, è stato il Cardinale Matteo
Maria Zuppi durante una partecipata cerimonia accompagnata dagli interventi musicali dell’Orchestra “L’Oro del Reno”.

#Solidarietà

Sasso è solidale
Grazie alla generosità dei nostri concittadini, sul Conto Corrente “Sasso Solidale”, aperto ad aprile per sostenere le persone più colpite dall’emergenza Coronavirus, sono stati finora devoluti 9.151,20 euro (dato aggiornato al 30 settembre).
I fondi raccolti saranno utilizzati per l’erogazione di Buoni
Spesa, integrare i fondi messi a disposizione dalla Regione
per i voucher sport e acquistare attrezzature e materiale
scolastico per le famiglie che non se lo possono permettere.
È ancora possibile contribuire con un’offerta attraverso
l’IBAN IT66V 07072 37100 000000435196.
Sono tanti i cittadini che il 17 ottobre
hanno
contribuito
alla raccolta di beni
di prima necessità
effettuata presso i supermercati Coop di
Sasso Marconi e Borgonuovo nell’ambito della campagna di solidarietà “DONA LA SPESA”.
Sono state raccolte complessivamente 2.700 confezioni
di generi alimentari e prodotti per l’igiene della persona e della casa, destinate alle famiglie in difficoltà segnalate dai Servizi Sociali del Comune. A presidiare i punti
vendita Coop durante le operazioni di raccolta i volontari di “Brutti ma Buoni” e delle associazioni locali, che
ringraziamo per il prezioso lavoro svolto.

Frazioni più verdi
Due spazi verdi del
territorio sono stati
riqualificati e resi
patrimonio della collettività. Si tratta del
Giardino della Partecipazione (l’area
adiacente alla cooperativa sociale “Lo
Scoiattolo”) dove, in
occasione della festa
della Bottega Volante del 10 ottobre, sono stati piantumati nuovi alberi da
frutto ed è stata allestita un’aiuola con piante aromatiche
e officinali: un’area oggi più ricca e curata grazie alla collaborazione degli abitanti di Cinque Cerri. A Tignano lo
spazio verde accanto all’ex scuola di Via Olivetta è stato
risistemato e dotato di nuovi arredi: anche in questo caso
il contributo dei residenti è stato prezioso per avviare il
recupero e la trasformazione dell’area in parco pubblico.
Tutte le operazioni sono avvenute sotto la supervisione dei
tecnici comunali e degli operatori di “Centro Antartide”
nell’ambito di Verde in Comune, il percorso partecipativo
avviato a inizio anno per coinvolgere i cittadini in azioni
di cura collaborativa del verde, utili a migliorare l’estetica
e la fruibilità di parchi e giardini. Si sono formati gruppi di
lavoro che hanno individuato cinque aree verdi (una per
frazione) in cui concentrare gli interventi: dopo il Giardino della Partecipazione e il Parco dell’Olivetta, sarà la volta
delle aree scelte a Fontana, Borgonuovo e nel capoluogo…
aggiornamenti nei prossimi numeri di “Cose in Comune”!

La palestra dei writer

Il “muro palestra” ricavato nel piazzale del Centro commerciale di Borgonuovo è uno spazio autogestito a disposizione degli artisti di tutte le età che desiderano cimentarsi nella realizzazione di graffiti e murales. Un luogo dove
esercitarsi e provare nuove soluzioni espressive nel rispetto
delle regole di utilizzo indicate nel cartello informativo
che il sindaco Roberto Parmeggiani ha scoperto durante
l’inaugurazione del 9 ottobre scorso, quando un gruppo
di writer ha dato per la prima volta un tocco di colore al
muro e tre giovani band hanno animato il pomeriggio a
ritmo di rock.
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Dietro l’angolo, un territorio più curato
Archiviata un’estate in cui ci siamo gradualmente
riappropriati della nostra quotidianità, ottobre si è
aperto prospettando una nuova fase ricca di incertezze. Ci stiamo confrontando con il prepotente
ritorno della pandemia e con i provvedimenti assunti per contenere questa seconda ondata di contagi. L’annullamento della Tartufesta - è la prima
volta che succede in 30 anni - è un po’ l’emblema
di un autunno anomalo, che mai come quest’anno
diventa il periodo ideale per dedicarsi alla cura del
territorio, il nostro bene comune. Noi lo abbiamo
fatto con una serie di interventi di manutenzione programmati da tempo. Sono in corso i lavori
di asfaltatura della Porrettana che, meteo permettendo, di qui a fine novembre porteranno al
rifacimento del manto stradale tra le scuole del
capoluogo e la Cervetta, dal borgo di Colle Ameno
al Mausoleo Marconi e nella zona di Borgonuovo.
Un investimento importante (275.000 euro finanziati con i fondi per le opere compensative della
Variante di Valico) per migliorare la fruibilità e la
sicurezza della ‘vecchia’ Porrettana, che tante persone utilizzano ogni giorno per andare a scuola o
al lavoro. Ma non si tratta dell’unico intervento
sulle nostre strade: lavori di asfaltatura sono stati effettuati anche in via Brento, via Pila e XXV
Aprile, mentre via S. Lorenzo è stata da poco riaperta al traffico dopo gli interventi necessari per
adeguare la viabilità in prossimità della rotatoria
sulla Porrettana. Anche le rotonde sono spazi da
curare: con un bando di gara abbiamo affidato
la riqualificazione della rotatoria S. Lorenzo e di

quella situata nei pressi del casello di Borgonuovo alla ditta Greenwell, che per i prossimi anni ne
curerà l’estetica attraverso opere di posa e manutenzione del verde.
Cura del territorio significa anche cura degli spazi verdi. Un tema che ci sta particolarmente a cuore e che interessa da vicino anche tante persone
disposte a contribuire in prima persona al decoro
del territorio in cui vivono e degli spazi che frequentano ogni giorno. Per stimolare il coinvolgimento dei cittadini nella cura del verde pubblico,
ad inizio anno abbiamo avviato il percorso partecipativo “Verde in Comune” che ora, dopo qualche mese di lavoro (e una pausa forzata dovuta
all’emergenza sanitaria), sta dando i primi frutti.
Le azioni svolte con il supporto dei nostri tecnici
hanno portato alla riqualificazione del Giardino
della Partecipazione, dove ad ottobre sono stati
piantumati nuovi alberi da frutto in una giornata
di festa per la frazione di Cinque Cerri, e il parco
dell’Olivetta che, grazie alla collaborazione degli
abitanti di Tignano, è stato recentemente risistemato e dotato di nuovi arredi. Le attività di “Verde
in Comune” non si fermano qui ma proseguono
nelle altre frazioni e nel capoluogo, dove sono state individuate nuove aree da curare. Rendere più
gradevoli e accoglienti i nostri spazi verdi è un segno di civiltà e rispetto del territorio, e quando
lo si fa tutti assieme è ancora più gratificante: è
il segnale di una condivisione d’intenti e di una
coesione che ci aiutano a guardare con rinnovata
fiducia al futuro.

NUMERO 5 OTTOBRE/NOVEMBRE 2020

I NOSTRI NUMERI. Rassegna di cinema all’aperto, Estate 2020: 23 film, 45 proiezioni, 1651 spettatori complessivi. Film più visto: “La Dea Fortuna” (174 spettatori)

#Viabilità

#IlComuneInforma

Nuovo look in via S. Lorenzo Instagram, ci siamo anche noi!
Il Comune di Sasso Marconi sbarca su Instagram!
Da qualche giorno abbiamo aperto il profilo ufficiale
ComuneSassoMarconi, attivando così un
nuovo canale di comunicazione social dove
trovare informazioni sempre aggiornate sulle
attività dell’Amministrazione. Piattaforma
con una vocazione tipicamente mobile,
Instagram si affianca agli altri canali web e
social del Comune: Facebook, YouTube, sito
internet e il servizio WhatsApp. Per seguire il nostro Comune
su Instagram, basta cercare “ComuneSassoMarconi” e
cliccare su “segui” una volta entrati nel profilo.
Riaperta al traffico via S. Lorenzo dopo gli interventi necessari per adeguare la viabilità e attivare la pubblica illuminazione in prossimità della rotatoria sulla Porrettana. Costruiti nuovi marciapiede e un nuovo ponte sul Rio Verde in
sostituzione del vecchio ponticello, con l’allargamento della carreggiata e la realizzazione di due brevi tratti di pista
ciclo/pedonale che consentono a bici e pedoni il transito in
sicurezza sul ponte e il collegamento con la Porrettana, dove
è stata realizzata anche una banchina rialzata a lato della
carreggiata, per consentire la salita/discesa in sicurezza dai
bus in prossimità della fermata Tper. Per completare il restyling di via S. Lorenzo non resta che l’asfaltatura del tratto
compreso tra il nuovo ponte e l’incrocio con Via Maranina,
prevista nei prossimi giorni.

Addio strisce blu!

I posteggi a pagamento situati lungo la parte alta di Via
Stazione e Via Porrettana (tratto compreso tra gli incroci
con Via Achillini e Via Helston) sono stati eliminati e saranno riconvertiti in spazi con sosta a disco orario. L’intervento riguarda 32 posti auto, contrassegnati ora da strisce
bianche: al momento la sosta è possibile senza limiti di tempo, mentre una volta posizionata l’apposita segnaletica, sarà
consentita con disco orario per un tempo massimo di 60
minuti. L’operazione rientra in un generale piano di riorganizzazione della sosta e della mobilità che punta a migliorare
la fruibilità del centro cittadino e a facilitare l’accesso degli
utenti alle attività commerciali del capoluogo. Un progetto
ad ampio respiro che prevede altri importanti interventi, a
partire dall’istituzione della sosta con disco orario su Via del
Mercato (posteggi lato delle attività commerciali).

Giù le rette al nido
Rette azzerate o calmierate per le 60 famiglie che, per
l’anno 2020/21, usufruiscono del servizio di asilo nido
nelle strutture comunali e nei nidi privati per i posti in
convenzione con il Comune. La Giunta comunale ha infatti
stabilito riduzioni in base al reddito ISEE delle famiglie.
Grazie ai fondi erogati al nostro Comune dal progetto
regionale “Al nido con la Regione”, la riduzione è del 100%
per le famiglie (e sono la maggior parte, ben 34) con reddito
ISEE fino a 26.000 euro. Altri fondi, erogati dal Ministero
dell’Istruzione, consentono l’applicazione di riduzioni tra
il 50 e il 66% per i nuclei familiari con ISEE tra 26.000 e
40.000 euro (in questi casi la retta è di 227 euro) e tra il 7 e
il 36% per le famiglie con reddito superiore a 40.000 euro.
Richiedendo il Bonus Asilo Nido INPS, c’è poi la possibilità
di ottenere ulteriori sgravi, che possono arrivare fino a 227
euro al mese - con un conseguente azzeramento della retta
- per le famiglie con ISEE tra 26.000 e 40.000 euro, e fino a
136 euro per le famiglie con redditi superiori.

Un impegno premiato
Il Comune di Sasso Marconi ha
ricevuto l’attestato Comuni per
la sicurezza stradale “per la
sensibilità dimostrata e l’impegno
etico assunto a favore del miglioramento del livello di sicurezza
stradale nel proprio territorio”.
Un riconoscimento che certifica
l’impegno del nostro Comune a favore della sicurezza stradale grazie ad azioni come la sostituzione degli impianti semaforici, la riqualificazione della rete di pubblica illuminazione
e l’adesione al Progetto “Noi Sicuri”, con le postazioni per il
controllo della velocità installate nei centri abitati e le attività educative rivolte alle scuole. L’attestato è stato consegnato
al sindaco Roberto Parmeggiani dal Sottosegretario delle Infrastrutture e Trasporti, Roberto Traversi, durante l’evento di
presentazione di “Attenta-mente!” (Riccione, 11 settembre),
campagna di ‘Fondazione ASAPS per la Sicurezza Stradale e
Urbana’ che ha coinvolto oltre 200 Comuni italiani.

#Scuola

Nel nome di Rodari
Una cinquantina tra insegnanti, educatori e cittadini interessati ai temi della didattica scolastica, hanno partecipato il 10
ottobre al convegno “Per una scuola fantastica! Gianni Rodari e il semaforo blu”, organizzato nelle sale di Colle Ameno
per il centenario della nascita di Gianni Rodari. Un momento
di riflessione sulla didattica contemporanea (integrato dai laboratori esperienziali a cura di ANPI, Fondazione Marconi,
Ecosistema e ‘Centro Documentazione Handicap’) con cui
abbiamo voluto rendere omaggio al grande maestro e scrittore per l’infanzia. Con i loro interventi la pedagogista Giovanna Di Pasquale, l’insegnante Davide Tamagnini, il presidente
della Fondazione Marconi, Giovanni Emanuele Corazza, e
Roberto Farnè, docente di Didattica generale all’Università
di Bologna, hanno offerto spunti preziosi, analizzando sotto
diversi punti di vista il valore della creatività come strumento
fondamentale per la crescita dei giovani e parlando di outdoor
education come risorsa preziosa per la didattica oggi.

Scuole a misura di virus
Per garantire la ripresa in sicurezza delle attività scolastiche,
durante l’estate l’Amministrazione comunale ha lavorato in
sinergia con la Dirigenza Scolastica ad una serie di interventi
di adattamento e adeguamento di aule, spazi e ambienti
delle scuole. I lavori sono stati finanziati dal Ministero per
l’Istruzione nell’ambito del Programma Operativo Nazionale
(PON) per “l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza
sanitaria da Covid-19”. Il piano di interventi presentato dal
Comune al Ministero ha ricevuto un contributo di 70.000
euro: fondi che sono stati in parte destinati all’acquisto di
nuovi arredi e attrezzature, e in parte alla realizzazione degli
interventi necessari per adeguare le aule e i locali esistenti,
rendendoli idonei ad accogliere ragazzi, docenti e personale
scolastico nel rispetto delle misure anti-Covid.

Nuovi spazi per le aziende a Cà de Testi
Si è conclusa la procedura di vendita di un’area di proprietà comunale in via Cà de Testi, adiacente alla zona artigianale già esistente. Aggiudicata all’asta per un importo
di 1 milione di euro, l’area è stata acquisita da tre importanti aziende del territorio, che avranno così l’opportunità
di ingrandirsi e potenziare la propria attività: una preziosa occasione di sviluppo per il territorio e un’importante
iniezione di liquidità per le casse comunali, che consentirà
di finanziare nuovi interventi di pubblica utilità.

#Ambiente

Per un’aria più pulita

Dal 1 ottobre sono in vigore le misure del Piano Aria Integrato
Regionale - PAIR 2020, che punta a ridurre l’inquinamento
atmosferico attraverso provvedimenti di limitazione al traffico
e di risanamento della qualità dell’aria. Fino al 10 gennaio
2021 sono confermate le limitazioni alla circolazione adottate
già lo scorso anno che, in caso di sforamento dei limiti di
PM10, prevedono lo stop ai veicoli a benzina fino a Euro 1,
diesel fino Euro 3 e ciclomotori pre-Euro. Dall’11 gennaio al
31 marzo le limitazioni si estendono ai veicoli Euro 2 benzina
ed Euro 4 diesel. Questi provvedimenti, da cui sono esclusi i
veicoli a basso impatto (GPL, metano, ibridi, elettrici) e i mezzi
con almeno 3 persone a bordo, sono in vigore nei Comuni con
più di 30.000 abitanti e nell’agglomerato urbano di Bologna
ma non a Sasso Marconi: il nostro Comune condivide gli
obiettivi del PAIR ma, per le caratteristiche della rete viaria
che attraversa il territorio comunale, conferma la scelta di non
emanare ordinanze di limitazione del traffico, impegnandosi a
comunicare i provvedimenti adottati dai Comuni limitrofi e le
opportunità offerte dal servizio pubblico di bus e treno.
Le misure del PAIR riguardano anche il riscaldamento
domestico. Fino al 31 marzo l’uso di impianti a biomassa
legnosa (caminetti), stufe e caldaie a legna o pellet di classe
emissiva inferiore a 3 stelle è vietato nei comuni al di sotto dei
300 m: Sasso Marconi è però considerato Comune montano
ed è escluso dall’applicazione di queste disposizioni. È bene
ricordare che questi impianti non efficienti sono fonte di
inquinamento ed esistono alternative a minore impatto e a
basso costo: per la riqualificazione energetica degli impianti
di riscaldamento, sono infatti previste detrazioni fiscali fino
al 65% per le abitazioni private e 85% per i condomini.
Per info e dubbi, consultare le infografiche nella sezione
LIBERIAMO L’ARIA del sito www.arpae.it, dove è possibile iscriversi
al servizio gratuito di allerta, per essere sempre informati sulle
limitazioni al traffico attraverso l’invio di SMS o messaggi Telegram.

#Sicurezza

Nuove telecamere in arrivo
È stato rinnovato ad ottobre il
Patto per l’attuazione della
Sicurezza Urbana sottoscritto
con la Prefettura di Bologna per
contrastare fenomeni criminosi
e forme di illegalità attraverso
strategie congiunte, tra cui l’uso
dei sistemi di videosorveglianza.
Non a caso, la sigla del Patto ci
ha permesso di partecipare al
bando del Ministero dell’Interno per il potenziamento dei
sistemi di videosorveglianza in ambito comunale: un progetto del valore complessivo di 117.000 euro (44.000 dei quali
cofinanziati dal Comune) che prevede l’installazione di 24
telecamere, 11 di lettura targhe e 13 di contesto. Le nuove
telecamere ci aiuteranno a garantire un monitoraggio sempre
più capillare del territorio aggiungendosi alle 25 già posizionate nei punti di accesso e in altri luoghi strategici della città.

