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SEGNALAZIONE GUASTI
Enel Elettricità 803.500
Hera Gas 800.713666
Hera Acqua Fognature 800.713900
Illuminazione Pubblica Engie
800.662471

#Eventi

4-5-6 OTTOBRE

Festa della Beata Vergine del Rosario

Giochi per bambini, ristoro, danze
popolari, pesca di beneficenza.
Parrocchia di S. Stefano di
Pontecchio. FB Parrocchie
Borgonuovo e Pontecchio

10 Righe, 20 anni di storia
Un compleanno importante per l’associazione
Gruppo 10Righe attiva sul
territorio per la tutela e la
promozione della storia locale e dei luoghi più importanti da ormai 20 anni. Il
12 ottobre, al pomeriggio,
si festeggia a Colle Ameno
ma, prima dell’atteso brindisi ci sarà l’occasione di
incontrare operatori della
cultura locale e di visitare
gli spazi di Villa Davia recentemente restaurati. Si
brinda al passato dunque
ma con qualche proposta per il futuro di Colle Ameno che
gli amici dei 10Righe vedrebbero bene come luogo di documentazione e divulgazione storica della Linea Gotica.
Dalle ore 15 nella Sala delle Decorazioni di Borgo di Colle
Ameno, fino all’aperitivo serale. Ingresso libero.
www.10righe.org

RIAPRE IL CINEMA! È ripartita a fine settembre

la programmazione di prima visione del Cinema comunale.
Ogni week-end: film di prima visione con proiezioni serali
(e pomeridiane la domenica).
Per info su orari e programmazione: www.infosasso.it
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MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE

Quando si nasceva col bagaran

Tradizioni e superstizioni sulla nascita
e sulla medicina popolare – conferenza
Ore 20.45 - Sala comunale “Renato
Giorgi” (ingresso libero)
Festival del Sarà

ritrovo al Borgo di Colle Ameno

La commedia dialettale ironico musicale Totta ròba da
ustarì della Compagnia teatrale della Tagliatella Accompagnata (testi e regia di Adriana Pallotti) apre ufficiosamente la stagione teatrale dialettale UN BEL CASEIN
2019-20 che da ottobre a febbraio richiama al Comunale di Sasso centinaia di appassionati spettatori del teatro
dialettale. La campagna abbonamenti apre il 12 ottobre
presso il municipio (@TUxTU) con i rinnovi, e prosegue
il 19 e 22 ottobre (orario 9-12) con la vendita dei nuovi
abbonamenti.
Totta ròba da ustarì è in programma giovedì 24 ottobre
alle 21. Gli abbonati hanno il posto assegnato, per tutti gli
altri ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

41ª Camminata marconiana

Camminata a passo libero sulle
colline di Pontecchio. Ore 16 chiesa
parrocchiale di Pontecchio. Info e
iscrizioni c/o Segreteria CSI Sasso
Marconi, 324.8912029

“A passo di musica” a Villa Quiete
Ore 17 - visita guidata a Villa Quiete

di Mezzana. Ore 18.30 - “Bis”,
concerto pianoforte ‘a 4 mani’ con
R. Metro ed E. Foti.
Partecipazione gratuita, prenotazione
obbligatoria 051.6758409

DAL 7 OTTOBRE

44° Corso di primo soccorso

11 lezioni teorico-pratiche gratuite, il
lunedì è giovedì sera. Ore 20.45 - Sede
Pubblica Assistenza, Via S. Lorenzo 4.
Info e iscrizioni: 051.840104

MARTEDÌ 8 OTTOBRE

Game over

Incontro per le famiglie sul rapporto
tra adolescenti e videogames
(progetto “Pane & Internet”).
Ore 18 - Sala consiliare del Municipio

VENERDÌ 11 OTTOBRE

Corso di danze popolari

Primo di 9 incontri, tutti i venerdì
Ore 18.15-19.45 Centro Diurno di via
Bertacchi. Info 335.5328005 Daniela

SABATO 12 OTTOBRE

Ventennale Gruppo di Studi
“Progetto 10 Righe”

Incontro, visita guidata a Villa Davia,
apericena. Dalle ore 15 al Borgo di
Colle Ameno. Info: www.10righe.org

DOMENICA 13 OTTOBRE

VISITE GUIDATE:
Oasi S. Gherardo

Alla scoperta dei funghi con l’esperto
Ore 10, Oasi San Gherardo. Costo: 3
euro - Prenotazione 051.6758409
Acquedotto Romano, ore 10
Oasi San Gherardo, Via Rio Conco.
Costo: 12 euro - Prenotazione
051.6758409

DOMENICA 20 OTTOBRE

Collezionando

Mercatino dell’usato con curiosità e
oggetti da collezione.
Ore 9 -18 nel centro cittadino (Pro
Loco Sasso Marconi)

Due giornate di incontri, convegni e
dialoghi sul futuro.
Dalle ore 18 nelle sale di Palazzo de
Rossi, Pontecchio Marconi.
FB - Festival del Sarà 2019

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Tótta ròba da ustarî

Commedia dialettale di presentazione
della rassegna “Un bèl Casein”.
Ore 20.45 - Teatro comunale, Piazza
dei Martiri 5 (ingresso libero)

SABATO 26 OTTOBRE

“Marconi a Salvan? Epilogo di un
falso storico

Convegno con presentazione del libro.
Ore 20.30, Sala delle Decorazioni,
Colle Ameno (ingresso libero)
Premio letterario “Renato Giorgi”

Cerimonia di premiazione vincitori
edizione 2019. A cura de “Le Voci della
Luna”. Ore 16, Sala comunale ‘Renato
Giorgi’

26-27 OTTOBRE
e 1-2-3 NOVEMBRE
Tartufesta

Dal mattino a sera, Piazza dei Martiri
e vie del centro.
FB Tartufesta - Sasso Marconi

DOMENICA 27 OTTOBRE

VISITE GUIDATE:
Borgo di Colle Ameno

Visita al borgo settecentesco e all’Aula
della Memoria. Ore 10 - Borgo di
Colle Ameno, Pontecchio Marconi
Costo: 2 euro (a cura di ANPI)
Museo Marconi, ore 10
Villa Griffone, Via dei Celestini 1
Costo: 5 euro, prenotazione
obbligatoria entro il 24 ottobre
051.846121
Visita e concerto a Colle Ameno

Ore 17, visita al borgo e all’Aula della
Memoria. Ore 18.30, concerto “Over
the rainbow”, con Paola Matarrese
(soprano) & Orchestra “Mutinae
plectri” (rassegna “A passo di musica”).
Partecipazione gratuita, prenotazione
051.6758409

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

Un maré buseder Teatro dialettale

Mostra mercato del marrone

Lo spettacolo apre la rassegna “Un bèl
Casein”, 19ª edizione.
Ore 21.15 - Teatro comunale
Ingresso: 15 euro (ridotto 10 euro)

Wine-trekking sulle colline di Moglio

Tartu trek alla scoperta di Sasso
Marconi

Banchi dei castanicoltori, caldarroste,
prodotti tipici. Tutto il giorno nel
Piazzale del Mercato.
Passeggiata con degustazione e visita
guidata alle cantine. Ore 14 c/o
parcheggio Centro commerciale,
Borgonuovo. Costo: 3 euro Prenotazione 051.6758409
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23-24 OTTOBRE

DOMENICA 4 OTTOBRE

Staffetta della Memoria “Colle
Ameno-Marzabotto” Ore 8.30

Risate in dialetto

OTTOBRE

VENERDÌ 1 NOVEMBRE

Ritrovo ore 9 c/o Punto informazioni
di “Tartufesta”, Piazza dei Martiri.
Costo: 3 euro - Prenotazione
obbligatoria 051.6758409

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

Il migliore investimento è nel sapere
Le attività scolastiche sono da poco cominciate e
l’amministrazione comunale approfitta di questo
spazio per porgere, con le parole del sindaco Roberto Parmeggiani, un saluto a chi insegna, a chi studia
e a chi si occupa di far funzionare le scuole.
“Come studentesse e studenti, siate aperti alla conoscenza, curiosi verso i misteri della vita, appassionati
ricercatori del sapere, primo strumento di libertà.
Non pensate alla scuola come a un lavoro. La scuola
è più una palestra, dove potete allenare la mente, le
emozioni, l’immaginazione, un allenamento che vi
tornerà utile in ogni ambito della vostra esistenza.
Come insegnanti ed educatori, a cui va tutta la mia
stima, siate sempre consapevoli dell’importanza del
vostro compito. Voi, veri influencer, avete la possibilità di influire in modo determinante sulla vita delle
persone che vi vengono affidate. La scuola vi chiede
molto ma, ricordatelo, è anche capace di restituire in
abbondanza.
Come famiglie siate capaci, con rispetto e fiducia, di
stare al fianco sia delle vostre figlie e dei vostri figli,
senza riversare su di loro le vostre personali aspettative, sia degli insegnanti, senza togliere loro l’autorevolezza necessaria allo svolgimento di un ruolo tanto

importante. Alleati in un patto di fiducia reciproca.
Confermo l’impegno di questa amministrazione nel
garantire un ambiente sicuro dove svolgere l’attività
didattica, con monitoraggi periodici e interventi puntuali sugli edifici scolastici e ribadisco la mia disponibilità all’ascolto, per una scuola sempre più capace di
rispondere alle sfide del nostro tempo. A tutti infine
vorrei dire di non avere paura di sbagliare, poiché lo
spazio dell’errore è anche lo spazio della creatività e
dell’invenzione. Ce lo ricorda anche Gianni Rodari,
noto scrittore, pedagogista e poeta di cui nel 2020 ricorre il centenario della nascita, che scrisse appunto:
gli errori sono necessari, utili come il pane, e spesso anche belli: per esempio la torre di Pisa*”.
Segnaliamo che si è conclusa con successo la prima edizione di ScuoleInComune, l’appuntamento in cui le associazioni del territorio presentano
i progetti didattici a disposizione delle scuole: la
proposta delle associazioni rappresenta un importante elemento di ricchezza per la nostra comunità,
qualcosa che è importante
conoscere, promuovere e
valorizzare.
*Il libro degli errori - Einaudi, 2011

Goloso appuntamento con il Tartufo
La Tartufesta di Sasso Marconi compie 30 anni e torna ad animare le vie del centro cittadino per due fine
settimana (26 e 27 ottobre e 1-2-3 novembre). Si rinnova così una grande occasione di richiamo per gli
amanti della buona tavola e dello stare insieme, che coinvolge e anima tutta la città (dal 2017 Sasso Marconi
è “Città del Tartufo”) con le tante suggestioni proposte da questo atteso appuntamento, che ha nel pregiato
tartufo bianco il suo indiscusso protagonista.
Facebook: Tartufesta - Sasso Marconi

NUMERO 10 OTTOBRE 2019

I NOSTRI NUMERI. Scuole in Comune: 35 insegnanti presenti in rappresentanza di 11 scuole; 33 associazioni hanno presentato i propri progetti a favore di 1400 bambini

#Lavori in corso

Luci della città

Sono in corso in diversi punti del territorio lavori di manutenzione straordinaria della rete di illuminazione pubblica. Tra gli interventi segnaliamo la sostituzione delle linee
interrate, delle plafoniere e delle lampade (LED) al Parco
di Via Amedani. In via Gramsci e IV Novembre sostituzione dei cavi interrati e in via Pila nuovi cavi della linea
aerea. Tra gli altri interventi ci sono anche i nuovi fari sul
Ponte di Vizzano e i nuovi corpi illuminanti in via Stazione (nell’area chiusa prospiciente alla stazione ferroviaria)
e al parcheggio di Colle Ameno. Verrà inoltre sostituito un
tratto della linea che alimenta gli impianti di Via Tignano e
Via Mongardino. Si tratta di interventi finanziati con i contributi per le opere compensative della Variante di Valico
(fondi PREVAM) per un importo di 90.000 Euro, affidati
con bando di gara allo Studio Nanni (progetto) e alla ditta
Sgargi Impianti (esecuzione).

Skate park messo a nuovo
Sono stati affidati alla CopAPS i necessari lavori di manutenzione straordinaria dello skatepark del Parco Marconi. Si
tratta di interventi mirati a rimettere in funzione tutte le piste entro ottobre. L’importo previsto è di circa 9 mila Euro,
finanziati per il 40% da un contributo regionale a sostegno
delle politiche giovanili.

#Ambiente

#IlComuneInforma

Aria Pulita, si può fare

Giù le rette al nido

Il Piano Aria Integrato Regionale - PAIR 2020 punta a ridurre l’inquinamento atmosferico attraverso provvedimenti di
limitazione al traffico e ulteriori restrizioni, quando le misurazioni di inquinanti indicano lo sforamento dei limiti di
PM10. Il Comune di Sasso Marconi condivide gli obiettivi
del piano ma, in relazione alle caratteristiche della rete viaria che attraversa il territorio comunale, conferma la scelta
di non emanare ordinanze di limitazione del traffico, e l’impegno a comunicare i provvedimenti anti-smog addottati
dai comuni limitrofi - da cui restano sempre esclusi i veicoli
a basso impatto (GPL, metano, ibridi, elettrici) e i mezzi con
almeno 3 persone a bordo (car pooling) - e a fornire informazioni sulle opportunità offerte dal servizio pubblico di
autobus e treno (che offre interessanti integrazioni di abbonamenti e tariffe).
Le misure del PAIR riguardano anche il riscaldamento domestico. Gli impianti a biomassa legnosa (caminetti), le stufe e
le caldaie a legna o pellet producono sostanze pericolose per
l’aria e sono vietati per tutti i comuni al di sotto dei 300 m
sul livello del mare. Sasso Marconi, essendo comune montano, è in deroga, ma è comunque necessario diffondere la
consapevolezza che questi impianti non efficienti sono fonti
di inquinamento e che 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.

Le famiglie che usufruiscono del servizio di asilo nido beneficeranno di una riduzione delle rette grazie ai fondi erogati
nell’ambito dell’operazione “Al nido con la Regione”: un progetto della Regione Emilia-Romagna cui il Comune di Sasso
Marconi ha aderito, ricevendo un contributo di 61.246,59
Euro, che permetterà di assegnare a tutte le famiglie con
bambini iscritti ai nidi d’infanzia comunali (e ai nidi privati
convenzionati per i posti in convenzione con il Comune), la
somma di 125 Euro al mese per l’anno 2019-20.
Questo significa che per le famiglie con reddito ISEE non superiore a 7.400 Euro, la riduzione della retta sarà del 100%,
mentre per le altre famiglie la riduzione applicata varia dal
20 all’80% (in base al reddito ISEE).

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 informati sulle
limitazioni al traffico tramite SMS o messaggi Telegram.

Puliamo il Mondo

Un albo per le associazioni

Il Prof. Giovanni Emanuele Corazza dell’Università di Bologna è stato nominato dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali nuovo presidente della Fondazione Guglielmo
Marconi (FGM). “La Fondazione Marconi – ha dichiarato
Corazza nel suo insediamento – ha il potenziale per svolgere
un ruolo di rilievo a livello nazionale ed internazionale, incorporando aspetti di storia della tecnologia e ricerca scientifica
e consentendo proiezioni al futuro dei principi del pensiero
inventivo. La figura del grande inventore può infatti diventare fonte di ispirazione per le nuove generazioni, in un’epoca
storica dove la creatività diventerà sempre più la nostra caratteristica fondamentale nella collaborazione tra l’uomo e la
macchina”. Condividiamo la visione di Corazza e sarà un
piacere poter collaborare ad iniziative marconiane sempre
più coinvolgenti e di prestigio.

Sulla pagina web del Comune è disponibile il form per l’iscrizione all’albo che è obbligatoria per tutte le realtà associative locali.

#SiamoEuropei

Accogliamo i gemelli

#Ricorrenze

Ufficio Ambiente, tel. 051.843573 - 843561

FGM: cambio della guardia

Tutte le realtà associative con sede o operative a Sasso Marconi sono state coinvolte per la costituzione di un albo, e
per il rilancio delle consulte tematiche dove le associazioni
possono lavorare su temi comuni migliorando la collaborazione, la programmazione e perfezionando le sinergie con
il Comune. Una migliore comunicazione tra associazioni e
amministrazione è funzionale ad arricchire ulteriormente
le proposte delle associazioni che, non smetteremo mai di
ribadirlo, rappresentano una vera e propria fonte di ricchezza per il territorio sotto forma di servizi e opportunità
per i cittadini.

Nel mese di ottobre due delegazioni dei Comuni gemellati
verranno a trovare gli amici di Sasso Marconi. I gemelli di Sassenage saranno qui dal 10 al 13 in modalità “informale” anche
se prenderanno parte ad iniziative locali tra cui il ventennale
del Gruppo 10Righe, mentre la delegazione di Helston sarà
qui dal 23 al 29 prendendo parte alla Tartufesta e ad incontri
ufficiali con la Giunta comunale (venerdì 25 alle 9.30).

Sabato 12 ottobre i volontari di Associazione Nazionale Alpini
Gruppo Bolognese-Romagnolo e di Legambiente, coordinati
dal Comune di Sasso Marconi, si impegneranno a pulire il
Parco di Pianazze a Vizzano. La presenza di cittadini volonterosi è assolutamente gradita e l’appuntamento con Puliamo
il Mondo (un marchio di Legambiente) è alle 9.30 in Via
Vizzano, davanti alla Stazione Ecologica, con abbigliamento comodo da lavoro e calzature robuste. Per partecipare è
necessario essere maggiorenni o accompagnati dai genitori.
Gli organizzatori forniscono guanti, sacchi e cappellino.

#Marconi

#Nuovi servizi

Connessi e protetti
Collegati in fibra ottica il magazzino comunale e l’istituto
agrario B. Ferrarini. Il collegamento in Banda Ultra Larga
di scuole ed edifici pubblici è dunque praticamente concluso e può fare affidamento, primi in regione, su un sistema
complementare di collegamento alla rete tramite onde radio che si attiva in caso di necessità… E dove se non nella
città di Marconi?

Sui sentieri della memoria

Certificati? Chiedili online

Si svolge domenica 6 ottobre la staffetta che unisce i luoghi della memoria da Borgo di Colle Ameno al Sacrario dei Caduti di Marzabotto. Ritrovo alle 8.30 a Colle
Ameno in tenuta sportiva (con sosta ristoro in Piazza
dei Martiri).
Martedì 8 ottobre è in programma la commemorazione
della battaglia di Rasiglio: si parte alle 17.45 dal cippo
di Padre Ruggeri a Tignano e si arriva alle 18 in località Cavallazzo, con deposizione di corone presso il cippo
che ricorda le vittime della 63ª Brigata Garibaldi.

Le certificazioni anagrafiche più comuni come residenza,
stato civile e stato di famiglia, possono essere richieste
online senza code allo sportello. Come si fa? Occorre prima acquisire la propria Identità Digitale tramite SPID, il
Sistema che permette di accedere ai servizi online erogati dalle Pubbliche amministrazioni italiane, registrandosi su www.id.lepida.it. Con le credenziali ottenute si
accede al portale servizi demografici (home page del sito
del Comune) e in pochi minuti, seguendo le istruzioni, si
ottiene il certificato desiderato, firmato dal sindaco con
timbro digitale.

