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#Coronavirus

SETTEMBRE 2020

#Ricorrenze

Screening Covid-19

A settembre i cittadini di Sasso Marconi tra 18 e 40 anni di
età potranno sottoporsi a test sierologico rapido per individuare la presenza di anticorpi al Covid-19. Questa importante operazione di screening rientra nell’ambito di un’indagine epidemiologica promossa dal Dipartimento di Sanità
Pubblica di AUSL Bologna per verificare la diffusione del Coronavirus tra i giovani. L’andamento della malattia evidenzia
come, negli ultimi tempi, ad essere più colpiti dal virus siano
proprio gli under 40 che, per abitudini e stili di vita, sono più
esposti alle relazioni interpersonali (che hanno un’alta incidenza nella diffusione del contagio). Di qui la scelta di AUSL
di promuovere una campagna di prevenzione che toccherà gli
11 comuni* del bolognese di in cui si sono registrati più casi
di Coronavirus, coinvolgendo un campione di 5.500 giovani.
Tra il 14 e il 16 settembre la campagna farà
tappa a Sasso Marconi, dove i test verranno svolti in modalità
drive-through, transitando con l’auto dal
parcheggio del Parco
Marconi di Viale Kennedy e fermandosi solo
per il tempo necessario
per consentire il prelievo di una goccia di
sangue dal dito. L’analisi dei campioni di sangue viene effettuata in tempo reale sul
mezzo mobile AUSL presente nel parcheggio e in 15 minuti
si ottiene l’esito: in caso di positività agli anticorpi IgG e IgM
responsabili del Covid-19, ci si può sottoporre sul posto ad
un tampone naso oro-faringeo per diagnosticare l’eventuale
presenza del virus.
Per sottoporsi al test, occorre aver prima effettuato
la prenotazione online sulla pagina dedicata del sito
www.ausl.bologna.it. I posti disponibili per i cittadini di
Sasso Marconi sono in tutto 785.
* Bologna, Anzola Emilia, Budrio, Castenaso, Galliera, Grizzana Morandi,
Loiano, Sala Bolognese, S. Giovanni in Persiceto, S. Lazzaro di Savena e
Sasso Marconi

Corsi di nuoto, si riparte!
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di nuoto adulti e
bambini, nuoto sincronizzato e swim & gym per l’anno
2020/21. Fino all’11 settembre la Segreteria SOGESE della Piscina comunale accoglie le richieste di reiscrizione
di chi desidera recuperare le lezioni interrotte nei mesi
scorsi a causa dell’emergenza Coronavirus. Dal 14 settembre l’apertura delle nuove iscrizioni. Per iscriversi,
tel. 051.6750722 (lunedì-venerdì ore 16-19).

Ricordando Rio Conco
La commemorazione dell’eccidio nazifascista di Via Rio
Conco, costato la vita a 15 civili, si svolgerà martedì 8 settembre alle 17 presso il cippo situato in prossimità dell’Oasi San
Gherardo. Previste letture a cura dei volontari di ANPI e interventi musicali degli allievi della scuola “Music Factory”.

#Eventi

Clownerie di fine estate

Il teatro di strada è protagonista di quest’ultimo scorcio
d’estate a Borgonuovo con tre serate di spettacolo in cui
clown, equilibristi e giocolieri coinvolgeranno il pubblico con acrobazie, virtuosismi corporei, prove di destrezza
e stravaganti giocolerie. Gli appuntamenti in programma a
settembre sono due: “Yes Land”, one man show del clown e
manipolatore di oggetti Giulio Lanzafame (domenica 6) e
“Fuori al naturale”, spettacolo di acrobazia su filo teso con
Emma Edvige Ungaro e Damian Elencwajg della Compagnia Autoportante (domenica 13).
Inizio spettacoli ore 21.15 c/o la piazzetta del Centro
sociale di Via Cartiera.
Ingresso libero - Obbligo di mascherina e posti distanziati
nel rispetto delle misure di sicurezza in vigore.

Tributo a Lennon

“Lennon life & works” è il titolo dello
spettacolo organizzato dalle associazioni culturali “Le Nuvole” e “Voci in
arte”, in programma al Teatro comunale nelle serate del 12-13 settembre.
Uno spettacolo in parole e musica in
cui ripercorrere, attraverso l’interpretazione degli attori Raffaele Rinaldi
e Resi Alberici, la voce di Alberto
Padovani e la musica di Enrico Fava, le principali tappe della
vita privata, artistica e politica dell’ex cantante dei Beatles.
Biglietto 10 euro, prenotazioni c/o infoSASSO
051.6758409 - info@infosasso.it
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La felicità è una piccola cosa
Mi accomuna a Enzo Biagi il gusto per le citazioni. Anche a me piace ricorrervi “con una certa frequenza ... perché ho memoria e perché ho bisogno
di appoggi: c’è qualcuno al mondo che la pensava,
o la pensa, come me”. Di Enzo Biagi, nostro concittadino per tanti anni, abbiamo celebrato i 100
anni della nascita il 9 agosto. E con lui - e le sue
citazioni - provo a scrivere questo editoriale che
accompagna il numero di settembre del nostro
mensile.
I mesi che abbiamo di fronte sono una grande
sfida, quella di imparare a gestire e controllare i
nostri comportamenti per diminuire al massimo
i possibili contagi. E’ la prima forma di tutela che
abbiamo. Ci deve guidare un grande senso di responsabilità civica che aumenti il nostro percepirsi comunità. “Qualche volta è scomodo sentirsi
fratelli, ma è grave considerarsi figli unici”. È proprio così. Anche se a volte è difficile, vinceremo le
sfide solo se percepiremo l’altro come un fratello,
di cui prenderci cura innanzitutto attraverso quei
comportamenti corretti e rispettosi che si traducono in poche azioni: portare la mascherina,
igienizzare o lavare spesso le mani, mantenere la
giusta distanza di sicurezza. Tra pochi giorni poi
riprenderanno finalmente le scuole. Studentesse
e studenti potranno tornare in classe ritrovando
momenti importanti di relazione. Le direzioni
didattiche e l’Amministrazione comunale hanno
lavorato intensamente per rendere sicuri e accoglienti le aule (voglio ringraziare il personale comunale che, a diversi livelli, ha dedicato energie e

impegno per questo risultato); ora è il momento
di riempire quegli spazi, rimasti a lungo vuoti,
di didattica e di conoscenze. Sarà un anno davvero particolare, per certi versi difficile (anche a
scuola occorrerà adottare i giusti comportamenti
anti-contagio) ma anche pieno di opportunità:
starà a noi tutti saperle cogliere.
Insieme alla scuola ci accingiamo a riprendere la
vita quotidiana. Una vita che abbiamo scoperto
desiderabile nel momento in cui, per alcuni mesi,
ci è stata tolta. Il tram tram dei giorni divisi tra
lavoro e scuola, amici e famiglia, sport e attività
varie così come le piccole abitudini, quelle che
costruiscono silenziosamente le nostre giornate.
“Quando le mie figlie erano piccole, ho letto loro
dei versi di Trilussa: - C’è un’ape che si posa/ su
un bocciolo di rosa/ lo succhia e se ne va…/Tutto
sommato, la felicità/ è una piccola cosa -. Bisogna
apprezzare quello che ti danno i piccoli piaceri. Il
resto ci può stare, ma è un di più”. Prestiamo quindi attenzione proprio a questo, non facciamoci
distrarre e diamo valore alle persone, al tempo,
ai luoghi e ai singoli momenti. È ciò che stiamo
facendo anche noi con il progetto “Colle Ameno,
la città ideale” di cui potrete leggere in modo più
dettagliato all’interno. Dare valore a un patrimonio storico e culturale, riempiendo gli spazi di
idee, progetti e relazioni, insomma di vita: una
sfida, un impegno “un rischio che non si può fare
a meno di correre”.
Roberto Parmeggiani
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VIA DEGLI DEI, giugno/agosto 2020: 3.000 cartoguide e 5.000 credenziali vendute, 190.000 accessi al sito www.viadeglidei.it, 2.890 “Mi piace” alla pagina FB La Via degli Dei

#Nuoviprogetti

Un borgo ritrovato
La
“Città
ideale”
prende forma a Colle
Ameno. Nel complesso
settecentesco situato a
Pontecchio sono stati
aperti
nuovi spazi
d’arte e nuove botteghe
artigiane ed è stato
da poco concluso un
importante intervento di
recupero architettonico,
che ha restituito al suo
antico splendore la
storica dimora di Villa
Davia,
completando
la riqualificazione del
borgo avviata alcuni
anni fa con il ripristino
delle
abitazioni, la
realizzazione delle prime botteghe, di un sistema di sale
attrezzate per convegni, mostre, eventi di gala e di un’Aula
della Memoria con testimonianze della II Guerra Mondiale.
A inizio settembre, il borgo si presenta nel suo rinnovato
splendore con 4 giornate di performance artistiche, mostre,
incontri, convegni e visite guidate, che culmineranno con
l’apertura al pubblico di Villa Davia e l’inaugurazione degli
atelier assegnati con un bando pubblico a BòBO LAB
(laboratorio artistico di Lucia Collina, Stefano Magnani,
Francesco Venturi), Iside Calcagnile, Opificio d’Arte
Scenica (associazione teatrale creata da Gabriele Duma
e Antonella Franceschini) e Capital Project, collettivo
formato da Francesco Di Tillo, Silla Guerrini, Marcello
Tedesco, Luca Veggetti e Moe Yoshida. Diverse sensibilità
artistiche con un obiettivo comune, sintetizzato nel claim
“Nuove narrazioni”: promuovere un modo nuovo di
esplorare la sfera umana e una visione inclusiva dell’arte
attraverso progetti che prenderanno forma negli atelier di
Colle Ameno, dove nei prossimi mesi questi giovani artisti
potranno sviluppare le proprie idee. Il borgo torna così
ad accogliere artigiani e artisti al lavoro, proprio come un
tempo: ci sono dunque i presupposti per ricreare l’atmosfera
del ’700, quando Colle Ameno era fulcro di una vivace
vita culturale e di importanti attività artistiche, tra cui una
stamperia e una fabbrica di maioliche con tipiche decorazioni
in monocromia azzurra. Oggi, a tre secoli di distanza, a Colle
Ameno si trovano il laboratorio di ceramica di Alessandra
Pellacani, la bottega d’arte orafa di Barbara Fanti, l’osteria di
Riccardo Molinari Pradelli e ora anche gli artisti di “Nuove
narrazioni”, che dal 5 all’8 settembre si presenteranno a
cittadini e visitatori con performance, mostre e azioni
sceniche in occasione dell’inaugurazione del borgo e degli
altri eventi che animeranno le quattro giornate: la 2ª edizione
di “Scuole in Comune” (lunedì 7) e la “Fiera piccola” con
cui l’8 settembre festeggeremo la Fira di Sdaz.
Info e dettagli sul programma 5-8 settembre: www.comune.
sassomarconi.bologna.it - FB Comune di Sasso Marconi

Una ‘Fiera piccola’
La Fira di Sdaz 2020 è stata annullata
a causa dell’emergenza Coronavirus.
In attesa dell’edizione 2021, Comune e
Associazione Fiera di Pontecchio non
hanno voluto rinunciare a festeggiare questa plurisecolare tradizione organizzando per l’8 settembre (giorno in
cui da sempre si svolge la Fiera) una giornata celebrativa
al borgo di Colle Ameno, nell’ambito della manifestazione
inaugurale dei nuovi atelier e delle botteghe artigiane del
borgo. Una giornata dedicata al “racconto della Fiera”, con
una mostra e una conferenza storica a cura di Gruppo di
Studi “Progetto 10 Righe” e Circolo Filatelico G. Marconi,
un trekking nei luoghi della Fiera, i banchi dei produttori agricoli e una serie di laboratori creativi e sensoriali
per adulti e bambini. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti
tranne i laboratori, che hanno un costo di 5 euro (che include la possibilità di partecipare gratis a un secondo laboratorio) e per i quali occorre prenotarsi a infoSASSO, tel.
051.6758409.

#IlComuneInforma

Adotta una rotonda... anzi, 2
Scade il 18 settembre il bando di gara con cui l’Amministrazione comunale intende affidare la riqualificazione e manutenzione della rotatoria all’uscita del casello autostradale
“Sasso Marconi Nord” e della nuova rotatoria realizzata
sulla Porrettana, all’incrocio con via S. Lorenzo.
L’obiettivo è quello di rendere esteticamente gradevoli le due rotonde
e integrarle nel
contesto urbano
circostante
attraverso opere di
arredo urbano o
di posa e cura del
verde.
Prosegue così il
piano di riqualificazione delle
rotatorie presenti
sul territorio comunale, avviato
con le installazioni
marconiane della
rotonda “Rupe” e
con le opere di arredo urbano realizzate sulla rotatoria all’ingresso della frazione di Borgonuovo. Per le due rotonde cui si
riferisce il bando, saranno privilegiate le proposte progettuali
innovative o orientate verso soluzioni green e quelle che prevedono interventi in linea con la tradizioni culturali e la storia
del territorio.
L’affidamento avrà una durata di 5 anni, rinnovabile per altri 5; maggiori info nel bando consultabile sul sito
www.comune.sassomarconi.bologna.it

#IlComuneInforma

Strade più sicure
Le azioni promosse dall’Amministrazione
comunale
per migliorare gli standard
di sicurezza sulle strade del
territorio proseguono con il
potenziamento del progetto
“Noi sicuri”, adottato qualche anno fa per proteggere
gli attraversamenti pedonali
all’interno dei centri abitati
attraverso un sistema di postazioni fisse per il controllo
della velocità. A fine agosto la
Giunta comunale ha deliberato il noleggio di dieci nuovi
dissuasori “Velocity” che verranno presto collocati sulle
strade cittadine: otto sostituiranno le postazioni di colore
arancione già presenti su Via Kennedy, Via Porrettana e sulla
Val di Setta, mentre due nuove postazioni saranno installate in via Ponte Albano e lungo la Porrettana a protezione
dell’abitato di Borgonuovo. Più piccoli e maneggevoli delle
attuali colonnine “VeloOk”, i nuovi box “Velocity” possono
essere agevolmente rimossi e riposizionati senza l’intervento di personale specializzato e sono strutturati per contenere
i dispositivi per la rilevazione delle infrazioni al limite di
velocità (telelaser) già in dotazione alla Polizia Locale.
Confermate anche le attività di educazione e prevenzione rivolte alle scuole, che da sempre sono parte integrante del progetto
“Noi sicuri” e prevedono momenti di spettacolo per sensibilizzare gli studenti al rispetto delle regole del Codice della Strada.

#NuoviServizi

Solidarietà su 4 ruote
Grazie al contributo di aziende e attività commerciali del
territorio, è stato acquistato un Doblò attrezzato per il
trasporto di anziani e disabili. Il nuovo automezzo resterà in
dotazione ai Servizi sociali del Comune per 8 anni nell’ambito
di un progetto promosso in collaborazione con la società
“Progetti di Utilità Sociale” per potenziare i servizi di mobilità
sostenibile a favore delle persone svantaggiate. Il 3 agosto, alla
cerimonia inaugurale in piazza, c’erano i rappresentanti delle
30 aziende locali che hanno sostenuto questa importante
operazione, compiendo un gesto di solidarietà ancor più
apprezzabile in un momento così difficile come quello che
stiamo vivendo

#Ambiente

Via degli Dei plastic free

Si è svolta ad agosto lungo la Via degli Dei la prima edizione
della Plastic Free Walk, camminata ecologica che ha visto
i volontari dell’associazione Plastic Free Onlus percorrere i
120 km. che separano Bologna da Firenze con un obiettivo
preciso: sensibilizzare i tanti escursionisti incontrati lungo
il percorso a rispettare l’ambiente e dare il buon esempio
raccogliendo la plastica abbandonata lungo i sentieri. La
camminata ha fatto tappa a Sasso Marconi il 12 agosto
quando Paolo Monesi e Dimytri Porokhovskyy di Plastic
Free sono stati accolti all’Oasi San Gherardo dal sindaco
Roberto Parmeggiani, cui hanno consegnato la plastica
raccolta nel primo tratto dello storico itinerario perchè
potesse essere smaltita correttamente. Complimenti per
questa bella iniziativa e confidiamo che chi percorre la Via
degli Dei e gli altri sentieri del nostro territorio si distingua
per senso civico e attenzione all’ambiente.

#LavoriInCorso

Più luce per tutti
Procedono gli interventi di riqualificazione e miglioramento
tecnologico della pubblica illuminazione di Sasso Marconi.
Sono in fase di completamento i lavori di sostituzione dei
vecchi corpi illuminanti dei lampioni con nuovi dispositivi a
led ad alta efficienza: gli interventi hanno fin qui interessato
1.800 dei 2.100 punti luce presenti sul territorio comunale;
previsti a settembre i lavori sugli ultimi 300 punti luce. In
corso anche interventi mirati nelle zone dove il censimento
degli impianti, effettuato durante l’inverno dal nuovo gestore
del Servizio Luce, City Green Light, ha rilevato le maggiori
criticità dovute alla vetustà di cavi e pali. A luglio e agosto
sono state interamente sostituite le linee elettriche di Via
dell’Artigiano, dell’Industria, Nuova dei Campi e Cà Bura;
nelle prossime settimane si prosegue con Viale Nuovo, Via
del Lavoro e le Vie Rio Verde e 8 Marzo.
A settembre partiranno anche i lavori di verniciatura dei
pali stradali. Previsto poi entro l’autunno un importante
intervento di manutenzione straordinaria in Viale Verde
dove, oltre ai cavi, verranno sostituiti diversi pali della
pubblica illuminazione e posizionati nuovi pali al posto di
quelli rimossi nei mesi scorsi per motivi di sicurezza.

