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Un ringraziamento ai colleghi degli uffici
che hanno collaborato al reperimento dei
dati pubblicati e a Cati La Monica per il
prezioso aiuto nell’individuazione e organizzazione dei contenuti di questo numero
speciale di Cose in Comune
Un ringraziamento particolare all’amico e
collega Giovanni
Rossi (nella foto),
direttore responsabile di Cose in
Comune, prezioso
punto di riferimento in questi anni
per ogni questione
di carattere tecnico-professionale
legata al giornalismo

Se questo rendiconto dell’attività svolta è arrivato nelle vostre case a mandato concluso non si tratta di uno sbaglio, bensì di una precisa scelta per
evitare la solita polemica strumentale sull’uso del denaro pubblico per fare
propaganda politica. Come abbiamo risposto in altre occasioni, siamo fermamente convinti dell’importanza del comunicare ai cittadini il nostro operato
per fornire un ulteriore strumento di valutazione per chi ci ha chiamato ad
amministrare il territorio.
Nelle pagine a seguire abbiamo cercato di evidenziare in modo trasversale
le azioni più importanti realizzate: una sintesi di attività e di servizi che riteniamo abbiano caratterizzato l’azione di questo mandato amministrativo. L’elenco non vuole essere esaustivo ma solo esemplificativo delle diverse aree di
intervento e chiediamo scusa sin da subito alle associazioni, ai collaboratori
ed ai singoli cittadini che non dovessero trovare indicata la specifica iniziativa
a cui hanno con impegno e dedizione collaborato in questi anni.
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare tutte le persone che in questi anni
hanno collaborato per interpretare al massimo il compito che ci era stato affidato ed in particolare gli assessori della Giunta comunale (Adriano Dallea,
Sandra Federici, Pierpaolo Lanzarini, Andrea Mantovani, Massimo Masetti,
Luciano Russo, Silverio Ventura), i Consiglieri comunali di maggioranza e di
opposizione, i componenti delle consulte di frazione, i dipendenti comunali
e tutti i cittadini che con le loro segnalazioni ci hanno aiutato ad individuare i
bisogni e a meglio definire le priorità.
In questi anni, nonostante le limitazioni costanti ai bilanci comunali e alla
loro possibilità di spesa dato dalle manovre finanziarie che hanno imposto
vincoli per il rispetto del Patto di Stabilità Pubblico, abbiamo cercato di interpretare i nuovi bisogni e le nuove aspettative, convinti che il Comune non
debba limitarsi a compilare o ratificare gli atti burocratici per conto dello Stato
centrale, ma che possa e debba svolgere un ruolo rilevante di motore di sviluppo sociale, culturale, economico ed ambientale. Un ruolo da giocare sia
all’interno della propria comunità al fine di governare e promuovere la qualità
della vita e la capacità produttiva, ma anche a livello provinciale, regionale e
nazionale quale interlocutore qualificato e portatore degli interessi diffusi del
territorio che rappresenta.

il tempo di un mandato per...

...costruire nuovi edifici per la città
...realizzare nuove strade e infrastrutture
...una città più verde
...lasciare tracce di arte e di memoria
...promuovere stili di vita più in
sintonia con l’ambiente
...investire in sicurezza
...progettare il futuro
...promuovere e sostenere il
lavoro delle associazioni
...una città più vicina alle famiglie
e ai più deboli
...pensare alla casa
...creare spazi e luoghi di
aggregazione per i giovani
...incentivare le imprese e la
ricettività turistica
...un ricco calendario di eventi
...celebrare l’opera di
Guglielmo Marconi
...un Comune più efficiente
e più vicino ai cittadini
...potenziare la comunicazione
ed essere più vicini ai cittadini
...tribuna aperta
...la giunta e il consiglio comunale

Notiziario del Comune
di SASSO MARCONI (BO)
www.comune.sassomarconi.bologna.it

con questa edizione speciale di Cose
in Comune ci congediamo da voi ringraziandovi per la fiducia accordataci in
questi anni e per la grande opportunità
che ci avete dato nel consentirci di lavorare per la nostra comunità.
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Sommario

Con queste pagine intendiamo non solo esplicitare le azioni che si sono
attuate in questo quinquennio, ma anche evidenziare come il Comune abbia
saputo sempre più proporsi come “azienda” capace di produrre “prodotti”
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il tempo di un mandato per...

• Una politica accurata delle spese e delle entrate organizzata per centri di
costo, attraverso l’attivazione del controllo di gestione e la prosecuzione
dei progetti di recupero dell’evasione fiscale
• Una buona offerta dei servizi rivolti alle persone e alle famiglie nella consapevolezza che la presenza di servizi pubblici capillari sul territorio contribuisce a garantire la dignità delle persone nella gestione delle proprie
aspettative di autonomia, ma anche a liberare risorse umane che possono
dedicarsi al lavoro e allo sviluppo del proprio progetto di vita, nonché allo
sviluppo del nostro territorio nel suo complesso
• Il controllo del territorio per evitare e sanzionare l’abusivismo edilizio, per
evitare l’occupazione abusiva di immobili
• La pianificazione delle nuove esigenze di trasformazione urbanistica attraverso l’elaborazione del Piano Strutturale Comunale e degli strumenti di
programmazione connessi (guidati dall’obiettivo di riqualificare le aree edificate dismesse, riducendo al minimo il “consumo” di nuovo territorio per
rispondere alle esigenze abitative e produttive)
• Rafforzare il senso identitario nel nostro paese investendo nelle proposte
culturali e nella conservazione e valorizzazione del patrimonio storico
• Promuovere valori di inclusione sociale e culturale, di convivenza civile e
democratica, di conoscenza e consapevolezza della propria storia e cultura
e di proiezione al futuro
• Sviluppare politiche economiche e di promozione turistico territoriale
• Promuovere di stili di vita compatibili a concetti di benessere, salute, rispetto, sostenibilità ambientale
• Mettere a norma e “in sicurezza” tutti gli edifici scolastici (con abbattimento
delle barriere architettoniche)

• Riqualificare anche aree marginali del paese e valorizzare gli spazi maggiormente predisposti al degrado per evitare il diverso impatto “fronte- retro”
La nostra azione in questi anni è stata quindi caratterizzata dalla volontà di
rafforzare il concetto identitario della nostra comunità attraverso la ricerca e la
divulgazione della storia locale; di stimolare la partecipazione dei cittadini e la
condivisione di piccoli e grandi temi di interesse collettivo; di dare risposta ai
bisogni vecchi e nuovi della nostra comunità anche attraverso la pianificazione sovracomunale; di garantire al pubblico l’offerta di un ampio ventaglio di
iniziative culturali (sia attraverso il sostegno alle manifestazioni culturali delle
associazioni locali, sia attraverso la promozione diretta di eventi ed occasioni
di approfondimento), con l’obiettivo primario di garantire al maggior numero
di persone l’accesso alle mostre d’arte, alle serate di poesia o musica, al
cinema, al teatro, alle sagre per scoprire la cultura del cibo e della tavola,
senza discriminazione economica (puntando ad iniziative ad accesso libero
o a prezzi popolari). Tutto questo nel rispetto del Patto di Stabilità finanziaria,
mantenendo invariate le unità di personale, tenendo basso l’indebitamento
pubblico all’1,5%, senza aumentare la pressione fiscale, e investendo sulla
capacità interna di progettazione e di ricerca di fondi pubblico/privati.
Siamo consapevoli di non essere riusciti ad esaudire tutte le necessità di
una comunità eterogenea di oltre 14 mila abitanti: è stato inevitabile operare
scelte prioritarie così come avviene in qualsiasi famiglia in cui le risorse sono
insufficienti per esaudire tutti i bisogni, pensiamo però di poter affermare con
orgoglio di avere contribuito a migliorare l’offerta e la qualità dei servizi disponibili, e avere lasciato un’organizzazione solida e sana, in grado di affrontare
i momenti difficili come quello che il nostro Paese sta attraversando, anche a
livello internazionale.
Un particolare ringraziamento a tutti coloro che in questi anni hanno offerto
il loro tempo e la loro competenza alla nostra comunità e che, insieme a me,
lasceranno questa splendida esperienza di lavoro e di vita.

il tempo di un mandato per...
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In questi anni abbiamo operato per:

• Migliorare l’organizzazione e incrementare gli spazi verdi urbani

speciale

profondamente differenziati tra loro, sviluppando la capacità di interfacciarsi
con il pubblico, gli utenti e i committenti, e aprendosi ad un confronto dialettico costruttivo con le diverse istanze presenti sul territorio.

Marilena Fabbri

• Tutti gli edifici pubblici progettati e realizzati a partire dal 1999 rispettano la
nuova classificazione di Rischio Sismico in classe 3 di recente adozione
• Migliorare e potenziare l’impiantistica sportiva

4
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asso Marconi deve il suo nome alla Rupe (Sasso di Glosina) che domina la confluenza tra i fiumi Reno e Setta: l’antica denominazione
era Praduro e Sasso (poi Sasso Bolognese), modificata nel 1938 in Sasso
Marconi in onore del noto scienziato Guglielmo Marconi che trascorse gli
anni della giovinezza a Pontecchio, dove realizzò i primi e decisivi esperimenti che lo portarono alla scoperta della comunicazione senza fili.
Superficie:
Densità abitanti:
Altitudine:
Km di strade:
Mq di verde pubblico:
Superficie di verde pubblico
per abitante (in mq):

speciale

Sasso Marconi in cifre
Numero di abitanti
al 31-12-’99:
al 31-12-’08:
Maschi:
Femmine:
Stranieri al 31-12-’99:
Stranieri al 31-12-’08:

6

Kmq 96,48
151,29/Kmq
m 76 - 655 slm
331
1659
115

13.629
14.596
7095
7501
384 (205 maschi + 179 femmine)
837 (366 maschi + 471 femmine)

Popolazione straniera sul totale dei cittadini del comune: 5 %
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Il tempo di un mandato per......

per la città

• Ampliamento Scuola Materna di
Borgonuovo Foto 1

2

• Messa in sicurezza di Villa Marini
• Manutenzione straordinaria dei cimiteri di Pontecchio e Battedizzo

• Sistemazione dei locali ex Sala
Polivalente e destinazione a refettorio della Scuola Media capoluogo

• Progettazioni ultimate ampliamento del cimitero San Lorenzo
(appalto entro il 2009)

• Realizzazione nuovo refettorio,
uffici e aule della Scuola Elementare di Borgonuovo
• Centro Diurno Capoluogo (conclusione opera)

• Magazzino Comunale - Progettazione (appalto entro il 2009)
7

• Nuova Palestra di Borgonuovo
(conclusione opera) Foto 2

• Ristrutturazione locali Farmacia
vecchi e nuovi (appalto in corso)

• Restyling del cinema-teatro comunale Marconi (colonne, poltrone, murales, colori, attrezzature tecniche per la proiezione
digitale, audio dolby, insegna)
• Stazione ecologica di via Vizzano Foto 8
• Sistemazione del Canile comunale

5

• Borgo di Colle Ameno con le sue
sale pubbliche Foto 3 (pag. 10-11)
• Resti di Villa Ghisilieri - restauro
conservativo Foto 4 (pag. 10)
• Spogliatoio pista di atletica impianti G. Carbonchi (Ca’ de Testi) Foto 5

8

• Progetto e allestimento “Aula
della Memoria” al Borgo di Colle
Ameno Foto 6 (pag. 12)
• Poliambulatorio Socio - Sanitario (in corso lavori)

...costruire nuovi edifici per la città

......costruire nuovi edifici

• Realizzazione e inaugurazione
Sala Pubblica della “Contessina” Foto 7

8
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Il tempo di un mandato per...
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...costruire nuovi edifici per la città

3

11

12

Il tempo di un mandato per......

Piazze, strade, rotatorie
e parcheggi

10

• Rampa di collegamento Piazza
dei Martiri/Piazzetta del Teatro

Fognature
• di via Chiù e via Rio Verde (San
Lorenzo)

Cave e rispetto del territorio
• cava Ponte Albano (completata)

• Piazzetta del Mercato Foto 9

• cava ex Montebugnoli (completata)

• Rotatoria SS 64 Porrettana in
loc. Rupe dedicata al “Centenario del Nobel a Marconi”

• cava Loc. Colombara Foto 12

• Rotatoria Borgonuovo

• cava Ca’ Bruciata (completata)

• Nuova Porrettana (solleciti per
l’apertura in giugno 2009)

• ex-cava San Lorenzo (completata)

• Sottopassaggio Stazione Ferroviaria Sasso Marconi

• ex-cava San Gherardo: riconversione ad Oasi fluviale, acquisita
a patrimonio pubblico e fruibile
con visite guidate Foto 13 (pag. 14)

• Via Bettini - strada di collegamento con via del Lavoro

9

Dissesti

• Strada di collegamento tra via 1°
Maggio e via Vizzano

• Opere di sistemazione in emergenza delle frane in: via Pontecchio (località Munarino), via
Brento (2004 e 2007), via Samorè/via Lagune

• Rifacimento via Stazione Foto 10
• Ultimazione parcheggio scambiatore Stazione ferroviaria dedicato
a “Falcone e Borsellino” Foto 11
• Nuovo parcheggio di via Kennedy dedicato a “Peppino e Felicia
Impastato”

• Opere di sistemazione frane in
via Tignano (località Case Torre
e Spiaguerra), via Nugareto, via
Iano, via Belvedere, via Vizzano,
via Pontecchio e via S. Leo
• Sistemazione Rio Torbido e ponte via Barleda, posizionamento
rete paramassi via Lagune, pulizia cunicolo via Castello, pulizia
alveo Rio Eva e Rio Verde Foto 14
Totale interventi per dissesti:
1.010.573,00 Euro (importo comprensivo di progetto lavori e spese tecniche)
• Rifacimento strade: interventi
per 5.436.601,00 Euro
14

11

• Nuovo parcheggio impianti sportivi di via Ca’ de Testi (operai comunali) dedicato ai “Licenziati
per rappresaglia politica, sindacale e religiosa”
• Parcheggio di Via Clò (operai comunali)

12
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...realizzare nuove strade e infrastrutture

......realizzare nuove strade
e nuove infrastrutture

• Parcheggio di Via Bertacchi

13

14

...realizzare nuove strade e infrastrutture

Il tempo di un mandato per...
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Il tempo di un mandato per......

18

...una città più “verde”

......una città più “verde”
• Parco didattico “G. Marconi” Foto 15
• Linea Gotica, valorizzazione e sistemazione sentieri Via degli Dei
e Bologna-Firenze
• Giardino Marija Gimbutas Foto 16
• Giardino Grimaldi (ex Ghiacciaia) Foto 17 (pag. 18)
• Istituzione della riserva del Contrafforte Pliocenico Foto 18

19

• Apertura dell’Oasi naturalistica San Gherardo/progettazione
e recupero vecchia casa colonica per destinazione Centro Visite
(appalto entro il 2009) Foto 19

16

• Nuovo playground “M. Gandhi”
di via Ca’ Belfiore
• Giardino Anne Frank a Borgonuovo
• Giardino Grazia Deledda a Fontana
• Istituzione del SIC (Sito Interesse Comunitario) destra-Reno
Foto 20
20

• Progettazione pista ciclabile di
collegamento Casalecchio di
Reno, Mausoleo Marconi (appalto entro il 2009)
• Acquisto e posizionamento panchine, arredi e giochi lungo i percorsi pedonali in tutti i parchi di
nuova costruzione
• Euro 1.438.521,00 in verde pubblico e attrezzature, panchine,
giochi, ecc.

16
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...una città più “verde”

Il tempo di un mandato per...
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Il tempo di un mandato per......

e di memoria

• Le intitolazioni a: Laura Aria, Gloria
Barbieri, Emilio Bassi, Ferruccio
Caselli, Properzia De Rossi, Grazia
Deledda, Don Giuseppe Dossetti,
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Anna Frank, Mahatma Gandhi,
Libero Grassi, Peppino e Felicia Impastato, Joyce Lussu, Iqbal Masih,
Maria Adele Crocioni Michelini, Nicolosa Sanuti, Alice Sturiale; alla
famiglia Grimaldi; alle Vittime delle
Foibe, del Nazismo e del Salvemini;
ai Lavoratori licenziati per rappresaglia politica, sindacale e religiosa; alle Vittime del crollo della Rupe
1892; a Sassenage

22

• Ovali della memoria Foto 22
• Inaugurazione piazzale Baden
Powell Foto 23
• Pannello dedicato agli amministratori dal 1946 ad oggi

• Edicola votiva Madonna del Sasso sotto la Rupe (progettazione)

• Murales della piazzetta del Teatro Foto 24 (pag. 22)

• Cippo in memoria dei Caduti di
via Mongardino, di Montecapra
Foto 21 e segnaletica nei luoghi
degli eccidi

• Murales dei ragazzi della Scuola
Media Capoluogo
• Colonne di Guido Sammarchi Giardino Scuole Elementari capoluogo Foto 25 e Fontana, foyer
del teatro

• Manifestazioni XXV Aprile
23

• Bandiera della Pace tessuta
dalle donne partigiane della Valle dell’Olivetta

• Nuovo stemma comunale sulla
facciata del Municipio (realizzato da Monica Macchiarini)

21

• “L’Albero della Comunicazione”:
sculture di Nicola Zamboni e
Sara Bolzani dedicate a Marconi
• “La Porta dell’Anima” di Anna
Maria Torlucio (foyer del teatro)
• “Deae Madri” di Alessandra Stivani (Giardino Marija Gimbutas)
25

20
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• Installazione “Dialogo” di Francesco Martani (Parco G. Marconi)
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...lasciare tracce di arte e di memoria

......lasciare tracce di arte

21

22

...lasciare tracce di arte e di memoria

Il tempo di un mandato per...

24
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• Redazione del primo Rapporto
sullo Stato dell’Ambiente
• Adesione alla manifestazione
“M’Illumino di meno” (in collaborazione con Radiodue), Progetto
“Scelgo Io” sulla ricerca di stili di
vita compatibili Foto 28

29

Aprile 2009

Marzo 2009

Gennaio 2009

Febbraio 2009

Dicembre 2008

Novembre 2008

Ottobre 2008

Settembre 2008

Luglio 2008

Agosto 2008

Giugno 2008

Maggio 2008

Marzo 2008

Febbraio 2008

Aprile 2008

• Servizio navetta Fontana - Capoluogo - Stazione - Coop Foto 27

Gennaio 2008

• Raccolta dei rifiuti urbani porta a
porta Foto 26

Dicembre 2007

Il tempo di un mandato per......

in sintonia con l’ambiente

• Attivazione Sportello Energia
• Attivazione del mercato biologico
• Car sharing (auto in condivisione, a disposizione dei cittadini)
Foto 29

16

28

70,3 74,1 73,1 71,7 68,9 69,1 77,4 77,8
67,4 71,3 68,5 75
71,6 68,7 71,5 74,2 79,5

PERCENTUALE RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
• Presa in carico della Stazione FS
con riqualificazione spazi e parcheggio scambiatore

30

• Spostamento capolinea delle corriere e allestimento nuova area
• Bando energia per una gestione
ottimizzata di impianti elettrici e
consumi per illuminazione e riscaldamento
• Forum qualità dell’aria
• Distributori automatici latte,
pane e formaggio: dal produttore al consumatore Foto 30

27

24
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...promuovere stili di vita più in sintonia con l’ambiente

......promuovere stili di vita più

Prima della raccolta differenziata (fino al 2 dicembre 2007)

26

25

Il tempo di un mandato per......

• Nuovo Piano di Protezione civile
• Realizzazione spazio per atterraggio Elisoccorso
• Adeguamento normativo di sicurezza per tutte le scuole del territorio
• Progetto “Sasso nel Cuore”: 5
defibrillatori posizionati sul territorio comunale e formazione dei
cittadini per l’utilizzo dei defibrillatori (in collaborazione con la
Pubblica Assistenza) Foto 31
• Chiusura del campo nomadi di
Pianazze attraverso un progetto
di reinserimento sociale (in collaborazione con il Comune di Bologna)
33

31

31
32

• Incontri trimestrali tra servizi sociali e forze dell’ordine per prevenire e monitorare situazioni
sociali a rischio
• Potenziamento del controllo sull’abusivismo edilizio e dei
controlli notturni e stradali

• Educazione stradale nelle scuole Foto 34

• Videosorveglianza Giardino Grimaldi

...investire in sicurezza

......investire in sicurezza

34

• Iniziative di prevenzione: progetto etilometro, prevenzione
delle droghe e del disagio giovanile
• Giornata di Santa Barbara Pompieropoli Foto 32
• Abbattimento barriere architettoniche Foto 33
• Impianto semaforico con sistema Vista-Red per rilevamento
infrazioni

26
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Il tempo di un mandato per......
28

propensioni da sviluppare nei prossimi anni:
la vivibilità, la capacità attrattiva, le relazioni nella rete globale,
la qualità dell’ambiente, l’attenzione al risparmio energetico,
la cura dei cittadini, la
capacità di progettare
il futuro e nuove forme
di socialità.

Dare forma
alla città del
futuro...
PSC: lo strumento
urbanistico per tutelare il territorio
Sasso Marconi rappresenta un punto di
riferimento per la nascita dell’Area Metropolitana Bolognese, proponendo un
riordino territoriale
che supera la dimensione fisica.
Tra gli obiettivi del
Piano Strutturale Comunale (PSC) vi sono
alcuni elementi e
Sostegno alle specificità produttive del territorio (immagine nuova
area industriale)

La crisi economica
globale, la riduzione
delle risorse pubbliche
per i Comuni e i nuovi
bisogni dei cittadini impongono agli amministratori una riflessione: non è
più possibile fare da soli, il singolo Comune non è oggi in grado di rispondere alle diverse esigenze. Occorre costruire insieme una nuova modalità
di gestione del territorio e dei servizi.

...progettare il futuro

......progettare il futuro

Limitato sfruttamento del
territorio per uso residenziale (immagine aree
riqualificazione centrale)

Gli strumenti:
• PSC (Piano Strutturale Comunale), sostituisce il piano regolatore e specifica le linee di sviluppo per il Comune nei prossimi 15 anni.
• POC (Piano Operativo Comunale), stabilisce quali obiettivi pubblici e
privati definiti nel PSC possono essere attuati nel primo quinquennio
• RUE (Regolamento Edilizio Urbano), definisce tutte le parti normative
e applicative
Riqualificazione della collina con limiti drastici agli insediamenti nel territorio rurale (immagine aree collinari)
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il lavoro delle Associazioni
• Rinascita e rilancio della Pro Loco

36

• Cartellone unificato degli eventi
delle associazioni sociali Diversificando Foto 35
• Premio “R. Giorgi”, convenzioni
con Scuola di Danza “Endas Ensemble” Foto 36 e Scuola di Musica e Arte “G. Torelli”
• Festival del Rock
• Progetti di storia locale e conoscenza del territorio Foto 37
• Riviste “Al Sàs” e “Le voci della Luna”
• Politiche di cooperazione internazionale: realizzazione acquedotto e latteria di Djombe (Tanzania), accoglienza bambini della
Bielorussia e del Saharawi
• Gestione impianti sportivi in convenzione con associazioni del
territorio: palestre, campo baseball, pista atletica, campi calcio
• Concessione gratuita spazi per
iniziative associazioni e nuove
sedi nei locali di via Stazione

• Collaborazione con le associazioni sportive per l’organizzazione di:
Giochi della Gioventù, Triangolare
europeo di atletica leggera, corsi
formativi ed eventi sportivi
• Con il Comitato Promotore della Festa della Birra sono stati realizzati i progetti “Sasso nel cuore”, Telesoccorso, Chiamate di
sicurezza nel cinema teatro, “Elisoccorso”

La solidarietà dà spettacolo!
Teatro, proiezioni e convegni

a cura delle Associazioni e delle Cooperative sociali di Sasso Marconi

35

30
30
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Sabato 11 e domenica 12 luglio, Rievocazione Storica in costume, dedicata a Nicolosa Sanuti. Bancarelle, musica, mestieri e sapori del XV° sec
(nella frazione di Fontana - a cura di Pro Loco, tel. 051 6758409)
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...promuovere e sostenere il lavoro delle associazioni

Il tempo di un mandato per......

......promuovere e sostenere
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Il tempo di un mandato per......

famiglie e ai più deboli

Misure anticrisi e servizi per le famiglie e i più
deboli

39

• Contributi per calmieramento tariffe gas, acqua e luce
• Contributi a cittadini e famiglie
indigenti
• Consolidamento servizi per disabili e famiglie
• Potenziamento di tutti i servizi agli anziani:
- Fondo per la non autosufficienza 270.000,00 Euro (fino al
31/12/08) oltre ai progetti sostenuti a livello distrettuale
- Nessuna lista di attesa per l’assistenza a domicilio
- Centro Diurno comunale Foto 38
- Assegni di cura
- Fornitura pasti a domicilio e lavanderia (non solo per gli anziani)
- Podologia
- Inserimento in strutture protette
- Progetto “Badando”
- Tempo libero (1737 partecipanti ai corsi di ginnastica e nuoto
Foto 39, 150 partecipanti ai corsi
per la memoria, 160 concessionari di orti, 1331 iscritti a Centri sociali)
- 130 anziani all’anno accedono
ai servizi socio-assistenziali

• Convenzione con il Centro per le
Vittime di Casalecchio di Reno
Foto 40

40

• Corsi di preparazione al parto
• In Piazza per la Salute
• Convenzione con la “Casa delle
Donne per non subire violenza”

32
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• Progetto per la costituzione di
un’azienda consortile per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni del Distretto di
Casalecchio di Reno, finalizzato
a garantire equità e livelli minimi
essenziali di servizi per tutti i cittadini

• Scaffale multiculturale e Scaffale
Donne in Biblioteca Foto 41
• Progetto “Casa Amena”

• Prestito sull’onore

Servizi per le pari opportunità e l’integrazione e
la mediazione cilturale
• Commissione pari opportunità
“Mosaico”: corsi di alfabetizzazione, Progetto Semenzaio per
l’integrazione dei cittadini stranieri, Mediazione Culturale
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...una città più vicina alle famiglie e ai più deboli

......una città più vicina alle

33

42

Scuola e nidi
• Nessuna lista di attesa per gli
Asili Nido
• Autorizzazione al funzionamento
di due sezioni Primavera (materne Pontecchio e “Grimaldi” Foto
42) per un totale rispettivamente
di 10 e 16 posti

43

• Autorizzazione al funzionamento del servizio dell’educatrice
domiciliare associazione “Casa
Gialla”

• Convenzioni con le scuole materne private “Grimaldi”, di Pontecchio e “Santa Teresina” (e prolungamento fino al 2030 della
convenzionale con la scuola “Grimaldi” per l’uso dell’immobile)
• Progetti di educazione musicale, ambientale e teatrale per le
scuole Foto 43
• Sportelli di ascolto nelle scuole
del territorio
• Interventi di supporto per l’inte-

grazione di bambini disabili
• Commissione disagio per affrontare il disagio scolastico
• Edilizia scolastica: messa in sicurezza di tutte le scuole ed ampliamento degli spazi esistenti Foto 44
• Servizi pre e post campi solari
• Campi solari itineranti
• Campeggi itineranti e stanziali
per bambini

44

44

34
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Il tempo di un mandato per......
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...pensare alla casa

......pensare alla casa

45

• Il Comune di Sasso Marconi ha
un patrimonio pubblico abitativo
di n. 187 case pubbliche Foto 45
• Fondo affitti: erogati 1.188.073,00
Euro alle famiglie per calmierare
il costo dell’affitto Foto 46
• Bando per la realizzazione 6 alloggi in via Bettini (in corso)
• Costituzione dell’agenzia metropolitana per l’affitto AMA Foto 47
• Redazione del nuovo regolamento ERP mobilità tra un alloggio pubblico e l’altro
• Passaggio gestione alloggi pubblici ad Acer

47

46

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

37

Il tempo di un mandato per......
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...creare spazi e luoghi di aggregazione per i giovani

......creare spazi e luoghi di

49

aggregazione per i giovani
• Rilancio delle attività della Consulta dello sport sui temi del regolamento per l’accesso agli impianti
sportivi e sui criteri per assegnazione contributi società sportive

51

• Spazi rinnovati per migliorare
l’aggregazione giovanile: palestra “Tiziano Nannuzzi” di Borgonuovo Foto 48 (pag. 40), spogliatoi “G. Carbonchi” in via Ca’ de
testi, Playground di Borgonuovo, campo da Paddle (in corso)
• Triangolare di atletica leggera
Under 17 con delegazioni di Polonia, Spagna, Italia Foto 49, Foto
50 (pag. 40)

• Centro giovanile, rassegne musicali, Papinsky Rock Festival,
Videocontest, progetto etilometro Foto 51
51
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...creare spazi e luoghi di aggregazione per i giovani
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Il tempo di un mandato per......

e la ricettività turistica
• Apertura di un ufficio turistico infoSASSO - UIT (nel 2005) Foto 52
• Valorizzazione dei Centri Commerciali Naturali: Fondi Legge 41
• Finanziamenti in conto interessi
per aziende: 76.158,61 Euro,
- Imprese commerciali (Euro
36.936,50 - anni 2004/2008)
Foto 53

- Imprese artigianali (Euro
39.691,00 - anni 2004/2007)
- Imprese agricole (Euro 25.014,00
compresi contributi ulivi)

• Valorizzazione dei prodotti tipici
attraverso la collaborazione con:
Consorzio Olivicoltori dei Colli Bolognesi, Adesione al Consorzio dei vini dei Colli Bolognesi, Adesione alla Strada dei Vini e
dei Sapori “Città Castelli Ciliegi” e
al circuito Città del Vino, al STVB,
progetti GAL Foto 54 (pag. 44)
• Tavolo verde con Associazioni
agricole e aziende
• Piano di valorizzazione commerciale legge 41 (2004-2009) Foto 55

• Nuova zona artigianale di Ca’
de Testi Foto 56

52

• Sinergie su specifici progetti
con le associazioni di categorie:
Ascom, CNA, Unindustria/Api,
Camera di Commercio di Bologna
• Nuovo Chiosco Parco Marconi
(assegnazione)

53

• Bandi per il rilascio di nuove licenze per la somministrazione di
alimenti e bevande
• Progetto Albo Botteghe Storiche
56

55

42
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......incentivare le imprese
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...incentivare le imprese e la ricettività turistica
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Il tempo di un mandato per......

culturali e di intrattenimento

57

60

59

Mercati, eventi popolari,
feste di piazza
gli eventi di piazza e i mercati sono
cresciuti in qualità e quantità richiamando migliaia di cittadini e visitatori

58

46

...un ricco calendario di eventi

......un ricco calendario di eventi

• Il mercatino mensile dell’antico
e dell’usato “Collezionando a
Sasso” Foto 57, gli appuntamenti
con il Mercato della Versilia, lo
Stramercato Foto 58 e i mercatini serali di Borgonuovo, il mercatino del biologico, la sfilata di abiti
da sposa Foto 59, la festa medioevale dedicata a Nicolosa Sanuti, la storica Fiera di Pontecchio
Foto 60, la sempre più apprezza-
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prestito - postazioni multimediali - collegamento internet wireless
- quotidiani e periodici - sezione
ragazzi - sezione dedicata alla
storia locale - sezione marconiana - bibliografie tematiche Foto 64
• Attivazione nuovi servizi come
prestito interbibliotecario, prestito cd musicali e dvd
• Attivazione servizio archivistico
per documenti archivio storico
comunale
• Volumi 21.900, Cd e Dvd 850,
Periodici 90

64

ta a livello provinciale Tartufesta Foto 61, le Notti Bianche organizzate dai commercianti e le
feste di Natale Foto 62 con mercatini e Presepi. Il Veglione di
Capodanno a teatro e in piazza, il treno Cage Foto 63… questi e altri eventi hanno visto riversarsi sulle strade migliaia di
cittadini, ricreando il senso della comunità

Biblioteca
• Informazioni bibliografiche - cataloghi on line - consultazione e
62

48

• I prestiti dal 2004 al 2008 sono
stati 42.056 (con un incremento
dai 4437 del 2004 ai 14.010 del
2008)
• Lettori iscritti al prestito: 4.500
(1.963 attivi nel 2008, erano 493
nel 2004)

63

• Presenze nel 2008: circa 23.700
(BiblioSasso + Sala lettura Borgonuovo, erano 8155 nel 2004)
• Rassegne e progetti di promozione alla lettura:
-“Nati per leggere”;
-“Una montagna di libri”;
-“Fieri di Leggere”;
-“Le Carte della Nostra Storia”;
-“Aula della Memoria”;
-“Sbam! Apriamo le Porte alla
Cultura”;
-“Bibliostorie”;
-Premio Di Poesia “Renato Giorgi”;
-“Leggere Il Mondo”;
-“Scaffale Donna”

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

...un ricco calendario di eventi

Il tempo di un mandato per...

61

49

50

...un ricco calendario di eventi
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Teatro comunale
• 260 serate all’anno di utilizzo per
cinema, teatro, saggi scuole, associazioni
• l’Assessorato alla Cultura e l’ufficio Cultura hanno coordinato e
organizzato le 5 stagioni di teatro
comico (Ride il Sasso) e teatro
dialettale (Un Bel Casein), la rassegna CineTeatro Bimbi, gli spettacoli per le scuole (2009) Foto 65
• le presenze nella rassegna di teatro comico hanno raggiunto il
tutto esaurito fin dalla stagione
2006/2007 - 3696 spettatori Foto
66 (pag.50)

• il teatro dialettale ha incrementato in maniera significativa la presenza di pubblico e di abbonati
• le proposte domenicali di teatro e cinema per l’infanzia (
2008/2009) hanno riscontrato il
gradimento dei bambini e delle
famiglie Foto 67 (pag. 54)

...un ricco calendario di eventi

Il tempo di un mandato per...

68

senza di spettatori e di qualità
della programmazione. Incontri
con i protagonisti. Nella stagione 2008/2009 è stato raggiunto
il traguardo dei 10.000 spettatori (si prevede di arrivare a quota
11.000 a fine stagione) Foto 68
• totale pellicole 336, giornate
medie di cinema all’anno 130
circa

69

• numero spettatori nei 5 anni
40.559 (a stagione 2009 non
ancora conclusa)
• per i più piccoli: teatro bimbi
Foto 69, festival di burattini Foto
70, rassegne in biblioteca (Nati
per leggere, Una montagna di
libri, Storie per piccole orecchie, ecc.)
65

Cinema
• la gestione diretta della stagione cinematografica invernale
ed estiva ha prodotto un risultato positivo in termini di pre-

52
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...un ricco calendario di eventi

54

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

55

Estate
• l’estate sassese nel capoluogo e nelle frazioni costituisce un
appuntamento annuale ricco di
eventi teatrali e musicali e letterari fra i più ricchi nel territorio
provinciale Foto 71

Mostre d’arte
• la sala Renato Giorgi ha ospitato
in questi 5 anni una vera e propria antologia di opere degli artisti legati al territorio e all’Ac-

cademia di Belle Arti e ha dato
inoltre l’opportunità ad artisti
meno affermati di rendersi visibili con la loro opera
• Tra gli altri: Giorgio Morandi, Angelo Caviglioni, Luciano De Vita,
Bianca Arcangeli, Maria Grassi
Troili Foto 72, Norma Mascellani,
Paolo Manaresi, Guido Sammarchi Foto 73, Vittorio Mascalchi,
Michela Del Degan, Carlo Santachiara, Rinaldo Novali Foto 74

74

crescita culturale attraverso corsi di lingua inglese, francese e

spagnolo, i corsi di acquarello,
memoria, danze popolari, ecc

71

• Opportunità di conoscenza e

72

56
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Il tempo di un mandato per......

memoria di Guglielmo Marconi
Tg arredo urbano

H. 200x135 cm

Città di Sasso Marconi
Gemellata con Helston (G.B.)
nel nome di Guglielmo Marconi

Benvenuti a Villa Griffone

• Progetto di restyling dei piazzali antistanti il Mausoleo e museo Villa Griffone (appalto entro
il 2009) Foto 75

Culla della radiocomunicazione
Nel Mausoleo eretto in Suo onore, riposa

Guglielmo Marconi
(1874-1937)
Padre della comunicazione senza fili
Premio Nobel in Fisica, 1909

77

Welcome to Villa Griffone
Birthplace of Wireless Communication
In the Mausoleum erected in his honour, rests

Guglielmo Marconi
(1874-1937)
Father of Wireless
Nobel Laureate in Physics, 1909
Fondazione Guglielmo Marconi
Guglielmo Marconi Foundation
Museo Guglielmo Marconi
Guglielmo Marconi Museum
Mausoleo Guglielmo Marconi
Guglielmo Marconi Mausoleum

Wi-fi Internet senza fili
Wi-fi Internet

• Parco Marconi (inaugurazione
percorso didattico)
• Rotonda marconiana all’ingresso della città (zona Rupe) Foto 76
• Cartelli stradali e segnaletica turistica Foto 77
• Cartelli in autostrada (entro il
2009)
• Pubblicazioni edite e promosse
dal comune: cronologia marconiana, cent’anni del nobel , marconi esploratore dell’etere, docufilm il mago delle onde

• La settimana dei Radio Days con
il Premio Città di Sasso Marconi ai grandi comunicatori del nostro tempo e le decine di iniziative per le scuole, gli studiosi, gli
appassionati di storia marconia-

75

58
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na e per gli operatori delle TLC
Foto 78 (pag. 60)

• Incremento visite al Museo Marconi (in collaborazione con “Fondazione G. Marconi” e “10 Righe”)
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......per Celebrare l’opera e la

59

60

Anno 2009

Anno 2006
Anno 2004

Anno 2008

Anno 2007

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

Gli Speciali  giugno 2009  cose in comune

...celebrare l’opera di Gugliemo Marconi

Il tempo di un mandato per...

78

61

e più vicino ai cittadini

• Il Comune Foto 79 in questi 5 anni
ha rinnovato completamente il
proprio modo di operare cercando di migliorare la propria efficacia
ed economicità di azione partendo dagli aspetti spesso apparentemente più semplici e banali:
- il rinnovo delle strumentazioni
informatiche e telefoniche (rinnovo reti telematiche, computer
e telefonia)
- il risparmio su tutti i costi generali (Bando energia, diminuzione
costi per carta cartucce, stampanti fotocopiatrici, ecc.)
- il monitoraggio sui tempi di risposta con la ricerca di tempi
standard

• Potenziamento continuo attività
interna di recupero evasione Ici e

Tarsu (grafico Foto 80)
• Gestione “sana” del Bilancio del
Comune di Sasso Marconi (basso indebitamento, rispetto del
Patto di Stabilità, pressione fiscale contenuta), con capacità
di investimenti Foto 81
• La struttura interna è stata fortemente impegnata su percorsi di
innovazione: riorganizzazione del
settore tecnico (nuovo ufficio di
pianificazione, sportello catasto),
riorganizzazione segreteria amministrativa e S.U.A.P. (in corso)

- il miglioramento della comunicazione verso l’esterno

81

• Azioni molto forti e innovative sono state messe in campo
soprattutto per riorganizzare gli
uffici e per reperire risorse non
unicamente dalla tassazione o
dai trasferimenti statali

79

62

do 2004-2009, ammontano ad oltre 8.000.000,00 Euro. Tra i progetti finanziati: Oasi S. Gherardo
(210.000 Euro), restyling Mausoleo Marconi (180.000 Euro), rotonda Rupe (25.000 Euro), Aula
della Memoria (70.000 Euro),
Piano di valorizzazione commerciale (660.448 Euro), Parco Marconi (52.500 Euro), spogliatoi Cà
de’ Testi (25.000 Euro), Canile
comunale (15.000 Euro), mobilità sostenibile (73.976 Euro)

• Progettualità e competenza per
attrarre investitori privati e contributi pubblici (privati, fondazioni bancarie, enti pubblici, Ue).
I contributi ottenuti da privati,
Fondazioni bancarie, Comunità
Europea, Regione ER e Provincia
di Bologna su progetti elaborati e
presentati dal Comune nel perio-
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RIORDINO ARCHIVIO COMUNALE Foto 84
84

Prima...
82

84

Dopo...
Il calcolo delle assenze è stato effettuato tenendo conto di: malattia, congedo maternità
facoltativo, 150 ore, gravi motivi, infortuni, ecc.

• Scioglimento della Comunità
Montana 5 Valli Bolognesi
• Costituzione dell’Asc per la gestione associata dei servizi sociali comunali (insieme agli altri 8
comuni del Distretto di Casalecchio di Reno)
• Bassissime percentuali medie di
assenze Foto 82

• Un parco auto rinnovato per dare
maggiori strumenti ai servizi (Doblò attrezzato con cabina informatizzata per la Polizia municipale Foto 83, Doblò per trasporto
invalidi, furgone attrezzato per i
servizi sociali, automezzi tecnici
per gestire direttamente le operazioni con gli operai esterni)

Presenze “@TUxTU con il cittadino”

Il servizio integrato “@TUxTU con il cittadino” è stato utilizzato nel solo
2008 da quasi 40.000 cittadini che si sono presentati agli sportelli
83

Controllo di gestione

Dal 2006 viene elaborato internamente un rapporto di gestione su tutta l’attività dell’ente. Il rapporto evidenzia per ogni servizio: costi, numero utenti,
trend storici di raffronto, percezione qualità servizi offrendo utilissimi indicatori oggettivi di analisi. Attraverso lo studio dei dati sono già stati messi in
campo utili accorgimenti che hanno portato in alcuni casi ad un immediato
miglioramento dell’efficacia ed efficienza dell’azione. Alcuni esempi:
• Abbattimento costi cartucce stampanti: da 26.758 € del 2006 a 18301 €
del 2007, a circa 17.000 € del 2008 (conteggi in corso)
• Abbattimento costi gestione servizi teatrali: da un costo di gestione a
giornata di 1.016,49 € del 2006 a 453,28 € del 2008 (quasi 40.000 €
all’anno di risparmio)
• Conferma del gradimento della qualità del servizio Asilo Nido (attraverso
apposito questionario di gradimento)
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ASSENZE DIPENDENTI COMUNALI (ANNO 2008)

65
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ed essere più vicini ai cittadini

85

• Aggiornamento e implementazione sito web
• Sinergie con gli enti locali per
programmazione e promozione
eventi
• Definizione calendario unico annuale degli eventi
• Newsletter appuntamenti settimanali
• Mailing list autorizzata con mi-

66

...potenziare la comunicazione ed essere più vicini ai cittadini

......potenziare la comunicazione

gliaia di contatti per l’invio della
programmazione culturale turistica e istituzionale del Comune
• Nuove bacheche nelle frazioni e
sotto il portico del comune Foto 85
• Raccolta della rassegna stampa
tematica su Sasso Marconi (consultabile in biblioteca) Foto 86
• 35 conferenze stampa e 1300
comunicati stampa durante il
mandato 2004/2009
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Forse non tutti sanno che l’Ufficio Stampa è
stato istituito dal sindaco Marilena Fabbri nel
marzo 2000, incaricando il sottoscritto di consolidare i rapporti con la stampa e dare una linea
precisa alla comunicazione esterna e per una corretta visibilità dell’attività del Comune.
Trattandosi di incarico fiduciario (strettamente collegato ad ogni mandato amministrativo)
ritengo utile condividere con i lettori di Cose in Comune un sintetico bilancio sull’attività di
comunicazione svolta fino ad oggi, approfittando di queste pagine per un saluto ai lettori e
facendo un piccolo strappo alla regola che ci ha visto sempre lavorare “dietro le quinte”.
Saluto dunque tutti i lettori, soprattutto quelli che ho conosciuto personalmente e con cui
ho avuto occasione di condividere momenti belli e momenti difficili. L’ho ribadito in tutte
le occasioni: siete il mio “editore” di riferimento, ho lavorato con il vostro consenso e con
le vostre risorse, offrendo il mio piccolissimo contributo per vivere meglio in questa comunità. Considero questa esperienza un’avventura straordinaria cominciata nove anni fa con
la creazione dal nulla di un ufficio stampa (trasformatosi poi in Ufficio Stampa & Comunicazione). Sin da subito l’obiettivo era quello di costruire una relazione con i cittadini, con i
giornalisti e con le redazioni, proponendo il Comune di Sasso Marconi come fonte credibile
di informazioni. Uno degli strumenti utilizzati a questo scopo, Cose in Comune, ha cambiato
look e sostanza, con le sue rubriche e con la scelta delle notizie ho cercato di proporre uno
strumento informativo che facesse promozione dell’operato dell’amministrazione, avendo
sempre in mente che ogni cittadino ha interessi ed esigenze diverse. L’ufficio stampa ha poi
avviato proficue collaborazioni con tipografie e studi grafici per trasformare i bozzetti fatti a
mano in gradevoli strumenti di comunicazione (ricordo con particolare affetto e nostalgia il
lavoro svolto con l’amico Luciano Bolelli delle Grafiche del Sasso): depliant, locandine, poster, inviti.. ne sono stati stampati centinaia di migliaia, sempre con attenzione al tipo di carta
e ai quantitativi (per evitare gli sprechi) ma in numero sufficiente per far arrivare la notizia
ai cittadini più curiosi (quelli che al bar, in banca, dal parrucchiere si lasciano incuriosire da
un volantino sul bancone o da una locandina in vetrina).
Ho conosciuto in questi anni persone straordinarie che mi hanno aiutato a capire meglio
il territorio e ad apprezzarne le sue tipicità, ricordo con molto entusiasmo i primi incontri
con i responsabili del mondo associativo insieme ai quali abbiamo progettato la comunicazione dei vari eventi, crescendo insieme (con la complicità del diffondersi delle tecnologie
digitali). Spesso mi capita di sfogliare i volantini o le riviste realizzate nove anni fa e di
confrontarle con le ultime uscite: siamo davvero molto cresciuti.
Nel frattempo sono aumentate le mansioni, la quantità e la qualità degli interventi richiesti
all’Ufficio Stampa & Comunicazione ed è stato necessario adeguare le risorse umane per
supportare le nuove esigenze. A tale proposito vorrei ringraziare i numerosi stagisti che
hanno investito parte del loro tempo presso l’Ufficio Stampa ma una menzione d’onore
va al collega Glauco Guidastri al quale, in cambio di pazienza, spirito di collaborazione e
dedizione, ho insegnato il mestiere meglio che potevo: a Sasso Marconi in questo momento
c’è un bravo professionista in più.
L’ufficio stampa oggi mantiene rapporti regolari con un centinaio di giornalisti e con le
agenzie di stampa, invia comunicazioni a migliaia di contatti email autorizzati, si occupa
degli strumenti di comunicazione esterna, raccoglie informazioni internamente per rielaborarle in funzione dei diversi destinatari, collabora all’organizzazione dei grandi eventi,
coopera con gli uffici stampa degli Enti locali (Regione ER e Provincia di Bologna), delle
associazioni di categoria (Ascom, CNA), delle cooperative, delle Fondazioni, delle impre-

se, dell’Università: il tentativo è quello di non interrompere mai il flusso di comunicazione
verso i cittadini, arrivandoci a volte direttamente e altre volte con la mediazione dei mezzi di
comunicazione, con grande attenzione a linguaggio e accuratezza nei contenuti delle nostre
informazioni/comunicazioni, lasciando sempre aperto un canale di ritorno “interattivo”.
Grazie ad una buona politica di gestione del territorio (e, a mio modo di vedere, la decisione di avvalersi di professionisti della comunicazione rientra in questa strategia) la città di
Sasso Marconi è oggi nell’immaginario collettivo molto più vicina a Bologna. E’ percepita
come una realtà pulsante con un’identità ben definita, un luogo dove si vive bene, dove accadono molte cose, dove si mangia bene, dove c’è attenzione alle novità, dove è possibile
divertirsi con i comici e i cabarettisti del momento, dove si va per vedere al cinema un film
di qualità tolto troppo presto dalla Prima Visione o dove partecipare a qualificati incontri di
approfondimento sui temi più diversi. Persino Guglielmo Marconi, alla cui valorizzazione
e promozione abbiamo lavorato con passione e in stretta collaborazione con la Fondazione
G. Marconi, mi sembra che oggi sia visto con un po’ più di simpatia rispetto a una decina
d’anni fa.
Le sfide future prevedono alcuni cambiamenti nei modi di comunicare, cambiamenti che
coinvolgono i mezzi di comunicazione, gli stili, i linguaggi e la fruizione. La figura classica
dell’addetto stampa dovrà misurarsi con la cosiddetta “blogosfera”, con i Social Network
(Facebook, Linked In, Viadeo, ecc.), con You Tube, con Twitter, strumenti molto preziosi per
raggiungere in modo diretto gli interlocutori, stabilendo livelli di relazione che ricordano
molto da vicino il vecchio passaparola, ovvero la modalità di comunicazione più efficace
che esista per quanto riguarda il rapporto costi/benefici, ma la più difficile da consolidare
perché presuppone una reale qualità dell’oggetto del messaggio, un alto livello di affidabilità
del mittente e nessuna mediazione tra chi comunica e chi fruisce. Ed è qui che la formazione
giornalistica (prevista dalla Legge 150/2000 che regola la presenza degli Uffici Stampa nella
Pubblica Amministrazione), la deontologia professionale e l’appartenenza ad un Ordine di
categoria offrono solidi appigli per chi si avventura nelle vie della comunicazione.
Come operatore della comunicazione suggerisco sempre di difendersi dalla stampa e dalla
pubblicità, confrontando le informazioni che arrivano dai diversi media , cercando di smascherare i trabocchetti che vengono messi a punto per raccogliere consenso. La comunicazione del futuro sarà sempre più complessa e si moltiplicheranno i cosiddetti user generated
content ovvero i messaggi realizzati direttamente dagli utenti (grazie a videofonini, telecamerine e quant’altro i chip digitali potranno realizzare) e resi disponibili a tutti tramite Internet:
in molti casi saranno informazioni molto “fresche”, vere, senza commento e senza mediazione ideologica, in altri casi saranno mascherate da fresche ma avranno dietro scafatissimi
manipolatori e sarà sempre più difficile difendersi. In quest’ambito l’istituzione comunale
dovrà sempre aspirare ad essere un marchio di verità, imparzialità e accuratezza a cui i colleghi giornalisti ma soprattutto gli utenti finali dell’informazione potranno fare affidamento.
Come cittadino responsabile pretendo dalle Istituzioni (soprattutto quelle che utilizzano risorse pubbliche) concrete garanzie in questo senso.
La sto facendo troppo lunga, lo so, concludo quindi con un sentito ringraziamento al
sindaco Marilena Fabbri, a cui devo l’opportunità di misurarmi con queste appassionanti
problematiche, ma un ringraziamento va anche agli assessori che si sono avvicendati nei
due mandati amministrativi (soprattutto quelli delegati alle materie della comunicazione); ai
bravi colleghi del Comune che hanno collaborato con noi e ai giornalisti che hanno dato un
senso al nostro lavoro.
Davvero un’avventura straordinaria dal punto di vista umano e professionale…
Enzo Chiarullo
Ufficio Stampa & Comunicazione

...potenziare la comunicazione ed essere più vicini ai cittadini
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Tribuna aperta
In questo numero speciale di Cose in Comune dedicato al Bilancio di fine
mandato, in controtendenza rispetto alla maggioranza dei notiziari comunali, abbiamo ritenuto opportuno ospitare la rubrica Tribuna Aperta dedicata ai contributi dei Gruppi Consiliari di maggioranza e minoranza.
Il motivo di tale scelta risiede nel fatto che il ruolo dialettico del Consiglio Comunale è stato importante per l’attività amministrativa e riteniamo corretto concludere il rapporto di comunicazione con i nostri lettori,
costruito durante questo mandato, dando voce a quanti hanno preso parte
alle decisioni importanti per la comunità.
Per non interferire con le campagne elettorali in corso, lo “Speciale”
viene diffuso on-line prima delle elezioni e, nel rispetto della normativa
vigente*, i simboli dei partiti di riferimento non sono stati pubblicati, gli
interventi sono tuttavia chiaramente riconducibili ai rispettivi autori. Cose
in Comune ribadisce così il suo ruolo di strumento di informazione e orientamento per i cittadini, improntato ai principi di imparzialità e correttezza previsti dal codice deontologico Giornalistico di cui ci siamo, in questi
anni, fatti garanti.
La Redazione
* Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali
e referendarie per la comunicazione politica Legge n. 28 del 22/02/2000

Tribuna aperta
ci ha visto in prima linea per la battaglia della Porrettana e la raccolta di firme
per il casello e conseguente proposta di collegamento Valli Reno - Savena tramite
galleria, dimostrano che eravamo nel giusto; non per niente sono state condivise
da innumerevoli cittadini!
Purtroppo oggi siamo ancora qui ad aspettare la soluzione del problema; tutto
ciò è alquanto deprimente; speriamo che come annunciato dagli amministratori si
possa veramente fra pochi mesi percorrere questo nuovo tratto di Porrettana!
Abbiamo condiviso diverse iniziative a scopo sociale senza per questo, appiattirci su posizioni troppo allineate con l’Amministrazione, così come abbiamo criticato l’Amministrazione quando non ci trovavamo d’accordo sulle scelte politiche
o quando per esempio facevamo rilevare la poca significativa presenza dei nostri
amministratori relativa alle scelte degli organi e degli enti provinciali e regionali.
Questi fatti, dimostrano come si possa fare un’opposizione costruttiva senza peraltro dimenticare che la minoranza deve svolgere una forma di controllo sull’operato della giunta, cosa che abbiamo sempre fatto dimostrato dagli interventi e
dalle posizioni prese in Consiglio e non solo.
Dopo tanti anni siamo riusciti anche a ottenere l’intitolazione di una piazza di
Sasso ai Martiri delle Foibe; il Sindaco Marilena Fabbri ha mantenuto la promessa: gliene diamo atto, anche se con un poco di ritardo.
Per finire ricordiamo agli elettori che alle prossime elezioni amministrative del
6/7 giugno 2009, il candidato sindaco del centrodestra sarà il dott. Fabrizio Trasforini.
Gruppo Consiliare “Alleanza Nazionale”
di Sasso Marconi

Bilancio dopo 5 anni di mandato.
Proviamo a sintetizzarli.
Importante e fondamentale contributo alla redazione del PSC approvate di recente:
• dismissione area Arcotronics e conseguente urbanizzazione dell’area;
• proposta accolta di individuare un’area artigianale - industriale come avvenuto per l’area sovra comunale di Pontecchio - Borgonuovo;
• inserimento di una nuova piscina nel progetto dell’area destinata al polo scolastico;
• semplificazione norme del regolamento urbanistico - edilizio ecc.
Dopo serrati confronti siamo giunti ad una generale condivisione delle scelte
dell’Amministrazione relative agli ambiti e agli interventi urbanistici minori con
particolare attenzione elle regole e al rispetto delle medesime, come evidenziato
nei vari Consigli Comunali.
Il fatto di aver condiviso parte del PSC, non ci esime dall’evidenziare il troppo
tempo impiegato per realizzarlo; non è possibile che ci siano voluti nove anni;
francamente un tempo troppo lungo!
Il problema della viabilità (ovviamente sentito dai cittadini di Sasso e non solo)
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Tribuna aperta
Dal simbolo “Per Sasso Marconi” a “Sasso Libera”
Riflessioni di fine mandato
Ci sono scelte che non figurano nei bilanci, e che risulteranno chiare a voi,
ignari cittadini, solo quando ne subirete, purtroppo, le conseguenze negative nei
prossimi anni! Alcuni esempi:
NUOVA PORRETTANA
Si dice che dovrebbe essere aperta al traffico questo mese…che strano…proprio
poco prima delle elezioni!…Ma ci sarà davvero un beneficio? E’ del tutto scontato
prevedere che a Borgonuovo, al rientro sul vecchio percorso, ci saranno ingorghi,
col relativo ‘miglioramento’ qualitativo dell’aria.
Inoltre, lo svincolo di San Lorenzo, ancora incompiuto, è responsabilità di un
qualche magistrato?
NUOVO POLO SCOLASTICO
Il concorso di idee, lanciato almeno 7 anni fa, a cui parteciparono numerosi e
qualificati progettisti, e dove non si scelse un vincitore, è stato inspiegabilmente
accantonato. In seguito, però, ci sarebbe stato tutto il tempo per rielaborare un
nuovo progetto e per indire una gara d’appalto, invece tutto tace…Chissà quanto
aspetteremo ancora…e intanto il finanziamento previsto (2,65 mil. di euro) continuerà a rimpinguare le casse della Società Autostrade e a svalutarsi.
Perché si vuol tenere tutto fermo ??
NUOVA PISCINA
Sul nuovo piano regolatore appena approvato (ora si chiama PSC) non se ne fa
menzione, ma la proposta lanciata dalla sinistra come brillante promessa elettorale, è quella di costruirla di fianco al polo scolastico, alla Metalplast. Ma come
sarà finanziata? Molto semplice: vendendo il terreno e facendo costruire un ‘bel
palazzo’ al posto dell’attuale piscina!!
Non vi sembra che quella zona sia già troppo densamente edificata e che vi sia
già adesso un traffico caotico?
E con la carenza dei parcheggi, come la mettiamo?
COLLE AMENO
Dopo aver effettuato spese enormi per la ristrutturazione dell’antico borgo,
sono previsti ulteriori investimenti per oltre 2 mil.di euro per ricostruire la vecchia
villa, ridotta ad un cumulo di macerie. In questo momento di particolare crisi economica, non vi pare uno spreco? Anche perché tale somma basterà per edificare
solo il grezzo, che resterà per anni inutilizzato, perché non ci saranno fondi per il
completamento. Non sarebbe meglio destinare i 2 mil. al polo scolastico o ad altre
opere più urgenti?
APPARTAMENTI A GO-GO
Il PSC appena approvato, prevede l’edificazione di quasi 1000 nuovi alloggi. Quali vantaggi avranno i residenti da questa massiccia espansione edilizia? Invece di
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ottimizzare il verde, migliorare la mobilità e i servizi, arriveranno da Casalecchio e
Bologna centinaia di famiglie che porteranno un aumento esponenziale del traffico e
una conseguente diminuzione dei servizi. Poiché le case verranno fatte in fretta (prima costruisci, prima vendi e incassi), per asili e scuole (che non sono in previsione)
bisognerà aspettare anni e anni, con evidenti disagi per tutti, non è vero?
PERCHE’ TANTI ALLOGGI A SASSO CAPOLUOGO?
Il POC, piano operativo comunale, prevede che dei 1000 nuovi appartamenti,
ben 400 saranno edificati entro 5 anni, tra la Metalplast, l’Arcotronics, e un’area
agricola a San Lorenzo. Sembra che per la giunta, la crisi economica mondiale
non abbia toccato Sasso e dintorni. Ma poi la gente è così piena di soldi?
Perché tutta questa fretta? Perché tanti interventi così massicci, che di fatto
escluderanno dal business le piccole imprese di costruzione locali?
ARCOTRONICS
Il previsto spostamento dell’Arcotronics a Pontecchio Marconi in un’area della
Coop Costruzioni, e l’edificazione di appartamenti al posto degli attuali capannoni (non se ne capisce il nesso), servirà veramente a salvare posti di lavoro? O è
più semplicemente una grossa operazione immobiliare a vantaggio delle imprese
interessate? Perché allora, se questo è il giusto sistema, non aiutare allo stesso
modo le altre aziende in crisi presenti nel nostro territorio?
Chiudiamo il discorso sul piano regolatore, dicendovi che PSC, POC e RUE,
solo per dare a voi cittadini una informazione completa, sono stati approvati dalla maggioranza di sinistra, con la benedizione del gruppo consiliare di Alleanza
Nazionale (di cui il portavoce in Consiglio è Stefano Passeri, ora sostenitore della
Lista Trasforini-Sindaco).
Parafrasando un noto comico, verrebbe da dire: ‘..alchimie, misteri, o che
cosa?’. Non è strano che il PD, che detiene in Consiglio la maggioranza assoluta,
abbia bisogno del sostegno e del voto di AN?
NUOVO POLIAMBULATORIO E TORRICELLA
Per ultimo, vorremmo farvi due esempi dell’efficienza della ’nostra’ giunta comunale, e non solo.
Il Poliambulatorio di via Bertacchi, con una spesa di 1,5 mil. di euro, doveva
essere consegnato FINITO a marzo 2009: non sono ancora arrivati al tetto e l’impresa sembra essere svanita nel nulla! Il cantiere è fermo.
Quanto si dovrà ancora aspettare per il completamento?
Chi pagherà per questo ritardo?
La Torricella, antica casa colonica vicino alla scuola media di Borgonuovo,
è stata acquistata dal Comune nel 1986, per 370 milioni di Lire. Sono passati
23 anni: andate a verificare lo stato in cui si trova …un rudere! Doveva essere
recuperato come edificio ad uso pubblico, ma di pubblico c’è solo lo sperpero di
denaro!
I consiglieri comunali:
Marco Veronesi - Giovanni Bortolotti - Pietro Cruciani
Lega Nord - Forza Italia - UDC
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E’ l’ora di un bilancio e dei saluti…..
Un bilancio di un mandato amministrativo, di un quinquennio di interventi
nell’edilizia pubblica, di iniziative socioculturali e di ogni altra tipologia di provvedimenti che si sono intrecciati con il vivere quotidiano di circa quindicimila cittadini, può tradursi in una esposizione duplice e con opposti significati e valenze
un fastidioso elenco di “cose fatte” del tutto superfluo per cittadini che, in buona
parte, sono consapevoli di quanto realizzato e, nello stesso tempo, perplessi di
fronte ad ogni sorta di routinaria “autocelebrazione”, replicante quelle propinataci di continuo dalle cronache televisive;
in alternativa, un bilancio sulla “qualità della vita”, una valutazione sul grado
di realizzazione degli intenti della missione che il programma elettorale, nel lontano anno 2004, il “Centro Sinistra-Uniti per Sasso Marconi” si era assegnata
“….Pensare e costruire insieme una Città partecipata e solidale in cui nessuno si
senta escluso….”
E’ quest’ultimo, nel congedarsi, l’intento prevalente del Gruppo “Centro Sinistra - Uniti per Sasso Marconi”, per cui riteniamo che tutte le realizzazioni dei
trascorsi cinque anni (Centro Diurno, Raccolta differenziata dei rifiuti, Interventi nell’edilizia scolastica di Borgonuovo, Sistemazione del verde pubblico, etc…..
etc..…etc…..) sono da considerarsi soltanto aspetti concomitanti ed integrativi di
uno stato delle cose, vale a dire, di quel buono, complessivo e fondamentale stato
di salute della nostra comunità, comprensivo di tutti i parametri in base ai quali
detto stato di salute può essere misurato.

Tribuna aperta
e dignità…”, mentre il nostro mandato amministrativo si chiude nel migliore dei
modi possibili, avendo scelto come epilogo la giornata del 25 Aprile nella quale
Amministrazione e Cittadinanza hanno reso omaggio a “figure” che hanno nobilitato, con esistenze esemplari e sacrificio della vita, la recente storia dell’umanità.
Non c’è spazio per nominarle tutte queste mirabili figure, ma è importante che l’intitolazione, nel loro nome, di spazi del nostro territorio ne replicherà, per sempre,
il ricordo, l’operato e l’insegnamento ; ne citiamo, simbolicamente, soltanto due,
tracciando con esse un insolito e suggestivo parallelo anagrafico e transcontinentale : Iqbal Masih, giovanissima vittima di una spietata Gomorra pakistana e Don
Giuseppe Dossetti, padre costituente che seppe ribadire, nella Carta Costituzionale e con l’esempio di vita, quei nobili princìpi che, nell’informare la nostra Democrazia, hanno ispirato il nostro trascorso impegno amministrativo.
Gruppo Consiliare
“Centrosinistra - Uniti per Sasso Marconi”

Don Giuseppe Dossetti
Iqbal Masih

L’oggi, infatti, ci consegna, anzi ci riconsegna, un tessuto urbano non degradato
ed una comunità che conferma persistenza e crescita del tasso di solidarietà e di
civile convivenza: stabilità e continuità che, nel segno della normalità, rappresentano un reale “valore” in un’epoca contraddistinta, in ogni campo, da ricorrenti
e generalizzate “crisi”.
Elementi di questo risultato sono la sostanziale vicinanza e condivisione dei cittadini, l’efficienza della macchina comunale, l’operato del Sindaco, della Giunta
e del nostro Gruppo Consiliare e, non ultimo, l’operato stesso delle opposizioni
consiliari che, alternando, in virtù del ruolo rivestito, contributi fattivi e concordi
a contributi critici e discordi, hanno vieppiù qualificato e validato le scelte della
maggioranza, connotandole, come richiesto e naturale, quali esiti di un percorso
democratico, pur segnato da civili contrapposizioni.
Ora lasciamo il testimone alla futura e gemella coalizione “Centro Sinistra Uniti per Sasso Marconi” già disposta, con un occhio di riguardo alla crisi occupazionale, a lavorare “ …Per una solidale comunità di persone con pari diritti
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Sindaco

MARILENA FABBRI

Vice-sindaco

Assessore istruzione, sport, politiche
giovanili, tempo libero

Ass. esterno

Assessore sanità, servizi sociali,
protezione civile, informatica

Assessore

Assessore cultura, comunicazione,
decentramento e partecipazione

Ass. esterno

Assessore attività produttive, turismo,
commercio, bilancio, personale

SILVERIO VENTURA

Assessore

Assessore urbanistica e lavori pubblici

ANDREA MANTOVANI

Ass. esterno

Assessore ambiente, verde pubblico e
viabilità

PIERPAOLO LANZARINI

Ass. esterno

Assessore pari opportunità, cooperazione
internazionale e progetti innovativi

76
8

LUCIANO RUSSO

La giunta

MASSIMO MASETTI
ADRIANO DALLEA

SANDRA FEDERICI
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Consiglio comunale
“CENTRO SINISTRA UNITI PER SASSO MARCONI”
Giuseppe Tomas (Capogruppo), Gabriele Bignami (Vice Capogruppo), Sergio Marchioni (Vice
Capogruppo), Marilena Fabbri (Sindaco), Pietro Sabbioni, Luciano Russo (Vice Sindaco),
Pietro Fortuzzi, Isabella Calamelli, Andrea Mantovani (Assessore), Corrado Falchieri, Valerio
Brecci, Gloria Tinazzi, Mirco Turrini, Adriano Dallea (Assessore)
“PER SASSO MARCONI”
Marco Veronesi (Capogruppo), Pietro Cruciani
“FORZA ITALIA - PdL”
Silvano Cazzoli (Capogruppo), Giovanni Bortolotti
“ALLEANZA NAZIONALE - PdL”
Stefano Passeri (Capogruppo), Michele Davalli, Franco Lamma
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Consulta il calendario degli appuntamenti su: www.comune.sassomarconi.bologna.it
oppure chiedi informazioni a infoSASSO tel. 051 6758409; info@infosasso.it e buon divertimento!

