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Maggio-novembre 2008: la crisi 
della Cartiera del Maglio
Una delle aziende ‘storiche’ di Sasso 
Marconi, la Cartiera del Maglio, sta 
attraversando la fase più delicata 
della propria storia. A causa di una 
grave crisi societaria, dal maggio 
scorso la proprietà dell’azienda 
ha cessato la produzione, e i 63 
dipendenti si trovano ora in cassa 
integrazione. Della difficile situa-
zione della Cartiera si è parlato a 
Sasso Marconi a luglio, durante un 
Consiglio Comunale straordina-
rio, ed è tuttora aperto un Tavolo di 
Crisi presso la Provincia di Bologna. 
Nonostante gli sforzi delle istituzio-
ni, non sono finora emerse soluzio-
ni in grado di consentire la ripre-
sa dell’attività all’interno della ditta. 
Ricordiamo che la Cartiera del Maglio è presente sul territorio fin dal 
XVIII secolo e ha strettamente legato il proprio nome al tessuto socia-
le di Sasso Marconi. Si deve infatti alla famiglia Modiano, proprietaria 
della Cartiera per quasi 80 anni, la costruzione - nel 1928 - della scuola 
elementare “Saul Modiano”: cessata l’attività didattica, dagli anni ’80 la 
struttura ospita un importante Centro di assistenza per disabili adulti. 

12-13 luglio 2008: rievocazione storica alla Fontana
Un salto indietro nel tempo di seicento anni: è quello che ha vissuto a 
luglio la frazione di Fontana dove per due giorni, tra sfilate e duelli d’ar-
me che hanno avuto come protagonisti nobildonne e cavalieri, tra canti, 
danze, scene comiche, giochi di corte, mercatini artigianali e stand eno-

Maggio 2008 : aria di crisi in una delle aziende 
storiche di Sasso Marconi, la Cartiera del 
Maglio di Borgonuovo; a maggio l’azienda , con 
63 dipendenti, ha cessato la produzione 
(foto G. Guidastri, Ufficio Stampa Comune 
di Sasso Marconi)
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gastronomici in ‘stile’ rigorosamente 
medievale, è stato possibile ricreare 
le atmosfere e le usanze del ‘400. 
Ad ispirare la rievocazione storica, 
la figura Nicolosa Sanuti, nobildonna 
vissuta nel XV secolo, che ha legato 
il proprio nome a Sasso Marconi per 
essersi stabilita nel borgo di Fontana, 
nel palazzo che ancor oggi ne conser-
va il nome. Donna di grande coraggio e 
determinazione, Nicolosa viene ricor-
data per la sua lotta contro le leggi 
suntuarie del Cardinal Bessarione 
(che vietavano alle donne di indossare 
gioielli e abiti sfarzosi): non a caso 
nella rievocazione di Fontana, hanno 
trovato posto bancarelle con oggetti 
come amuleti, specchi magici, elisir e 
filtri d’amore.

Settembre 2008: campeggi didattici 
per ragazzi
Come Giovani Marmotte alla scoperta 
delle bellezze storiche e naturalisti-
che del nostro territorio: è l’esperien-
za vissuta da alcuni ragazzi tra i 12 
e i 1� anni, che a settembre, prima 
dell’inizio dell’anno scolastico, hanno 
partecipato al “campeggio itinerante” 
organizzato da CSI e Comune di Sasso 
Marconi. Cinque giorni in cui, muo-
vendosi a piedi lungo boschi e sentieri 
e sostando in tenda in punti presta-
biliti, i ragazzi hanno potuto scoprire 
da vicino Villa Griffone e il Museo 
Marconi, il Borgo di Colle Ameno, 
Palazzo de’Rossi e il Ponte di Vizzano, 
l’Oasi naturalistica di S. Gherardo, 
l’Acquedotto Romano e il Contrafforte 
Pliocenico: luoghi affascinanti, a por-
tata di mano eppure troppo spesso 
sconosciuti. Adatto invece a giovani 
meno propensi all’avventura il “cam-

peggio didattico geopalontologico” 
allestito nell’area dell’Agriturismo “Le 
Conchiglie” e curato sul piano scienti-
fico da ricercatori ed esperti di geolo-
gia: un modo per vivere a contatto con 
la natura, conoscendo più da vicino le 
caratteristiche morfologiche e natu-
ralistiche delle nostre colline.

Settembre 2008: un caso diplomati-
co tra Italia e Svizzera, nel nome di 
Marconi
Giornali e TV hanno parlato per giorni 
del ‘caso diplomatico’ scoppiato tra 
Italia e Svizzera. Argomento del con-
tendere: la primogenitura degli espe-
rimenti marconiani. Tutto è iniziato con 
la decisione dell’Unione Internazionale 
delle Telecomunicazioni (UIT) di con-
ferire il titolo di “Patrimonio mondiale 
delle telecomunicazioni” al Comune 
svizzero di Salvan dove, secondo le 
autorità elvetiche, Marconi avreb-
be soggiornato nel 189� compiendo 
importanti esperimenti di telegrafia 
senza fili. Una decisione non sup-
portata da prove storiche certe e per 
questo contestata da Sasso Marconi, 
con il Sindaco Marilena Fabbri in 
testa, dalle massime autorità emilia-
no - romagnole e dal Governo italiano. 
Rimandiamo all’articolo edito nel pre-
sente numero per una più articolata 
ricostruzione della vicenda.  

27 settembre 2008: un libro sulla 
battaglia di Monte Belvedere
E’ stato presentato il 27 settembre, 
nella sala Atelier comunale, “La bat-
taglia di Monte Belvedere”, volume 
curato da Jean Pascal Marcacci, inse-
gnante presso l’Istituto Agrario “B. 
Ferrarini”, e dedicato alla battaglia 



72° SEMESTRE 2008 18

combattuta lungo la Linea Gotica nel 
febbraio 194�. Edita da Angelini, l’ope-
ra è frutto del lavoro di ricerca stori-
ca svolto dall’autore, con il prezioso 
supporto di allievi e insegnanti del-
l’Istituto “Ferrarini”, per ricostruire i 
tragici fatti di Monte Belvedere (per 
un approfondimento leggere l’articolo 
edito nel presente numero) 

Ottobre 2008: 40 anni di gemellaggio 
con Helston
Ad ottobre Sasso Marconi ha festeg-
giato un importante anniversario: i 
40 anni di gemellaggio con il Comune 
inglese di Helston. Il patto di gemel-
laggio è stato infatti siglato nel 1968 
per ricordare gli esperimenti realiz-
zati da Guglielmo Marconi, che nel 
1901, dalle scogliere di Poldhu (nei 
pressi di Helston), riuscì a trasmette-
re un segnale senza fili fino alle coste 

del Canada. Da allora si è instaurato 
un solido rapporto di amicizia tra le 
due comunità, che prosegue ancor 
oggi con frequenti scambi culturali. 
Grazie anche all’impegno dell’Asso-
ciazione per il Gemellaggio, per il 
40° compleanno sono stati organiz-
zati incontri ufficiali, scambi tra le 
scuole e una grande festa a Colle 
Ameno con momenti di musica e 
spettacolo. Iniziative cui ha partecipa-
to anche una delegazione proveniente 
da Sassenage, l’altro comune euro-
peo gemellato con Sasso Marconi: un 
gemellaggio che proprio quest’anno 
ha festeggiato il �° anniversario. Una 
splendida doppia festa! 

9-26 ottobre 2008: “La Scienza in 
Piazza” a Sasso Marconi
Quest’anno il comune di Sasso Mar-
coni è stato coinvolto, assieme ad altri 

Ottobre 1968-ottobre 2008 : celebrazioni dei 40 anni di 
gemellaggio tra Sasso Marconi e Helston. Nella foto la firma 
del patto di gemellaggio nella sala consiglio comunale nel 
1968 
(foto Biblioteca Comunale Sasso Marconi)
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otto comuni del bolognese, nella rea-
lizzazione del progetto: “LA Scienza 
in Piazza” , la grande manifestazione 
culturale organizzata dalla Fondazio-
ne Marino Golinelli di Bologna giunta 
ormai alla sua IV edizione. Questa ini-
ziativa si pone, come principale obiet-
tivo, quello di offrire ad un vasto pub-
blico di cittadini e studenti, la possibi-
lità di vedere, toccare, capire e amare 
la scienza. A tal fine, con la collabora-
zione della Fondazione G. Marconi, del 
Gruppo di studi “Progetto 10 righe” e 
del Comune di Sasso Marconi, nelle 
tre settimane fra il 9 e il 26 ottobre, 
è stato realizzato un ricco programma 
giornaliero di visite al Museo Marconi 
e al Parco delle Telecomunicazioni G. 
Marconi di Sasso. I partecipanti han-

no potuto apprendere la storia delle 
scoperte marconiane, utilizzare giochi 
didattici interattivi, osservare e  “toc-
care” gli strumenti utilizzati dall’illu-
stre scienziato per i primi esperimenti 
di telegrafia senza fili.   

10 ottobre 2008: la geologia come 
strumento di promozione turistica 
del territorio
“Territorio e Paesaggio geologico - 
nuove proposte per lo sviluppo turisti-
co e la valorizzazione del territorio”. E’ 
questo il titolo del convegno che si è 
svolto il 10 ottobre scorso all’Agrituri-
smo “Le Conchiglie”: un’iniziativa pro-
mossa dal Servizio Geologico Sismico 
e dei Suoli della Regione Emilia-Ro-
magna per illustrare ad amministra-

10 ottobre 2008 - durante il Convegno “Territorio e paesaggio geologico” 
presso “Le Conchiglie”: l’inaugurazione del “sentiero geopaleontologico” 
che, con l’assistenza di pannelli didattici, conduce al cuore del ricco giacimen-
to di conchiglie fossili nel luogo 
(foto   ?   )
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tori e operatori economici e turistici 
come il patrimonio geologico possa 
rappresentare una preziosa risorsa 
economica e un importante strumen-
to per la promozione del territorio. 
Nell’occasione, sono stati presentati 
alcuni progetti di recupero e valoriz-
zazione di aree di interesse geologi-
co, case-history significative a livello 
regionale. La giornata si è chiusa con 
l’inaugurazione  del sentiero geo-pa-
leontologico “Le Conchiglie”.   

14 Ottobre 2008: Convegno Nazionale 
della Grande Distribuzione organiz-
zata.
Galileo Ingegneria srl con il patro-
cinio di Azienda USL di Bologna, 
Azienda USL di Imola e Comune di 
Sasso Marconi ha promosso e orga-
nizzato il convegno dal titolo : “Dal 
progetto alla gestione: Ambiente e 
Sicurezza sul lavoro nelle strutture 
della GDO” che svolto presso il Centro 
Congressi Cà Vecchia a Sasso Marconi 
(BO). Sono intervenuti i rappresentan-
ti delle maggiori aziende del settore. 
Ha salutato i partecipanti (180 inter-
venuti) il Sindaco di Sasso Marconi 
Marilena Fabbri.

18 ottobre 2008: Buon compleanno 
Aula della Memoria!
Con un convegno sui temi della ricer-
ca storica ispirata alla II Guerra Mon-
diale, l’Amministrazione comunale 
ha voluto festeggiare il primo anno 
di attività dell’Aula della Memoria, lo 
spazio didattico allestito nel Borgo di 
Colle Ameno per approfondire i temi 
della pace e della Resistenza attra-
verso la raccolta di documenti sulla 
storia della Linea Gotica e di Colle 

Ameno durante gli anni della Guerra. 
Per un’intera mattinata, amministra-
tori, ricercatori, docenti e testimoni 
dei drammatici fatti della Guerra han-
no presentato testimonianze, esposto 
racconti e illustrato documenti, por-
tando così nuovi e preziosi contributi 
per approfondire la conoscenza della 
nostra storia recente.

20 ottobre 2008: la marcia Roma-
Aquileia (UD) fa tappa a Sasso 
Marconi
Anche Sasso Marconi ha aderito alla 
marcia Roma-Aquileia, iniziativa pro-
mossa per ricordare i Caduti della 
Grande Guerra in occasione del 90° 
anniversario della fine del I Conflitto 
Mondiale. Protagonista della marcia il 
prof. Michele Maddalena che, assistito 
da una vettura della Protezione Civile, 

20 ottobre 2008 : Michele Maddalena, protagonista della 
marcia Roma-Aquileia – in occasione dei 90 anni della 
fine della prima guerra mondiale - fa tappa a Sasso 
Marconi. Nella foto è ricevuto dall’assessore alla cultura 
Adriano Dallea presso il giardino dei Caduti ove sono pre-
senti le lapidi dei caduti durante le due guerre mondiali  
(foto G. Guidastri, Ufficio Stampa Comune di Sasso 
Marconi)
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in poco meno di un mese ha percorso 
in senso contrario l’itinerario seguito 
dal Milite Ignoto nel 1921, camminan-
do in media per circa 40 Km. al giorno. 
Il 20 ottobre scorso, il prof. Maddalena 
ha raggiunto Sasso Marconi: ad acco-
glierlo, l’Assessore Adriano Dallea, 
che ha consegnato all’intrepido mar-
ciatore ‘in solitaria’ un messaggio per 
ricordare il sacrificio dei soldati italia-
ni durante la Guerra del ’1�-18.

29 ottobre 2008: approvazione del nuovo 
Piano Strutturale Comunale (PSC)
Durante il Consiglio Comunale del 29 
ottobre è stato presentato e approvato 
il nuovo Piano Strutturale Comunale 
(PSC), che determinerà l’assetto del 
paese nei prossimi vent’anni. Tra le 
disposizione più significative previste 
dal PSC, la realizzazione di un’area 
dedicata alla scuola, allo sport e al 
tempo libero nel capoluogo, la realiz-
zazione di piste ciclo/pedonali di col-
legamento tra il centro del paese e la 
periferia e la delocalizzazione di parte 
delle attività industriali attualmente 
presenti nel capoluogo nel nuovo polo 
artigianale/industriale di Pontecchio. 
Per maggiori informazioni sul PSC, 
consultare il sito web www.comune.
sassomarconi.bologna.it

25-26 ottobre, 1-2 novembre 2008: 
Tartufesta a Sasso Marconi
Tanti eventi hanno caratterizzato 
l’edizione 2008 di Tartufesta, che per 
due week-end ha animato la piazza 
e le vie del centro di Sasso Marconi. 
Bancarelle, assaggi, concorsi eno-
gastronomici, prodotti dell’Appenni-
no e di altre Regioni italiane l’hanno 
fatta da padrone, ma diverse iniziative 

di carattere culturale hanno saputo 
ritagliarsi un importante spazio all’in-
terno della manifestazione. E’ il caso, 
ad esempio, dello spettacolo di tea-
tro-canzone “68/08 Formidabili quegli 
anni” (interpretato da Giulio Casale 
e ispirato alle vicende del ’68), della 
mostra dedicata alla storia dell’arce-
ria (“L’Arco e la sua storia”, un’espo-
sizione di archi e frecce di tutte le epo-
che) e del convegno “La fertilizzazione 
della cultura (culture e colture)” orga-
nizzata da Gruppo di studi “Progetto 
10 righe”, una ricerca finalizzata a 
ricostruire tre secoli di vita nella col-
lina bolognese e nelle campagne sas-
sesi, analizzando la distribuzione e 
l’utilizzo delle colture, l’edilizia rurale, 
il ruolo e la composizione della fami-
glia colonica (per un approfondimento 
leggere l’articolo riportato all’interno 
della rivista). 

8 novembre 2008: intitolata a Piero 
Bertolini la Scuola dell’Infanzia di 
Borgonuovo
Terminati i lavori di ampliamento, a 
cura del Comune di Sasso Marconi, l’8 
novembre scorso è stata inaugurata 
la Scuola dell’Infanzia di Borgonuovo. 
Bambini, genitori, insegnanti e auto-
rità locali (erano presenti il Sindaco 
Marilena Fabbri e l’Assessore provin-
ciale all’Istruzione, Paolo Rebaudengo) 
hanno salutato con entusiasmo la 
nuova struttura, moderna ed acco-
gliente. Con l’occasione, la Scuola 
è stata intitolata a Piero Bertolini, 
docente universitario, ricercatore e 
pedagogista, che ha dedicato la pro-
pria attività all’approfondimento delle 
tematiche legate all’infanzia e all’edu-
cazione pedagogica.
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8 novembre 2008 : il Sindaco , Marilena Fabbri, e l’assessore provinciale, Paolo Rebaudengo, 
terminati i lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia di Borgonuovo scoprono la targa con 
l’intitolazione a Piero Bertolini, docente universitario e pedagogista 
(foto G.Guidastri – Ufficio Stampa Comune di Sasso Marconi)

13 novembre 2008: è di Sasso Marconi 
la scuola più ‘ecologica’ della provin-
cia 
Durante la scorsa primavera, le scuo-
le dei Comuni che hanno adottato il 
sistema di raccolta dei rifiuti ‘porta a 
porta’ sono state impegnate in un’ori-
ginale ‘gara ecologica’. La gara si è 
‘giocata’ sul terreno della raccolta dif-
ferenziata: lo scopo era infatti quello di 
ridurre la quantità di rifiuti indifferen-
ziati prodotti. Promossa da Provincia 
di Bologna e Agenzia Territoriale ATO 
�, e inserita in un più ampio progetto 
di educazione ambientale rivolto agli 
studenti, l’iniziativa ha coinvolto una 
ventina di scuole e oltre 3000 studenti. 
Il 13 novembre le premiazioni: la vit-
toria è andata a una scuola sassese, 
l’Istituto Comprensivo di Borgonuovo. 
Parallelamente alla gara, gli studenti 

sono stati impegnati nella raccolta 
di tappi di bottiglia in plastica per 
sostenere un progetto di solidarietà 
avviato da CEFA Onlus a favore delle 
scuole di Njombe, in Tanzania. I tappi 
raccolti sono stati 4200, per un totale 
di 714 euro: davvero una bella vittoria 
di squadra! 

17 novembre 2008: tragico incidente 
alla “Marconigomma”
Un tragico incidente sul lavoro ha col-
pito la nostra comunità: Il 17 novem-
bre, in seguito ad un’esplosione all’in-
terno della “Marconigomma”, ‘storica’ 
azienda di Sasso Marconi, hanno perso 
la vita l’ingegner Fabio Costanzi e il 
tecnico indiano Yadav Ramjas, mentre 
altri dipendenti della ditta sono rima-
sti feriti. Sasso Marconi ha ricordato 
le vittime dell’incidente proclamando 
il lutto cittadino il 27 novembre, gior-
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no dei funerali: nel paese è stato osservato un minuto di silenzio, mentre 
cittadini, istituzioni, colleghi, amici hanno potuto rendere un ultimo saluto 
alle vittime visitando la camera ardente, allestita nella Sala Consigliare del 
Municipio.

S. Martino fa festa al Centro Diurno
Grande festa d’autunno l’11 novembre, giorno di S. Martino, all’interno del 
Centro Diurno comunale, struttura che offre assistenza agli anziani durante 
le ore del giorno. Gli ospiti del Centro – 2� anziani in tutto – hanno potuto 
trascorrere un pomeriggio diverso dal solito: per una volta, niente attività 
motoria, niente letture di gruppo, niente lavoretti di cucito o all’uncinetto, 
ma musica, balli, merenda e tanto divertimento assieme alle educatrici 
del Centro, a Giulia Rimondi del Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe” e ai 
volontari dell’Associazione per il Gemellaggio “G. Marconi”. Un’orchestra 
ha rallegrato il pomeriggio, riscaldando i cuori e facendo ballare i più arzilli 
tra i nonnetti, che hanno poi avuto modo di rifocillarsi con gustosi dolcetti 
e frittelle di castagne. L’appuntamento è ora con il “Mercatino di Natale”, 
altra occasione di festa per gli ospiti del Centro Diurno e un’opportunità per 
presentare e vendere i prodotti realizzati dagli anziani, in collaborazione con 
le volontarie del Centro (ricami, stoffe, oggetti ecc.).

Giulia Rimondi assieme ad alcune “amiche” del Centro Diurno, durante 
l’attività di volontariato in occasione della festa di San Martino 
(foto Luigi Ropa Esposti)


