Rubriche
Succede a Sasso
a cura di Glauco Guidastri

23 novembre 2008: i 50 anni del CSI
Sasso Marconi
Nozze d’oro per il CSI (Centro Sportivo Italiano) Sasso Marconi, una delle
‘storiche’ associazioni cittadine, che
nel novembre scorso ha tagliato il prestigioso traguardo dei 50 anni. Per
l’occasione, atleti, tecnici e dirigenti di
ieri e di oggi si sono ritrovati nel Teatro
comunale per raccontare l’esperienza
maturata all’interno del CSI e rievocare
aneddoti del passato. Erano presenti
anche don Dario Zanini (fondatore del
CSI Sasso nel 1958), il Sindaco Marilena
Fabbri e il Vice Sindaco e Assessore allo
Sport Luciano Russo, entrambi legati al
CSI in passato (il primo cittadino è stato
istruttore di nuoto, Russo atleta e dirigente della società). Le celebrazioni del
50° anniversario si sono chiuse con la
presentazione della pubblicazione “CSI
Sasso Marconi: 50 anni di storia” e con
una mostra fotografica, per ripercorrere
mezzo secolo di storia attraverso parole
e immagini (fig. 1).
4 dicembre 2008: una ‘Santa Barbara’
in piazza!
Il 4 dicembre scorso, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna
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FIG. 1 – 20 novembre 2008: i 50 anni del C.S.I.
a Sasso Marconi; le prime maglie del C.S.I. in
mostra (foto Glauco Guidastri)

ha scelto di celebrare a Sasso Marconi
l’annuale ricorrenza di S. Barbara, patrona degli ‘angeli del fuoco’. Per l’intera
mattinata, mezzi e attrezzature dei Vigili del Fuoco hanno fatto bella mostra di
sé nella piazza cittadina, richiamando
le attenzioni dei passanti. A incuriosire
i cittadini soprattutto l’incendio divampato nel cuore della piazza e subito
domato dalle squadre di intervento:
nient’altro che una delle esercitazioni
in programma nel corso della mattinata, durante la quale i Vigili del Fuoco si
sono cimentati anche in prove di recupero con autoscala e in una spettacolare

emotiva, in cui il sacerdote africano ha
illustrato la difficile realtà dell’Uganda,
raccolto la nostra testimonianza di solidarietà e informato sull’avanzamento
dei progetti realizzati in Uganda grazie
anche al sostegno della comunità sassese.

FIG. 2: 4 dicembre 2008 : una prova di spegnimento di un incendio da parte dei Vigili del
Fuoco durante i festeggiamenti di santa Barbara
nella piazza del capoluogo (foto Enzo Chiarullo)

‘calata’ dal campanile parrocchiale. Protagonisti della giornata anche i bambini
che, indossando elmetto e mantellina,
hanno giocato a… fare il pompiere, partecipando a percorsi di abilità e allo
spegnimento di piccoli incendi. (fig. 2)
Dicembre 2008: dall’Uganda a Sasso
Marconi in nome della solidarietà
Ormai da qualche anno la nostra città,
grazie alla sensibilità della parrocchia di
S. Pietro, dell’Amministrazione comunale, delle scuole e di alcune associazioni
del territorio, sostiene l’attività di Padre
John Bashobora a favore dei bambini
dell’Uganda, stato africano martoriato
da una guerra civile da poco finita e da
una diffusa povertà. Padre John, sacerdote originario dell’Uganda, è da tempo
impegnato a promuovere lo sviluppo del
proprio Paese favorendo l’istruzione e
l’educazione dei giovani. A dicembre Padre John è stato in visita a Sasso Marconi
dove ha incontrato il Sindaco Marilena
Fabbri, il parroco Don Dario Zanini, i
bambini delle scuole e i loro insegnanti:
una mattinata di grande partecipazione

Natale 2008:
il presepe di Frate Giancarlo
Il presepe allestito nell’oratorio di S.
Apollonia durante le passate festività
natalizie su iniziativa di Comune e Progetto “10 Righe”, è stato realizzato da
Giancarlo Luigi Ciccioni, un frate cappuccino marchigiano con la passione della
scultura. Frate Giancarlo, già autore di
allestimenti particolari, caratterizzati
dalla presenza di mestieri moderni e curiosità come i piloti della Ferrari e della
Ducati, ha scelto per S. Apollonia un’installazione tradizionale, con le figure
dell’iconografia classica (Maria, Giuseppe, il Bambino, l’asinello e il bue) e un
unico elemento di novità: un fraticello

FIG. 3 Natale 2008-2009: il presepe di frate Giancarlo allestito nell’oratorio di Santa
Apollonia. Nella foto l’assessore alla cultura
Adriano Dallea con alcuni volontari che hanno
collaborato nell’allestimento; tra loro il nostro
Gianni Beccaro (foto Glauco Guidastri)
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un po’ in disparte, intento ad osservare la Natività. Un presepe essenziale,
dunque, realizzato con materiali poveri
(cemento, colla, legno, sassi) e senza
chiassose luminarie quasi a rivolgere
un invito ai visitatori: quello di fermarsi
a riflettere e a rallentare i frenetici ritmi
della vita quotidiana… almeno a Natale!
(fig. 3)

di grande partecipazione con le letture
in musica (a cura del Gruppo “Marija
Gimbutas”) di brani tratti dal volume
“Raccontami un altro mattino”: un testo
autobiografico che ripercorre la storia di
Zdena Bergen, ebrea di Praga, deportata
nel campo di Terezin all’età di 14 anni.

Gennaio-aprile 2009: laboratori didattici per le scuole all’Aula della Memoria
Durante l’anno scolastico 2008/2009
gli studenti di Sasso Marconi (scuole
medie ed alcuni classi di 5ª elementare) hanno potuto usufruire del materiale
documentario conservato presso l’Aula
della Memoria di Colle Ameno per approfondire lo studio della storia locale.
Partecipando ad appositi laboratori didattici promossi da ANPI, i ragazzi delle
scuole hanno potuto conoscere più a
fondo e contestualizzare i fatti accaduti a Colle Ameno durante la II Guerra
Mondiale, ricostruire vicende storiche
attraverso l’esame delle fonti e sviluppare la propria capacità di analisi critica:
un primo, importante passo per rendere
in futuro i nostri ragazzi cittadini consapevoli e partecipi nella costruzione dei
valori della cittadinanza attiva.

10 febbraio 2009: un dvd sulle Foibe
nel “Giorno del Ricordo”
Si intitola “La Risiera di S. Sabba –
Foibe” il dvd realizzato da studenti e
docenti dell’Istituto Comprensivo di Sasso Marconi a conclusione di un percorso
didattico finalizzato all’approfondimento della vicenda delle Foibe. Presentato
in Municipio il 10 febbraio scorso in occasione del Giorno del Ricordo, il dvd
ricostruisce la storia del campo di sterminio ricavato dai nazisti a Trieste, nel
quartiere di S. Sabba, all’interno di uno
stabilimento un tempo usato per la pilatura del riso: nell’ex-risiera vennero
torturati e uccisi partigiani, detenuti politici ed ebrei, catturati in Veneto, Friuli
e Slovenia. Nel loro lavoro, ragazzi e
insegnanti hanno poi ricordato il triste
fenomeno delle Foibe: l’esodo di istriani, dalmati e fiumani dalle loro terre e le
tante vittime cadute in nome dell’odio
etnico, nazionalistico e ideologico.

27 gennaio 2009: Giorno della Memoria
La giornata che ricorda lo sterminio degli ebrei nei lager nazisti durante la II
Guerra Mondiale, è stata celebrata anche a Sasso Marconi con una mattinata
didattica per le scuole e una serie di
letture tematiche sull’Olocausto. Dopo
la proiezione del film “Il bambino con il
pigiama a righe”, riservata agli studenti, il pomeriggio ha regalato momenti

21 febbraio 2009: annunciati i vincitori
del Premio “Città di Sasso Marconi”
I membri della Giuria del Premio “Città di
Sasso Marconi” si sono ritrovati a Sasso
il 21 febbraio per decidere i vincitori delle cinque sezioni del premio, dedicato ai
grandi comunicatori del nostro tempo.
Durante un’affollata tavola rotonda, in
cui i giurati hanno incontrato i cittadini
e discusso su temi quali l’eredità gior-
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nalistica di Enzo Biagi (nell’occasione
la figlia Bice ha presentato il suo ultimo libro, “In viaggio con mio padre”),
sono stati annunciati i nomi dei vincitori dell’edizione 2009. Il Premio per una
personalità distintasi nel settore della
comunicazione va a Luciana Littizzetto,
nota attrice e dissacrante opinionista;
gli altri premiati sono Vittorio Arrigoni (giornalista in prima linea sul fronte
israeliano/palestinese), Sabrina Giannini (inviata della trasmissione “Report”),
la trasmissione radiofonica “Psicoradio” e “Blushuttle”, minivettura
utilizzata per realizzare una campagna
di comunicazione itinerante sui temi
dell’elettromagnetismo. La cerimonia di
premiazione è in programma sabato 16
maggio, presso il Teatro comunale.
Marzo-aprile 2009: corso per animatori turistico-ambientali
Grande successo di pubblico alla I
edizione del corso di formazione per animatori turistico-ambientali. Nato da un
progetto condiviso da CSI e Comune, il
corso si è svolto a marzo e aprile presso
la sede della Pubblica Assistenza Sasso
Marconi che, insieme con il Club Alpino
Italiano, ha collaborato alla realizzazione dell’iniziativa. Il corso ha offerto ai
partecipanti l’opportunità di imparare
ad usare bussola e carta topografica, di
scoprire le tecniche di orientamento e
conoscere i sentieri, la flora e la fauna
del territorio, di apprendere gli aspetti logistici e organizzativi alla base di
un’escursione ma anche problematiche
e difficoltà che si possono presentare
lungo il percorso. A questo primo corso
di base sono seguiti momenti formativi su aspetti e luoghi del territorio con

il coinvolgimento del Gruppo “10 Righe” e di altre realtà attive nel settore
dell’escursionismo turistico e culturale,
ma già ora i neo-animatori sono pronti a
proporsi come guide per escursioni sul
nostro territorio.
27 marzo 2009: i Reali di Svezia a Sasso Marconi
La Famiglia Reale di Svezia a Sasso
Marconi: è successo il 27 marzo scorso,
quando re Carlo Gustavo XVI e la regina
Silvia, giunti in visita ufficiale in Italia (in
particolare a Bologna, per partecipare
a una conferenza sul ruolo della Svezia
nell’Unione Europea) hanno fatto tappa
a Villa Griffone per visitare il Museo e il
Mausoleo dedicati a Guglielmo Marconi.
Nell’anno del Centenario del conferimento del Nobel per la Fisica a Marconi,
i Reali di Svezia hanno così reso omaggio al nostro illustre concittadino, che
nel dicembre 1909 ricevette il Premio
Nobel dalle mani di Gustavo V, bisnonno
dell’attuale sovrano: quando si dicono i
ricorsi storici! (fig. 4)

FIG. 4 - 27 marzo 2009: i Reali di Svezia in visita
a Villa Griffone. In primo piano re Carlo Gustavo XVI , la regina Silvia ed il Sindaco Marilena
Fabbri (foto proprietà Fondazione G. Marconi)
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25 aprile 2009: Marilena Fabbri ‘Marconista del XXI secolo’
Nell’ambito delle celebrazioni per la
Giornata marconiana a Villa Griffone, il 25
aprile scorso l’ex-Sindaco di Sasso Marconi, Marilena Fabbri, è stata insignita
del titolo di “Marconista del XXI Secolo”
per la propria attività di promozione e
tutela della figura di Guglielmo Marconi
e delle sue scoperte. Primo cittadino di
Sasso Marconi dal 1999 a giugno 2009,
durante il suo mandato amministrativo
Marilena Fabbri ha valorizzato il brand
Marconi a beneficio della ricerca, del
turismo e della comunicazione, attraverso investimenti infrastrutturali (nuova
cartellonistica e un Parco didattico), organizzando eventi a carattere nazionale
(un Premio ai grandi comunicatori del
nostro tempo, un convegno annuale sui
temi del wireless e del divario digitale),
consolidando e stimolando le sinergie
con gli Enti locali e i percorsi marconiani
dell’area bolognese, mantenendo i contatti con il Comune gemellato di Helston
(sede della prima trasmissione radio
transoceanica) e gli altri luoghi simbolo
dell’attività marconiana (Boston, Cape
Code e St. John’s in Canada).
Aprile/maggio 2009: nuove intitolazioni di luoghi pubblici a Sasso Marconi
Cambia la toponomastica del territorio
con l’intitolazione di numerosi luoghi
pubblici del territorio a personalità passate alla storia per il proprio impegno
civile. Prima tappa di questo ‘percorso della memoria’ il 25 aprile quando,
nell’ambito dell’anniversario della
Liberazione, alcuni piazzali, cippi e monumenti cittadini sono stati dedicati a
figure simbolo della Resistenza e della
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FIG. 5 - 16 maggio 2009 : l’intitolazione del
giardino “della Ghiacciaia” alla famiglia Grimaldi. Nella foto, oltre agli amministratori ed ai
tecnici comunali, i rappresentanti delle imprese, i discendenti della famiglia Grimaldi ed il
parroco (foto Glauco Guidastri)

lotta alla mafia, come Don Giuseppe
Dossetti, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, Libero Grassi, Peppino e Felicia
Impastato, Ferruccio Caselli, Emilio Bassi, Maria Adele Crocioni Michelini, Iqbal
Masih, Joyce Lussu, Anna Frank e le vittime del nazismo. Cerimonia ‘ad hoc’, per
l’intitolazione del piazzale di Cà de Testi
ai lavoratori licenziati per rappresaglia
politica, sindacale e religiosa (20 maggio).
Sempre il 20 maggio, a margine
dell’inaugurazione delle sculture realizzate da Monica Macchiarini e Alessandra
Stivani, e installate nel Giardino “Marija
Gimbutas”, la sede della scuola di danza
“Endas Ensemble” è stata ufficialmente
dedicata a Gloria Barbieri, mentre il 25
maggio, completati i lavori di ristrutturazione, il Giardino della Ghiacciaia è
stato intitolato alla famiglia Grimaldi. La
serie si è chiusa domenica 30 maggio,
con l’intitolazione del piazzale della Stazione FS di Borgonuovo alle vittime delle
Foibe. (fig. 5)

16 maggio 2009: Luciana Littizzetto ritira il premio “Città di Sasso Marconi”
durante i “Radio Days”
Il momento culminante della VI edizione dei “Radio Days”, la settimana di
celebrazioni dedicata alla radio e a Guglielmo Marconi (9-17 maggio 2009), si
è avuto con il conferimento dei Premi
Città di Sasso Marconi per la comunicazione. La cerimonia di consegna dei
premi si è svolta sabato 16/5, in un affollatissimo Teatro comunale: hanno
ritirato il riconoscimento lo staff della
trasmissione ‘Psicoradio’, il Consorzio
Elettra 2000 per il progetto “Blu Shuttle”
(una minivettura utilizzata per la realizzazione di campagne di comunicazione
sulla ricerca elettromagnetica), Vittorio
Arrigoni (giornalista che documenta da
Gaza il conflitto israeliano/palestinese,
rappresentato a Sasso Marconi dai familiari), Sabrina Giannini (inviata della
trasmissione “Report”) e, attesissima

FIG. 6 - 16 maggio 2009 : un momento della cerimonia di consegna dei premi “Città di Sasso
Marconi” nel teatro comunale. In primo piano
, da sinistra, il Sindaco Marilena Fabbri, Luciana Littizzetto e Paolo Villaggio (foto Simone
Gallini)

FIG: 7 - 7 giugno 2009 : sfilata di moda nel
giardino Grimaldi per il 3° compleanno di InfoSasso. Nella foto la coppia vincente formata da
Naomi e Simone (foto Glauco Guidastri)

dal pubblico sassese, Luciana Littizzetto. La nota attrice e scrittrice ha deliziato
la platea con la propria ‘irriverente’
simpatia, dando vita ad un divertente
‘confronto’ dialettico con Paolo Villaggio
- ospite d’onore della manifestazione prima di salutare i rappresentanti delle
istituzioni e i tanti cittadini accorsi per
ammirarla da vicino. (fig. 6)
7 giugno 2009: una sfilata di moda per
il 3° compleanno di “infoSASSO”
Abbigliamenti anni ’20, abiti in stile
‘punk’ anni ’80, mise a ruota, balze e
tulle tipiche degli anni ’50 e capi dei
nostri giorni sono stati i protagonisti
della sfilata di moda organizzata per
festeggiare il 3° compleanno di “infoSASSO”, l’ufficio turistico di Sasso
Marconi. “Sasso va di moda” - così è
stato ribattezzato l’evento - ha visto la
partecipazione di una trentina di improvvisati modelli che, dopo essersi
fatti sistemare trucco e acconciatura per
essere in perfetta ‘sintonia’ con l’abito
indossato, hanno sfilato lungo il Giardi-
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no “Grimaldi”, accompagnati dalle note
di alcuni tra i più noti ‘tormentoni’ degli
ultimi decenni. Ad una giuria composta
da rappresentanti della stampa locale,
di Pro Loco, ASCOM e da due esponenti
del pubblico, il compito di scegliere gli
abiti migliori: per la cronaca, la vittoria
è andata alla coppia formata da Naomi
e Simone, che hanno trionfato con i loro
abiti in stile anni ’50. Particolarmente
applaudita dal pubblico, presente in
gran numero, l’ex-Sindaco Marilena Fabbri che, a sorpresa, ha chiuso la sfilata
portando in passerella un abito dei giorni nostri. (fig. 7)
13 giugno 2009: gli Indiani d’America a
Sasso Marconi!
Gli Indiani d’America alla conquista di
Sasso Marconi! Non è andata proprio
così, ma la nostra città ha avuto comunque il piacere di ospitare gli Indiani: il

FIG. 8 - 13 giugno 2009 : gli Indiani d’america
a Sasso Marconi. Il neo eletto Sindaco Stefano
Mazzetti durante il ricevimento di una delegazione di Indiani d’America al parco Marconi. La
delegazione ha fatto tappa a Sasso Marconi in
occasione del Festival degli indiani d’America
svoltosi a Bologna (foto Glauco Guidastri)
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FIG. 9 - 30 giugno 2009 : apertura della nuova
Porrettana. Apre finalmente la nuova strada
a scorrimento veloce destinata a sostituire la
storica via Porrettana. Nella foto il viadotto sul
Reno (foto Enzo Chiarullo)

13 giugno una delegazione composta
da Gil Aguilera (della tribù Apache),
Estrella Apolonia (della tribù messicana
dei Chichimeca) e Inti Daniel (Sciamano del Perù), in Italia per partecipare al
Festival degli Indiani d’America di Bologna, ha fatto tappa a Sasso Marconi per
trasmettenri la loro antica ma sempre attuale saggezza, portando un messaggio
di pace e un’invocazione al rispetto della
natura. Ad accogliere i Nativi Americani
il neo-eletto Sindaco Stefano Mazzetti
che non si è sottratto alla rituale Danza
dell’Amicizia, ballo attraverso cui gli Indiani vogliono simbolicamente invitare
i popoli a risanare la Terra e costruire
una società imperniata su valori come la
pace, la prosperità e l’amore. (fig. 8)
30 giugno 2009: apre la Nuova Porrettana
Dal 30 giugno è aperta al traffico, nel
tratto compreso tra Sasso Marconi (località Cinque Cerri) e Borgonuovo, la
Nuova Porrettana, strada a scorrimento veloce realizzata accanto al vecchio
tracciato dell’autostrada A1. Dopo una

lunga attesa, l’opera dunque è finalmente fruibile: il nuovo tratto stradale
era infatti pronto da alcuni mesi, ma non
poteva essere aperto a causa del sequestro giudiziario di circa 800 metri di
barriere spartitraffico installate all’altezza del viadotto sul fiume Reno. La nuova
arteria stradale consentirà di alleggerire
la viabilità sulla ‘vecchia’ SS 64 Porrettana e decongestionare l’abitato di Sasso
Marconi dal traffico veicolare, anche se
solo con il completamento della Nuova
Porrettana fino a Casalecchio di Reno
sarà possibile avere a disposizione una
viabilità alternativa alla SS 64, in grado
di ridurre considerevolmente i tempi di
percorrenza da e verso la città di Bologna.
1 luglio 2009: chiude la gloriosa Cartiera del Maglio
Era nota in tutto il mondo per la sua
carta per sigarette, e nel corso del ‘900
era diventata un punto di riferimento
per chiunque cercasse carta di qualità.
Ma da diversi mesi le macchine erano
ferme, la produzione interrotta. Ora,
purtroppo, è stata scritta la parola “fine”
su una pagina importante di storia
dell’imprenditoria locale e bolognese:
con l’omologazione del concordato preventivo presso il Tribunale di Bologna,
si è infatti ufficialmente chiusa l’ultracentenaria vicenda della Cartiera del
Maglio, una delle aziende ‘storiche’ di
Sasso Marconi. Interessata da una grave
crisi societaria, l’azienda aveva cessato
la produzione nel maggio 2008, e nonostante gli sforzi fatti dalle istituzioni,
non è stato possibile trovare soluzioni

in grado di consentire la ripresa dell’attività.
Poi l’ultimo atto, con il concordato preventivo: se in tal modo da un lato è
stato evitato il fallimento della società,
dall’altro è calato definitivamente il sipario su una realtà imprenditoriale che
negli anni ha rappresentato un’importante risorsa per il territorio.
11-12 luglio 2009: festa medievale alla
Fontana
Atmosfere, usi e costumi del Medioevo sono stati ricreati per due giorni nel
Borgo della Fontana con la II edizione
della rievocazione storica ispirata alla
figura di Nicolosa Sanuti, nobildonna
bolognese vissuta nel ’400, che ha legato il proprio nome a Sasso Marconi per
essersi stabilita proprio a Fontana, nel
palazzo che ancor oggi ne conserva il
nome. Un corteo in costume con tanto di
sbandieratori, trombettieri, suonatori di
tamburo e armigeri ha aperto la rievocazione, proseguita poi con duelli d’arme,
canti e balli medievali, spettacoli di
burattini, scene comiche, esibizioni di
trampolieri e mangiafuoco. Mercatini
artigianali e stand eno-gastronomici in
‘stile’ rigorosamente medievale hanno arricchito la rassegna, un modo per
rendere omaggio a Nicolosa, donna di
grande coraggio e determinazione, ricordata per la sua lotta contro le leggi
suntuarie del Cardinal Bessarione (che
vietavano alle donne di indossare gioielli e abiti sfarzosi): non a caso a Fontana
hanno trovato spazio anche bancarelle
con oggetti come amuleti, specchi magici, elisir e filtri d’amore.
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GRUPPO DI STUDI “Progetto 10 Righe”
Sasso Marconi
Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro
www.10righe.org

L’iscrizione conviene !!
La quota per un anno
è soltanto di € 15,00
1. Gli iscritti hanno diritto ogni anno ai due numeri della rivista semestrale “al Sâs
– storia natura cultura” consegnati a domicilio, con uno sconto di € 4,00 rispetto al prezzo di copertina ( ogni copia € 9,50).
2. Prezzo scontato per l’acquisto della “Guida Turistica di Sasso Marconi” edita
dal Gruppo, di 308 pagine a colori, con allegata Cartografia del territorio scala
1:25000 (€ 15,00 anziché € 18,00).
3. Prezzo scontato del 20% su tutte le pubblicazioni specializzate storiche e culturali edite dal Gruppo e condizioni speciali per l’acquisto degli arretrati della
rivista “al Sâs”.
4. Partecipazione gratuita a tutte le manifestazioni culturali e ricreative organizzate dal Gruppo (passeggiate sul territorio, visite guidate al Museo G.Marconi,
conferenze a tema, spettacoli, ecc.).
5. Copertura assicurativa gratuita durante escursioni, passeggiate e attività varie
promosse dal Gruppo.

Possibilità di effettuare l’iscrizione o acquisti versando l’importo a mezzo bollettino
di C/C postale sul n. 36349785 intestato a: Gruppo di studi “Progetto 10 righe” Sasso Marconi.
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