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rubriche

a cura di Glauco Guidastri

Dicembre 2011/maggio 2012: incontri 
con l’Uganda, il Vietnam, l’Estonia
Nei mesi scorsi, l’inaugurazione 
di una mostra, uno scambio tra 
studenti e un confronto sugli assetti 

Succede a Sasso

industriali, hanno portato a Sasso 
Marconi amministratori, diplomatici e 
studenti di tre diversi Paesi stranieri. 
Il 16 dicembre, l’Ambasciatore 
dell’Uganda in Italia, Tony Agama, 

Fig.1.  16 dicembre 2011. L’ambasciatore dell’Uganda, Tony Agama, assieme al Sindaco Stefano 
Mazzetti e a Samuel Fabbri, uno dei curatori della mostra “Uganda, Inferno e Paradiso” (foto Uff. 
Stampa Comune di Sasso Marconi).



7al sâs 25 - anno XI I I - I semestre 2012

Fig.2.  24 maggio 2012. La delegazione proveniente dal Vietnam a Villa Marini (foto Uff. Stampa 
Comune di Sasso Marconi).

Fig.3.  27 maggio 2012. Reet Truts, dell’Agenzia per il commercio estero dell’Estonia, a Villa 
Griffone assieme agli imprenditori di Confapi e all’Assessore alle Attività Produttive di Sasso 
Marconi, Silverio Ventura (foto Marchioni).
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si è recato nella nostra città per 
visitare la mostra fotografica “Uganda, 
inferno e paradiso”, allestita da Pietro 
Cruciani, Samuel Fabbri e Roberto 
Celi per documentare la situazione 
dell’Uganda, paese caratterizzato 
da una diffusa povertà, ma ricco di 
bellezze naturalistiche. Il 24 maggio, 
una delegazione proveniente dalla 
città di Hanoi (Vietnam), giunta in 
Italia nell’ambito degli scambi con un 
gruppo culturale della Valle del Reno, 
ha fatto tappa anche a Sasso Marconi. 
La delegazione, di cui facevano parte il 
Vice sindaco della capitale vietnamita 
e una decina di studenti, ha incontrato 
i ragazzi della scuola elementare Villa 
Marini e donato al Sindaco Stefano 
Mazzetti un quadro tessuto a mano. 
Pochi giorni dopo, il 27 maggio, 
durante la cerimonia di chiusura dei 
Radio Days a Villa Griffone, la signora 

Reet Truts, dell’agenzia governativa 
dell’Estonia per gli investimenti e 
il commercio, ha incontrato una 
delegazione di imprenditori di 
Confapi Bologna, illustrando l’assetto 
infrastrutturale delle reti tecnologiche 
estoni e il modello di e-governance 
dell’Estonia (Figg.1-2-3). 

22 dicembre 2011: 
aperto lo svincolo “San Lorenzo” 
della Nuova Porrettana
Dallo scorso inverno la Nuova 
Porrettana, nel tratto da Borgonuovo a 
Cinque Cerri, è completamente fruibile. 
Il 22 dicembre è stato infatti inaugurato 
e aperto al traffico lo svincolo di S. 
Lorenzo che, attraverso un’apposita 
bretella stradale, collega la Nuova 
Porrettana alla viabilità dell’area di San 
Lorenzo (una zona ricca di insediamenti 
industriali e artigianali, con un centro 

Fig.4. 22 dicembre 2011. Il taglio del nastro dello svincolo di S. Lorenzo sulla Nuova Porrettana 
(foto Uff. Stampa Comune di Sasso Marconi).
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sportivo e una zona residenziale) e del 
vicino centro abitato di Sasso Marconi. 
Ricordiamo che i lavori erano stati a 
lungo interrotti dalla Soprintendenza 
per i Beni Architettonici in seguito al 
ritrovamento di alcune fornaci di epoca 
romana, poi messe in sicurezza (Fig.4). 

21-29 gennaio 2012: 
una mostra dedicata ai Prati di 
Mugnano
Con la mostra fotografica “Alla 
riscoperta dei Prati di Mugnano”, il 
Club Alpino Italiano Gruppo “Medio 
Reno”, il Gruppo di Studi “Progetto 10 
Righe” e la Pro Loco di Sasso Marconi 
hanno voluto rendere omaggio alla 
riserva naturale dei Prati di Mugnano, 
uno dei fiori all’occhiello del nostro 
territorio, attraversata da escursionisti 
a piedi, a cavallo, in mountain-bike e 
meta di tante gite fuori porta durante 
la bella stagione. Attraverso una 
selezione di immagini dagli anni ’70 
ai giorni nostri, la mostra ha illustrato 
le caratteristiche naturalistiche dei 
Prati di Mugnano, documentando 
anche l’originale vocazione del 
Parco e gli interventi infrastrutturali 
eseguiti dalla Cooperativa Marzolini. 
Sempre nell’ambito della mostra, una 
conferenza di Emilio Veggetti (curatore 
dell’esposizione), ha permesso di 
approfondire gli aspetti geologici, 
storici e naturalistici dei Prati di 
Mugnano.

24 e 27 gennaio 2012: 
nel Giorno della Memoria nel ricordo 
del ‘giusto’ Alfonso Canova
Le celebrazioni per la Giornata della 
Memoria hanno avuto quest’anno come 
filo conduttore il ricordo dei “Giusti 

tra le nazioni” (ovvero chi, durante la 
II Guerra Mondiale, mise a rischio la 
propria vita per salvare gli Ebrei dalla 
Shoah), e in particolare di un nostro 
concittadino, Alfonso Canova, che si 
meritò questo appellativo per aver 
salvato la vita a sei cittadini slavi di 
origine ebrea nel 1943-44. A oltre 60 
anni di distanza da quella vicenda, 
rimasta a lungo sconosciuta, la città 
di Sasso Marconi ha reso omaggio ad 
Alfonso Canova con una cerimonia 
commemorativa e la messa a dimora 
di un albero nel giardino dell’Istituto 
Ferrarini (la tradizione ebraica vuole 
che, in segno di eterna riconoscenza, 
in onore dei “Giusti tra le nazioni” 
venga piantato un albero nel Giardino 
dei Giusti di Gerusalemme) (vedi 
l’articolo di Elisa Evangelisti pubblicato 
in questa rivista). Le celebrazioni della 
Giornata della Memoria si sono chiuse 
nel ricordo di un altro “Giusto tra le 
nazioni”, Irena Sendler, l’infermiera 
polacca che salvò la vita a migliaia 
di bambini ebrei, e ne custodì poi i 
nomi in barattoli sepolti nel giardino 
di casa, nella speranza di poter un 
giorno restituire i piccoli alle famiglie 
d’origine. Seguendo l’esempio della 
Sendler, nel Parco di Villa Marini 
sono stati interrati alcuni barattoli 
che verranno disseppelliti quando 
sarà concessa la cittadinanza italiana 
ai bambini nati in Italia da genitori 
stranieri: quel giorno, al posto di ogni 
barattolo, sarà piantato un albero. 

31 gennaio-12 febbraio 2012: 
due settimane di ‘emergenza neve’ 
Le nevicate che hanno interessato 
l’Emilia-Romagna tra la fine di 
gennaio e il febbraio 2012, sono 
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destinate a passare alla storia. A 
Sasso Marconi la neve è caduta, 
con poche pause, dal 31 gennaio 
al 12 febbraio: il manto bianco ha 
raggiunto il metro d’altezza in città, 
superando il metro e mezzo nelle 
zone di collina. Una precipitazione 
da record (per trovare una situazione 
simile, pare si debba risalire 
addirittura al 1929), che ha provocato 
qualche comprensibile disagio (le 
scuole sono ad esempio rimaste 
chiuse per 7 giorni, e il mercato del 
martedì è stato sospeso per due 
settimane), ma nessuna particolare 
criticità. Le strade sono sempre state 
percorribili grazie al lavoro dei mezzi 
spartineve e spargisale, mentre 
molti cittadini hanno contribuito a 
garantire la viabilità mantenendo 

puliti passi carrai, marciapiedi e 
accessi privati. L’emergenza neve 
si è chiusa dopo due settimane, ma 
molti ricorderanno a lungo questa 
eccezionale ondata di maltempo, e 
in particolare le ‘montagne’ di neve 
accumulate ai bordi delle strade e 
nei parcheggi, le auto letteralmente 
sepolte dalla ‘dama bianca’, le discese 
dei bambini col bob dai cumuli di neve 
della piazza, gli enormi candelotti di 
ghiaccio ancorati per giorni a tetti e 
grondaie (Figg.5-6). 

24 marzo 2012: 
presentato il progetto “scuola di vela” 
A Sasso Marconi il mare non c’è ormai 
dal Pliocene (5 milioni di anni fa circa), 
eppure sarà presto possibile andare in 
barca a vela. Il 24 marzo, in Municipio è 

Fig.5.  febbraio 2012. La piazza di Sasso Marconi sotto una fitta nevicata (foto Uff. Stampa Comune 
di Sasso Marconi).
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Fig.6.  Febbraio 2012. Una suggestiva immagine del Ponte di Vizzano innevato (foto Luigi Ropa 
Esposti).
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stato infatti presentato il progetto che 
porterà all’attivazione di una scuola di 
vela aperta ad aspiranti ‘navigatori’ di 
tutte le età. L’idea è venuta ai “Compagni 
di Ulisse” - un’associazione sportiva 
per la promozione della vela popolare 
- e l’Amministrazione comunale ha 
“sposato” il progetto, individuando il 
luogo ideale per la pratica della vela nei 
Laghetti di Porziola (un’area lacustre 
situata sul lungofiume Reno, nei pressi 
di via Gamberi). Una volta completati gli 
interventi necessari per riqualificare 
e attrezzare l’area dei Laghetti di 
Porziola, i novelli emuli del leggendario 
eroe omerico potranno scoprire il 
fascino della vela. Chi l’avrebbe detto 
che sulle colline sassesi, già meta di 

tanti escursionisti a piedi, in mountain-
bike o a cavallo, sarebbero approdati 
anche gli appassionati di spinnaker e 
bolina? (Fig. 7).

23 marzo e 5 maggio 2012:
sgomberate dai rifiuti via Cral 
e le sponde del Reno a Fontana 
Una doppia operazione di pulizia dei 
rifiuti è stata effettuata in primavera sul 
territorio comunale. Il 23 marzo alcuni 
cittadini, gli operatori comunali e tre dei 
lavoratori che hanno beneficiato delle 
borse lavoro finanziate dal Comune di 
Sasso Marconi attraverso il Fondo di 
Solidarietà, hanno ripulito le scarpate 
di via Cral (la bretella che collega 
la zona artigianale di Pontecchio e 

Fig.7.  24 marzo 2012. La presentazione del progetto “scuola di vela”: in primo piano il plastico 
dell’area dei Laghetti di Porziola (foto Uff. Stampa Comune di Sasso Marconi).
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l’abitato di Borgonuovo) e l’area verde 
nei pressi dell’ex-Cartiera del Maglio, 
a Borgonuovo. Nell’occasione sono 
stati raccolti circa 200 sacchi di rifiuti 
(oltre 1.000 kg) e diversi quintali di 
‘ingombranti’ (frigoriferi, pneumatici, 
parti di mobilio). Il 5 maggio, invece, 
sono stati gli studenti della scuola 
elementare di Fontana i protagonisti 
della raccolta di rifiuti effettuata 
lungo le sponde del fiume Reno, nella 
frazione di Fontana. Tantissimi, anche 
in questo caso, i sacchi riempiti dai 
giovanissimi paladini dell’ambiente, 
coadiuvati dai loro insegnanti e 
da alcuni genitori, oltre che dagli 
operatori del Comune e della Copaps, 
dagli Alpini di Sasso e Casalecchio, 
dai volontari di Legambiente, 
dell’Associazione per il Gemellaggio 
e della Pubblica Assistenza di Sasso 
Marconi (Fig.8).

3 prile 2012: 
parte “Transatlantico”, la nuova 
trasmissione radio di Sasso Marconi
Dal 3 aprile, ogni settimana in 
radio si parla di Sasso Marconi. 

Dove? A “Transatlantico”, la nuova 
trasmissione interamente dedicata 
alla città dove, oltre un secolo 
fa, la radio venne inventata. La 
trasmissione va in onda il martedì 
dalle 11 alle 12 sulle frequenze di 
Ciao Radio (FM 91.200 – 90.100) e può 
essere seguita anche in streaming 
su www.ciaoradio.com o su Ciao 
Radio TV - canale 607. E’ interamente 
realizzata all’ombra della Rupe: le 
registrazioni vengono infatti effettuate 
in uno studio a Sasso Marconi, e 
sassesi sono i conduttori (e animatori) 
del programma, Leonardo Santoli e 
Nicola Boreali. Attraverso interventi 
dei protagonisti e approfondimenti 
della redazione, a “Transatlantico” 
si parla delle notizie e degli eventi 
in programma a Sasso Marconi, 
ma vengono trattati anche temi di 
attualità, si parla di musica e arte, 
si ascoltano pezzi musicali e ci sono 
anche collegamenti internazionali con 
Radio Libere dell’Africa e del Centro e 
Sud America… “Transatlantico” parte 
dunque da Sasso per approdare al di 
là dell’oceano, seguendo l’esempio di 
Marconi che, grazie agli esperimenti 
effettuati sulle colline di Pontecchio, 
intuì la possibilità di comunicare 
senza fili a grande distanza.

14-15 aprile 2012: 
I ‘libri’ di Colle Ameno: due giorni di 
letteratura, arte, teatro e sport
Terza edizione per la “Fiera 
dell’Editoria” che per due giorni 
ha visto alternarsi, nelle sale 
del settecentesco Borgo di Colle 
Ameno, reading poetici, letture 
e presentazioni di libri. Durante 
la Fiera c’è stato spazio anche 

Fig.8.  23 marzo 2012. Volontari al lavoro per 
ripulire via Cral dai rifiuti (foto Luigi Ropa 
Esposti).
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per esibizioni di danza, momenti 
musicali (la rassegna canora 
“Maggio corale” e un concerto 
jazz), gli appuntamenti di Liber’Arte 
(dedicati alle forme di espressività 
giovanile), uno spettacolo teatrale 
sulla figura del pignattaro (un tempo 
di casa sulle strade dell’Appennino) 
e un ricordo di Tonino Guerra e Pier 
Paolo Pasolini. Ma l’edizione 2012 
ha aperto una finestra anche sullo 
sport, ospitando una tavola rotonda 
sull’editoria sportiva (cui hanno 
partecipato l’opinionista televisivo 
Italo Cucci e altri giornalisti sportivi 
bolognesi), e la presentazione 
del libro “Clamoroso al Dall’Ara” 
(una rilettura ironica delle ultime 
vicissitudini societarie del Bologna 
calcio), di Furio Zara, giornalista del 
Corriere dello Sport Stadio. Insomma, 
tanti eventi che hanno contribuito a 
ricreare quell’atmosfera pulsante di 
vita e cultura che si respirava a Colle 
Ameno durante l’Illuminismo.

25 aprile 2012: 
presentazione di libri e consegna 
di premi nel nome di Marconi  
Il 25 aprile, in occasione della 
‘Giornata di Marconi’, a Villa Griffone 
sono state presentate due nuove 
pubblicazioni marconiane: il volume 
“Marconi e il mare”, edito dal 
Circolo Filatelico “G. Marconi” (con il 
supporto scientifico della Fondazione 
G. Marconi) dedicato al ruolo che 
la radio ebbe nel salvataggio dei 
naufraghi del Titanic, e un libro 
curato dal prof. Giuseppe Pelosi (in 
collaborazione con l’Accademia delle 
Scienze, l’istituzione svedese che 
conferì il Nobel a Marconi) che, oltre 

a ricordare l’opera dello scienziato, 
contiene nuovi particolari sulla 
vicenda della presunta presenza di 
Marconi in Svizzera, nel 1895, e sulla 
controversia legata alla paternità dei 
primi esperimenti marconiani. La 
Giornata che celebra l’anniversario 
della nascita di Marconi si è chiusa 
con la consegna dei riconoscimenti 
Marconista del XXI Secolo (assegnati 
a quanti si sono distinti nel nome 
della radio e di Marconi), dei Premi 
Internazionali di Pittura, Scultura 
e Arte Elettronica “G. Marconi”, e 
con l’annuncio da parte del Sindaco 
Stefano Mazzetti, dei vincitori del 
Premio “Città di Sasso Marconi” 2012 
(dedicato ai grandi comunicatori del 
nostro tempo).

24-27 maggio 2012: 
premi e incontri con i protagonisti 
della comunicazione ai Radio Days
Geppi Cucciari, Luca Mercalli e 
Francesco Guccini sono stati tra i 
protagonisti della 9ª edizione dei 
“Radio Days”, organizzati dalla 
città di Sasso Marconi per ricordare 
Guglielmo Marconi e le sue scoperte. 
L’attrice e presentatrice ha ritirato 
il Premio “Città di Sasso Marconi” 
per la comunicazione, che le è stato 
assegnato per lo stile e l’ironia 
graffiante esibita nelle sue apparizioni 
televisive (Fig.9). Il meteorologo di 
“Che tempo che fa” è stato invece 
premiato per la comunicazione 
ambientale, e si è trattenuto a 
Sasso Marconi per presentare il 
suo ultimo libro “Prepariamoci”, in 
cui richiama l’attenzione su temi 
come la disponibilità delle risorse e 
la sostenibilità del Pianeta. Il noto 
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cantautore modenese, a sua volta 
ha presentato la sua ultima “fatica” 
letteraria (“Il dizionario delle cose 
perdute”), conversando poi con il 
pubblico sassese su temi legati 
all’attualità. Come ogni anno, i 
“Radio Days” sono stati l’occasione 
per fare il punto sulle tecnologie 
wireless per il superamento del 
divario digitale (attraverso il convegno 
nazionale organizzato da Lepida SpA). 
Quest’anno, poi, durante la rassegna si 

sono svolte anche la premiazione del 
concorso per le scuole promosso dal 
Museo “Pelagalli” e l’inaugurazione 
di una scultura marconiana, opera 
di Cesare Rabitti, all’agriturismo 
“Le Conchiglie”. Gran finale con un 
pomeriggio di gala a Villa Griffone, 
con uno spettacolo marconiano, la 
consegna delle borse di studio Lions 
sulla ricerca scientifica e del Premio 
“Performance d’Impresa”. 

1 giugno 2012: 
studenti in piazza per la Festa della 
Repubblica
Venerdì 1 giugno, i ragazzi delle 
scuole elementari e medie del 
capoluogo hanno reso omaggio 
alla Repubblica italiana. Dopo aver 
sfilato per le vie del centro cittadino 
esibendo bandiere e simboli tricolori, 
i giovani (circa 500) si sono ritrovati 
in Piazza dei Martiri, dove sono 
stati accolti dal Dirigente scolastico 
Guglielmo Cuppi e dal Sindaco 
Stefano Mazzetti. I ragazzi hanno 
raccolto l’invito a essere uniti e 
solidali, come insegna la storia della 
Repubblica, tributando un lungo 
applauso alle comunità emiliane 
colpite dal terremoto e, prima di fare 
rientro in classe, hanno intonato tutti 
insieme l’Inno di Mameli e l’Inno alla 
Gioia di Beethoven (l’Inno Europeo), 
con l’accompagnamento musicale 
dei ragazzi delle classi di strumento 
musicale, diretti dal prof. Vincenzo 
De Franco (Fig.10).

Giugno 2012: 
solidarietà ai terremotati dell’Emilia
Numerose le forme di solidarietà 
pro terremotati messe in campo da 

Fig.9.  26 maggio 2012. Geppi Cucciari, vincitrice 
del Premio “Città di Sasso Marconi”, sul palco 
del Teatro comunale (foto Gabriele De Maria).
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Sasso Marconi. Se le associazioni 
sassesi che operano nelle protezione 
civile (Associazione Nazionale 
Alpini e Pubblica Assistenza) sono 
intervenute nei luoghi colpiti dal 
sisma fin dalla mattinata del 20 
maggio (giorno della prima scossa), 
portando assistenza sanitaria 
e logistica nelle zone di Finale 
Emilia, Mirandola e Sant’Agostino, 
l’Amministrazione comunale ha 
istituito un Fondo per finanziare 
interventi per la ricostruzione 
(tutti possono partecipare con 
un contributo, le istruzioni per 
effettuare i versamenti sono sul sito 
www.comune.sassomarconi.bologna.it. 

Alla raccolta fondi del Comune si 
può partecipare anche utilizzando 
gli appositi raccoglitori di offerte 
(scatole e barattoli) esposti in 
bar, negozi e durante feste di 
piazza e manifestazioni pubbliche. 
Istituzioni e associazioni del 
territorio, oltre a promuovere 
iniziative di solidarietà in forma 
autonoma, hanno devoluto al 
Fondo istituto dal Comune il 
ricavato di eventi tra cui la festa di 
fine anno delle scuole, il concerto 
rock pop del 16 giugno, la Giornata 
della Solidarietà del 17 giugno, e 
(sempre il 17) la serata Latina alla 
“Casa dei Campi”.

Fig.10. 2 giugno 2012. Studenti in piazza per la Festa della Repubblica (foto Uff. Stampa Comune 
di Sasso Marconi).


