rubriche

Succede a Sasso
a cura di Glauco Guidastri

Febbraio 2014:
Sasso Marconi entra nella ‘Comunità
Solare’
Forse non tutti sanno che a Sasso
Marconi si è costituita una ‘Comunità
Solare’. Si tratta di un’associazione
riconosciuta
dall’Amministrazione
comunale, che intende offrire a
cittadini e imprese l’opportunità di
produrre energia attraverso fonti
rinnovabili (contenendo i costi e
riducendo i consumi energetici),
e di partecipare alle scelte di
pianificazione energetica del Comune.
Il progetto è stato presentato il 25
febbraio nella Sala “Renato Giorgi”;
nell’occasione sono state illustrate
anche le prime azioni da realizzare
a livello distrettuale (il progetto
coinvolge anche i vicini comuni di
Casalecchio di Reno e Zola Predosa,
oltre a S. Lazzaro di Savena, Ozzano
Emilia e Medicina). Da marzo, in
Municipio funziona uno sportello
dove ottenere tutte le informazioni e
conoscere le modalità di adesione al
progetto; nel frattempo sono partiti
i lavori per dotare scuole, palestre
ed edifici comunali di impianti
fotovoltaici: un primo, importante
passo per raggiungere anche a Sasso
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Marconi l’ambizioso traguardo che si
è posta l’Europa per il 2050, quando
l’obiettivo sarà produrre energia
esclusivamente da fonti rinnovabili.
Per info sul progetto: www.
comunitasolare.eu/sasso-marconi.
8 marzo 2014:
presentata la “Guida Sentimentale”
della città
Da qualche mese Sasso Marconi
ha la sua ‘Guida Sentimentale’.
Questo progetto letterario, promosso
dall’Assessorato alle Pari opportunità
del Comune, parte da lontano:
l’idea di realizzare una ‘Guida
Sentimentale’ (cioè un vademecum
che descrive i principali luoghi
di interesse storico, artistico e
naturalistico della città attraverso
ricordi, curiosità e testimonianze
degli autori, aggiungendo alla parte
descrittiva una nota emozionale,
ricavata dall’esperienza personale) è
nata infatti lo scorso anno, seguendo
l’esempio della Guida realizzata
per la città di Bologna. Ad ottobre è
iniziata la stesura dei testi; il lavoro
di ricerca e scrittura è stato svolto
da un gruppo di donne (una ventina)
coordinate da Vittoria Ravagli. Con il

Fig.1. Marzo 2014: la copertina della Guida Sentimentale di Sasso Marconi.

al sâs 29 - anno XV - I semestre 2014

7

supporto degli uffici comunali, è stato
possibile racchiudere gli scritti in un
volume, stampato durante l’inverno
e presentato l’8 marzo nel Teatro
comunale, durante le celebrazioni per
la Festa della Donna. Agli scritti sono
state abbinate una serie di immagini
in bianco e nero, esplicative dei luoghi
descritti nella Guida e selezionate
attraverso un partecipato concorso
fotografico. Il libro ha avuto un grande
successo: le prime 300 copie sono
state “bruciate” in poche settimane,
ma all’ufficio turistico “infoSASSO”
è già possibile trovare la prima
ristampa del volume. (Fig. 1)
27 marzo 2014:
serata dedicata alla Flaminia Militare
La strada Flaminia Militare già dal II
sec. a.C. collegava le colonie romane
Bononia (Bologna) con Arretium
(Arezzo) passando per Fiesole
(Faesulae), e fu usata dalle truppe
romane come via di collegamento
veloce tra l’Emilia e la Toscana. Il
27 marzo la proiezione, sul grande
schermo del Cinema comunale, del
documentario “La strada romana
Flaminia Militare
del 187 a.C.”
(realizzato da Yuri Rambelli), è stata
l’occasione per tornare a parlare di
questo antico tracciato. La proiezione
è stata accompagnata da un dibattito,
con interventi di guide turistiche
ed esperti, come Franco Santi e
Cesare Agostini, due “archeologi per
passione” che hanno avuto il grande
merito di riportare alla luce - nel 1979
- il primo tratto di pavimentazione
della Flaminia Militare, di cui da secoli
si era persa ogni traccia. Da allora
sono stati rinvenuti ampi tratti del
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percorso originario e, grazie anche
all’impegno di Legambiente, negli
ultimi tempi sono state promosse
diverse iniziative per valorizzare e
far conoscere l’antica strada fatta
costruire nel 187 a.C. dal console
Caio Flaminio su ordine del senato
romano.
Aprile 2014:
si apre l’era digitale al Cinema
comunale
Il digitale è sbarcato sul grande
schermo di Sasso Marconi. Ad
aprile, il nostro Cinema comunale
si è infatti adeguato alle nuove
forme di distribuzione e proiezione
(che prevedono, per le sale
cinematografiche italiane, l’esclusivo
utilizzo di copie in digitale dei film
entro la fine del 2014), dotandosi
di un proiettore digitale di ultima
generazione, che offre agli spettatori
la possibilità di apprezzare l’alta
qualità del sistema “digital cinema
4K”. Un adeguamento tecnologico
indispensabile per poter continuare a
offrire una programmazione di qualità
(proponendo al pubblico tutte le nuove
uscite), ma che ha inevitabilmente
comportato l’accantonamento del
‘vecchio’ videoproiettore e delle
pellicole tradizionali, tanto care ai
più nostalgici. I film vengono ora
acquisiti tramite hard-drive esterno,
ma il nuovo proiettore è già attrezzato
per il download satellitare, destinato
a diventare realtà in un futuro non
troppo lontano. Per la cronaca, l’era
digitale del ‘Comunale’ di Sasso
Marconi si è aperta il 4 aprile con la
proiezione del film premio Oscar “12
anni schiavo”.

12 aprile 2014:
si parla di turismo e territorio a Cà
Vecchia
Delle
potenzialità
turistiche
dell’Appennino bolognese, e in
particolare di Sasso Marconi - che
dell’Appennino è un po’ la “porta
d’accesso” - si è discusso in un
incontro che si è svolto il 12 aprile
scorso a Cà Vecchia e che ha visto la
partecipazione di operatori turistici
ed economici del territorio. La nostra
città offre numerose possibilità ai
turisti amanti delle colline, della
natura e della cultura. Delle bellezze
di Sasso Marconi e del territorio
circostante ha parlato anche il prof.

Eugenio Riccomini, noto storico e
critico d’arte intervenuto al dibattito.
Con l’occasione è stato presentato il
“Diario di bordo”, una mini-guida su
misura per camperisti realizzata dal
Comune di Sasso Marconi, nata in
seguito alla realizzazione dell’area
sosta camper di Cà Vecchia, per
soddisfare l’esigenza di percorsi
su misura per club e individuali.
All’incontro erano presenti anche
i componenti di alcuni club di
camperisti, che si sono trattenuti a
Sasso Marconi per l’intero week-end,
visitando il Museo Marconi e altri
luoghi di interesse storico della città
(Fig. 2).

Fig.2. 12 aprile 2014: il prof. Eugenio Riccomini al Centro Congressi Cà Vecchia all’incontro con
operatori turistici e economici del territorio (foto Luigi Ropa Esposti).
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12 aprile 2014:
l’uomo “incontra” il lupo a Colle
Ameno
Il lupo, uno degli animali che
popolano il nostro Appennino, è
stato protagonista di un pomeriggio
di eventi organizzato al Borgo di
Colle Ameno dal Centro Tutela
Fauna Esotica e Selvatica “Monte
Adone”.
Il pomeriggio si è aperto con una
conferenza, occasione per conoscere
abitudini e comportamenti del
lupo (e sfatare i falsi miti che nel
tempo hanno accompagnato la
storia di questo animale), parlare
della presenza del lupo in Emilia-

Romagna e illustrare le azioni
promosse per tutelare la specie e
prevenire i possibili conflitti con
l’uomo.
E se i bambini hanno potuto
familiarizzare con un animale da
sempre presente nell’immaginario
dei più piccini, partecipando ai
laboratori creativi promossi per
l’occasione, la mostra fotografica
“Il mondo del lupo” ha offerto a
tutti i partecipanti l’opportunità
di apprezzare la bellezza di
questo
affascinante
predatore,
‘immortalato’
nel
proprio
habitat naturale dai fotografi di
“Provediemozioni.it”.

Fig.3. 27 aprile 2014: un momento dell’inaugurazione del centro nautico al lago di Porziola (foto
Uff. Stampa Comune di Sasso Marconi).
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27 aprile 2014:
inaugurato il centro nautico di
Porziola
A Sasso Marconi non c’è il mare,
eppure da qualche tempo è possibile
provare uno sport tipicamente
‘marittimo’ come la barca a
vela. Il 27 aprile è stato infatti
inaugurato il centro nautico al Lago
di Porziola, dove “I Compagni di
Ulisse” (un’associazione bolognese
formata da appassionati della vela
e del mare), con la collaborazione
del Comune di Sasso Marconi,
hanno realizzato una scuola di vela.
L’apertura del centro di Porziola
è arrivata dopo un accurato lavoro
di riqualificazione di quest’area
lacustre situata sul lungofiume
Reno (nei pressi di via Gamberi), e
con qualche mese di ritardo, dovuto
alla necessità di ripristinare le
strutture in fase di costruzione,
danneggiate da due esondazioni
del fiume Reno. Le attività ora sono
partite: i “Compagni di Ulisse” hanno
già tenuto due corsi teorici, seguiti
da una serie di ‘uscite’ sulle acque
del lago a bordo per consentire agli
aspiranti navigatori di mettere in
pratica gli insegnamenti ricevuti.
Ma oltre a scoprire il fascino
della vela, a Porziola si può
anche trascorrere una piacevole
giornata all’aria aperta, facendo
un pic-nic o prendendo il sole
nella piccola ma accogliente
spiaggetta ricavata nell’area, che
si propone a tutti gli effetti come
un luogo da scoprire e da vivere
non solo per gli appassionati di
spinnaker e bolina, ma anche per
le famiglie. (Fig. 3)

Maggio 2014:
simulazioni e dimostrazioni cinofile
per la “settimana della Protezione
Civile”
Anche la città di Sasso Marconi
ha celebrato la “Settimana della
Protezione Civile e della prevenzione
dei rischi” (il contenitore di
eventi promosso dalla Regione
Emilia-Romagna
per
ricordare
il terremoto del maggio 2012),
organizzando una serie di eventi
con la partecipazione delle squadre
locali di Protezione civile: Gruppo
Alpini, Pubblica Assistenza Sasso
Marconi, Associazione “Protezione
& Solidarietà”. Per due giorni (17
e 18 maggio) a simulazioni e prove
d’intervento
(con
esercitazioni
sanitarie e ricerche di dispersi
sul territorio comunale) si sono
alternate dimostrazioni cinofile, con
esibizioni, prove di socializzazione
con i bambini e giochi aperti a tutti
i cani (e ai rispettivi proprietari)
nella centrale Piazza dei Martiri.
Le attività sono state precedute
dall’inaugurazione della mostra
fotografica “La Protezione Civile
di Sasso Marconi”: una selezione di
immagini che hanno documentato i
principali interventi effettuati negli
ultimi anni dai nostri volontari (fig.
4).
Maggio 2014:
gli allievi della scuola elementare
Villa Marini “disegnano” Paul
Gauguin
Durante
l’anno
scolastico
da
poco concluso, i ragazzi di 5ª B
della scuola elementare Villa
Marini hanno condotto un lavoro
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Fig.4. 18 maggio 2014: una unità cinofila di soccorso durante l’esercitazione di Protezione Civile
che si è svolta in Piazza dei Martiri a Sasso Marconi (foto Luigi Ropa Esposti).

12

al sâs 29 - anno XV - I semestre 2014

di approfondimento sull’arte e la
tecnica pittorica di Paul Gauguin,
uno dei principali esponenti del
Post-impressionismo di fine ‘800.
I frutti di questo lavoro sono stati
presentati in una mostra, allestita
nella Sala comunale “Renato Giorgi”,
dove hanno trovato spazio i dipinti
realizzati dai ragazzi e ispirati alle
“Due donne tahitiane sulla spiaggia ”
(uno dei capolavori di Gauguin,
riproposto da ogni studente secondo
la propria sensibilità artistica).
Una sezione è stata inoltre riservata
ai
dipinti
realizzati
nell’anno
scolastico 2012-13, quando gli
alunni si erano dedicati allo studio

di uno dei ‘padri’ dell’Astrattismo,
Vasilij Kandinskij.
All’inaugurazione della mostra,
il 19 maggio, erano presenti il
sindaco Stefano Mazzetti, gli
assessori
comunali
Marilena
Lenzi (Istruzione) e Adriano Dallea
(Cultura), l’on. Marilena Fabbri e il
dirigente dell’Istituto comprensivo
del Capoluogo, Guglielmo Cuppi , che
si sono complimentati con i giovani
‘artisti’ e le loro insegnanti (la prof.
ssa Barbara Burgio, le maestre
Caterina Luzzi e Sonia Stanzani) per
il lavoro di approfondimento della
storia dell’arte e della pittura svolto
in aula (Fig. 5).

Fig.5. maggio 2014: i ragazzi di 5ª B della scuola elementare Villa Marini all’inaugurazione della
mostra di pittura dedicata a Paul Gauguin (foto Uff. Stampa Comune di Sasso Marconi).
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Maggio/giugno 2014:
elezioni amministrative e nuova
Giunta comunale
Le elezioni amministrative del
25 maggio scorso hanno visto
l’affermazione
della
coalizione
“Sasso Marconi - la città che
vogliamo”. La formazione politica di
Centro Sinistra, guidata dal sindaco
uscente Stefano Mazzetti, ha raccolto
quasi il 65% dei consensi, contro il
22% della lista “Un’altra Sasso” e il
12% della lista civica “Sasso Libera”.
Rieletto dunque primo cittadino di
Sasso Marconi, il sindaco Mazzetti
ha presentato il 16 giugno, durante la
prima seduta del Consiglio comunale,

la Giunta cui spetta il compito di
guidare la città nel quinquennio
2014-2019.
La
nuova
Giunta,
ridotta nel numero di assessorati
rispetto al precedente mandato,
è
formata
dalla
riconfermata
Marilena Lenzi (Politiche Educative,
Politiche giovanili, Pari opportunità,
Cooperazione
internazionale,
Risorse umane) e dalle “new entry”
Carla Mastrapasqua (Sanità, Servizi
sociali e per l’Infanzia, Politiche
abitative), Renzo Corti (Urbanistica,
Lavori pubblici, Viabilità) e Mirco
Turrini (Programmazione economica
e finanziaria, Attività produttive e
commerciali) (Fig. 6).

Fig.6. 16 giugno 2014: la nuova Giunta comunale. Da sinistra Renzo Corti, Mirco Turrini, Stefano
Mazzetti, Marilena Lenzi e Carla Mastrapasqua (foto Sergio Marchioni).
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3-6 giugno 2014:
l’ufficio mobile dell’Agenzia delle
Entrate in piazza dei Martiri
Il Fisco ha... messo le ruote ed
è arrivato a Sasso Marconi! Per
quattro giorni, dal 3 al 6 giugno,
l’ufficio mobile dell’Agenzia delle
Entrate (un camper attrezzato come
un vero e proprio ufficio di frontoffice), ha fatto tappa nella piazza
cittadina per fornire gratuitamente
assistenza fiscale ai cittadini. In tanti
hanno approfittato della presenza
del camper del Fisco per ricevere
assistenza nella compilazione e
trasmissione della dichiarazione
dei redditi, per chiedere una visura

catastale, ottenere informazioni su
donazioni e successioni, chiarimenti
su irregolarità e iscrizioni a ruolo
o semplicemente per richiedere
l’emissione del codice fiscale o
della partita Iva. Quella di Sasso
era l’ultima tappa di un tour partito
a maggio, che ha visto l’ufficio
mobile dell’Agenzia delle Entrate
toccare altri 4 comuni del Piemonte
e della Lombardia, con l’obiettivo di
facilitare gli adempimenti fiscali dei
cittadini che risiedono nelle località
più lontane dagli uffici territoriali
dell’Agenzia. Un’iniziativa che ha
incontrato l’apprezzamento dei nostri
concittadini (Fig. 7).

Fig.7. Giugno 2014: il camper dell’Agenzia delle Entrate in Piazza dei Martiri (foto Uff. Stampa
Comune di Sasso Marconi).
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23 giugno 2014:
la notte è “Blu” a Sasso Marconi
Grande successo per la ‘Notte Blu’
che il 23 giugno ha animato le vie
del centro con musica, spettacoli,
bancarelle e delizie per il palato.
Tanti i cittadini scesi in strada per
partecipare ai numerosi eventi
organizzati dalle associazioni e
dalle attività commerciali del centro
cittadino, dove in ogni angolo,
si respirava una coinvolgente
atmosfera di festa.
Tra le diverse iniziative che
hanno caratterizzato la serata,
grande curiosità hanno destato lo
spettacolo di burlesque “Blue night

in the charme” e le esposizioni di
auto “tuning” e Harley Davidson,
mentre sono state particolarmente
apprezzate la sfilata di moda,
intimo e mare “Blue Summer
Fashion” e la semifinale del
concorso musicale “Sass Factor”,
la versione sassese del celebre
talent-show televisivo.
Ma musica dal vivo ed esibizioni di
ballo hanno animato tutti gli angoli
del paese, addobbati per l’occasione
di decorazioni e palloncini blu. Una
torta blu gigante, distribuita a tutti i
presenti, ha suggellato nel migliore
dei modi una piacevole serata di
festa (Fig. 8).

Fig.8. 23 giugno 2014: via Porrettana durante la Notte Blu (foto Uff. Stampa Comune di Sasso
Marconi).
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27 giugno 2014:
festa medievale dedicata a Nicolosa
Sanuti
Per una serata il borgo di Fontana è
ripiombato magicamente indietro nel
tempo, assumendo le sembianze di
una borgata medievale popolata da
nobili, cortigiani, popolani, armigeri e
mestieranti. E’ successo il 27 giugno,
con la VII edizione della rievocazione
storica dedicata a Nicolosa Sanuti, la
nobildonna famosa per essersi ribellata
alle leggi suntuarie del Cardinal
Bessarione, che vietavano alle donne
di indossare gioielli e abiti sfarzosi.
Tra rulli di tamburi ed evoluzioni
degli sbandieratori, la rievocazione

si è aperta con un corteo storico in
costume, e ha avuto il suo momento
culminante nella ricostruzione di
un’investitura cavalleresca (nello
specifico quella di Sante Bentivoglio),
accompagnata dal giuramento di
fedeltà dei cavalieri di Fontana alla
contessa Nicolosa. Alla cerimonia
di investitura hanno fatto da sfondo
duelli e disfide tra armigeri, danze e
balli d’epoca, il Palio delle Contrade
(con giochi medievali per bambini),
il mercatino storico, le esibizioni di
giocolieri e di un applaudito lanciatore
di coltelli: tanti eventi che hanno
contribuito a far rivivere l’atmosfera e
le situazioni di fine ’400 (Fig. 9).

Fig.9. 27 giugno 2014: la rievocazione medievale al Borgo di Fontana (foto Uff. Stampa Comune
di Sasso Marconi).
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29 giugno 2014:
una mostra fotografica dedicata ai
“nostri” sentieri
I sentieri delle colline sassesi sono stati
i protagonisti di una mostra fotografica
organizzata da Club Alpino Italiano,
CSI Sasso Marconi e Gruppo di Studi
“Progetto 10 Righe”. Allestita in Piazza
dei Martiri il 29 giugno, in occasione del
consueto appuntamento mensile con
“Sasso in festa” (il mercatino dell’usato
e dei produttori locali), la mostra ha
ospitato un centinaio di immagini
relative ad alcuni dei più suggestivi
scorci paesaggistici del territorio e
alle bellezze naturalistiche e artistiche

dislocate lungo i sentieri delle colline
di Sasso Marconi. l nostro territorio è
ricco di sentieri che offrono agli amanti
delle passeggiate all’aria aperta la
possibilità di esplorare in modo agevole
e sicuro le nostre colline, e grazie agli
scatti realizzati da tre appassionati di
fotografia (Sergio Marchioni, Fabio Risi
ed Emilio Veggetti) e dai volontari delle
associazioni locali attive in ambito
escursionistico, la mostra è stata
un’ottima ed apprezzata occasione
per far conoscere i sentieri delle
nostre colline e sottolineare il valore
dell’escursionismo come strumento di
promozione del territorio (Fig. 10).

Fig.10. 29 giugno 2014: la mostra fotografica “I nostri sentieri” in Piazza dei Martiri (foto Luigi
Ropa Esposti).
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11 luglio 2014:
è stata abbattuta la quercia di Badolo
Era conosciuta e ammirata da tutti
i frequentatori del Contrafforte
Pliocenico, la secolare e maestosa
quercia che era posta a margine
della strada provinciale di Badolo,
alle pendici di Rocca di Badolo.
Nel corso degli anni tutti si erano
fermati all’ombra delle sue fronde
o si erano fermati per fotografarla.
Dalla fine dell’estate scorsa la pianta
ha manifestato, purtroppo, i sintomi
di un inesorabile disseccamento. I
sopralluoghi eseguiti nell’inverno
2013 e nella primavera-estate 2014,

dai tecnici del Comune, della Provincia
e del Servizio Fitopalogico Regionale,
non hanno potuto che constatare il
perdurare delle condizioni critiche della
pianta e della impossibilità di porre
alcun rimedio al suo disseccamento.
Non è stato inoltre ancora possibile
accertare le cause della malattia.
Essendo la pianta collocata a margine
della strada provinciale, per evitare
pericoli di schianto o di caduta dei
rami sugli autoveicoli, le autorità
sono state costrette a provvedere al
suo abbattimento. Non poche lacrime
sono state versate da chi l’aveva
ammirata per anni (Fig. 11).

Fig.11. 11 luglio 2014: la quercia secolare, posta sulla strada provinciale di Badolo, poco prima del
suo abbattimento a causa del completo disseccamento (foto Luigi Ropa Esposti).
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notizie

Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”
Sasso Marconi
Associazione di volontariato culturale senza fini di lucro
www.10righe.org – e-mail: info@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
complessivo di € 4,00 rispetto al prezzo di copertina (ogni copia € 9,50).
2. Prezzo speciale per l’acquisto degli arretrati della rivista “al sâs – storia
natura cultura”: solo € 5,00 ogni copia (arretrati dal N. 1 al N. 18, ad eccezione
del N. 4 e del N. 14 andati esauriti).
3. 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).
4. Prezzo scontato del 20% su tutte le pubblicazioni specializzate storiche e
culturali edite dal Gruppo.
5. Partecipazione gratuita a tutte le manifestazioni culturali e ricreative
organizzate dal Gruppo (passeggiate sul territorio, visite guidate al Museo
Marconi, conferenze a tema, spettacoli, ecc.).
Per effettuare il pagamento dell’iscrizione ed eventuali acquisti puoi scegliere
fra diverse modalità:
A- a mezzo bollettino di C/C postale sul n. 36349785 intestato a: Gruppo di studi
“Progetto 10 righe” (indicare chiaramente la causale del versamento).
B- presso l’Ufficio Turistico “InfoSasso” – Piazza dei Martiri, via Porrettana
312, Sasso Marconi – orari: dal martedì al venerdì 9.30-14.00 e 15.00-19.00;
sabato: 10.00-13.00; lunedì chiuso; tel. 0516758409.
C- a mezzo bonifico sul nostro conto presso EMILBANCA, codice IBAN: IT48
B070 7237 1000 2000 0024 254 intestato a Gruppo di studi “Progetto 10
righe”, seguito da una e-mail a info@10righe.org con causale dell’importo
versato, nome, cognome, indirizzo, n. telefono, eventuale indirizzo di posta
elettronica della persona interessata all’iscrizione e/o acquisto.
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