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rubriche

a cura di Glauco Guidastri

9 novembre 2018: 
inaugurato il nuovo automezzo per il 
trasporto di anziani e disabili
Un pulmino attrezzato per il trasporto di 
anziani e disabili, ospiti delle strutture di 
accoglienza presenti a Sasso Marconi, 
è da qualche mese a disposizione degli 
operatori che si occupano dei servizi 
sociali sul territorio comunale. Il mezzo 
è stato finanziato grazie al supporto 
di aziende e attività commerciali del 

Succede a Sasso

territorio attraverso il progetto “Mobilità 
garantita”, nato dalla collaborazione 
tra ASC-Insieme (l’Azienda speciale che 
si occupa degli interventi sociali per i 
Comuni dell’Unione Valli Reno, Lavino 
e Samoggia), i Comuni del Distretto 
Reno Lavino Samoggia e la società 
‘PMG Italia’. L’obiettivo era potenziare i 
servizi di mobilità a favore delle fasce 
svantaggiate residenti nei comuni del 
Distretto (nel caso specifico a Sasso 

Fig. 1. 9 novembre 2018: foto di gruppo in piazza a Sasso Marconi in occasione della presentazione 
del nuovo pulmino per i trasporti sociali (foto Uff. Stampa Comune di Sasso Marconi).
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Marconi), ed è stato raggiunto grazie 
alla sensibilità di una quarantina di 
aziende ed esercenti locali. Il pulmino 
è stato presentato il 9 novembre scorso 
nella piazza cittadina: una bella cornice 
di festa che ha visto la partecipazione 
di sponsor, autorità cittadine e degli 
ospiti del Centro Diurno comunale e 
del Centro per disabili “Modiano”, tra i 
fruitori del nuovo automezzo (Fig.1).

14 marzo 2019: 
la scomparsa di Maura Vigorelli, 
colonna portante del Gemellaggio
E’ stata per 25 lunghi anni l’anima 
dell’associazione per il Gemellaggio 
“G. Marconi”, contribuendo con 
passione e contagiosa energia a 
promuovere gli scambi con i comuni 
europei gemellati con Sasso Marconi 
e organizzare iniziative per sostenere 
le attività dell’associazione. Lei, Maura 
Vigorelli, ci ha lasciato il 14 marzo, 
sopraffatta da una malattia con cui ha 
coraggiosamente lottato fino all’ultimo, 
e che pure nell’ottobre scorso, non le ha 
impedito di organizzare e partecipare 

agli appuntamenti celebrativi per i 50 
anni di gemellaggio tra Sasso Marconi 
ed Helston, le città che hanno lasciato 
un segno indelebile nella sua vita. Qui 
a Sasso, dove è approdata in gioventù 
da Milano, Maura ha sempre vissuto e 
lavorato, dando impulso alle attività del 
gemellaggio e offrendo il suo contributo 
di idee e laboriosità per aggregare le 
realtà attive nel volontariato attorno 
a progetti condivisi come la ‘Piazza 
delle Associazioni’ (nata nel contesto 
della Fira di Sdaz). Nella cittadina 
della Cornovaglia (in Gran Bretagna, 
dove Marconi nel 1901 realizzò la 
prima comunicazione senza fili 
transoceanica, da Helston al Canada) 
Maura ha stretto solidi e duraturi 
legami di amicizia, trovando un ‘luogo 
dell’anima’ divenuto a tutti gli effetti 
una seconda casa. Innumerevoli i viaggi 
compiuti Oltremanica in visita ufficiale 
come presidente dell’Associazione 
per il Gemellaggio (carica che 
ricopriva ininterrottamente dalla 
nascita dell’associazione, nel 1994) 
o per accompagnare amministratori, 
studenti e associazioni, alla ricerca 
di nuove occasioni per consolidare i 
rapporti con i nostri gemelli inglesi. 
Ed è proprio sulle note del motivo 
che accompagna i balli del Flora Day 
(la festa più popolare e importante 
di Helston) che la comunità sassese 
ha rivolto l’ultimo saluto a Maura 
nella piazza cittadina, ricordando 
una persona schietta e sincera che, 
dietro i modi talvolta bruschi e solo 
apparentemente burberi, nascondeva 
una grande generosità e la capacità 
di operare per costruire relazioni e 
incoraggiare l’amicizia tra cittadini 
d’Europa (Fig.2).

Fig. 2. 14 marzo 2019: la scomparsa di Maura 
Vigorelli. Una bell’immagine di Maura Vigorelli 
(per 25 anni presidente dell’Associazione per 
il Gemellaggio “G. Marconi”), scattata a Colle 
Ameno in occasione del 50° anniversario di 
gemellaggio tra Sasso Marconi ed Helston (foto 
Sergio Marchioni).
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9 aprile 2019: 
inaugurata la casa per il ‘Dopo di Noi’
Da qualche settimana, a Sasso Marconi 
esiste una struttura appositamente 
realizzata per favorire l’autonomia 
abitativa delle persone con disabilità: si 
tratta dell’appartamento “GiralOnda”, 
una struttura dove verrà sperimentata 
una modalità abitativa ispirata ai 
principi del “Dopo di Noi” (così è 
chiamata la legge approvata nel 2016 
per favorire “il benessere, la piena 
inclusione sociale e l’autonomia” delle 
persone con disabilità rimaste prive 
di sostegno familiare). A usufruire 
della struttura, nata dalla sinergia tra 
Regione Emilia Romagna, Unione dei 
Comuni Valli Reno Lavino Samoggia, 
Comune di Sasso Marconi e Asc-
Insieme, saranno persone disabili che 
non possono più contare sul supporto 
della famiglia e che, assistite da un 
educatore, potranno riorganizzare il 
proprio menage quotidiano e costruire 
nuove relazioni condividendo uno 
spazio realizzato ad hoc. Situato nel 

complesso di edilizia residenziale 
pubblica di Via Cà Belfiore, a 
Borgonuovo, l’appartamento 
“GiralOnda” è infatti raggiungibile 
con ascensore ed è dotato di arredi 
e soluzioni domotiche pensate per 
aiutare gli inquilini a superare la 
condizione di disabilità, realizzando 
così il concetto di autonomia previsto 
dalla legge sul “Dopo di Noi” (Fig. 3). 

13 aprile 2019: 
un qualificato dibattito sul futuro 
della comunicazione nell’ambito dei 
Marconi Radio Days
L’edizione 2019 dei “Marconi Radio 
Days”, la rassegna dedicata a tecnologie 
e linguaggi della comunicazione, 
organizzata dal Comune di Sasso 
Marconi con il supporto di partner 
istituzionali e privati, ha avuto il suo 
momento culminante il 13 aprile, 
con un evento a teatro in cui grandi 
comunicatori e addetti ai lavori si sono 
confrontati sul futuro sostenibile della 
comunicazione. A discutere di un tema 
attuale e ricco di implicazioni, sono stati 
un protagonista delle recente stagione 
politica come Walter Veltroni (l’ex 
sindaco di Roma è anche giornalista, e 
ha recentemente debuttato al cinema 
come regista), l’arcivescovo di Bologna 
Mons. Matteo Maria Zuppi, l’editore 
Lorenzo Fazio, la giornalista Milena 
Gabanelli, il musicista Fio Zanotti, il 
direttore della Basf (industria chimica 
che ha uno stabilimento a Sasso 
Marconi) Manuel Pianazzi e il maestro 
Michelangelo Pistoletto, artista di 
fama internazionale che è stato un po’ 
il testimonial dei Marconi Radio Days 
2019. Pistoletto ha infatti partecipato 
a molti degli eventi che hanno 

Fig. 3. 9 aprile 2019: Autorità locali e 
rappresentanti delle Istituzioni (tra cui 
l’ex vicepresidente della Regione Emilia-
Romagna, Elisabetta Gualmini, neo-eletta al 
Parlamento Europeo) durante l’inaugurazione 
dell’appartamento per il “Dopo di Noi” (foto Uff. 
Stampa Comune di Sasso Marconi).
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caratterizzato la rassegna (distribuiti 
a Bologna e in altri comuni dell’area 
metropolitana bolognese) per parlare 
del rapporto tra arte e società, e della 
sua ricerca di un ‘Terzo Paradiso’ 
come sintesi tra il paradiso naturale 
e quello tecnologico in cui viviamo 
oggi. Un tema, questo, che si incrocia 
con la visione marconiana di una 
tecnologia al servizio dell’umanità e 
che è riaffiorato durante l’evento del 13 
aprile quando, seduti attorno al ‘Tavolo 
del Mediterraneo’ (opera realizzata 
proprio dal maestro Pistoletto per 
rappresentare le identità culturali dei 
Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo), 
i protagonisti dell’incontro a teatro 
hanno fornito interessanti spunti di 
riflessione per aiutare il pubblico a 
comprendere meglio i meccanismi 
che regolano oggi il funzionamento del 
sistema mediatico (Fig.4).

Aprile/maggio: 
rapina alle Poste e al supermercato 
“Ecu”
Due rapine hanno interessato nei mesi 
scorsi l’Ufficio postale del capoluogo e il 
supermercato “Ecu” di Via dell’Orologio. 
Il primo furto si è verificato il 23 aprile 
nella sede di Poste Italiane. I malviventi 
sono entrati in azione nel pomeriggio, in 
un momento in cui nell’ufficio - situato 
nel centro cittadino - non c’erano 
utenti e, pistola in pugno, si sono fatti 
consegnare il contenuto delle casse 
per poi fuggire in scooter. Un mese più 
tardi, un secondo ‘colpo’ è stato messo 
a segno al supermercato “Ecu”. In 
questo caso la banda, formata da tre 
persone con il volto celato da sciarpa 
e cappello, ha fatto irruzione nel punto 
vendita nel tardo pomeriggio. Armati 
di pistola, i ladri hanno minacciato 
una delle cassiere: attimi di paura 
per i clienti che in quel momento 
affollavano il supermercato, rimasti col 
fiato sospeso fino a quando i malviventi 
hanno prelevato l’incasso e si sono 
dati alla fuga a bordo di un’auto. Senza 
esito, per il momento, le indagini svolte 
dalle Forze dell’Ordine per individuare i 
responsabili delle due rapine.

Maggio 2019: 
nuovo look per la pista di atletica di Cà 
de Testi e il playground di Via Europa
Due strutture sportive cittadine si 
sono ‘rifatte il trucco’. Si tratta della 
pista di atletica del Centro sportivo di 
via Cà de Testi, interessata da lavori 
di manutenzione straordinaria che 
hanno comportato la sistemazione del 
manto sintetico, parzialmente usurato 
dal tempo, e il rifacimento della 
segnaletica, assicurando un completo 

Fig. 4. 13 aprile 2019: dibattito sul futuro della 
comunicazione. Nella proiezione sullo schermo 
in alto: Walter Veltroni accanto a Mons. Matteo 
Maria Zuppi. In basso attorno al tavolo, da 
sinistra: l’editore Lorenzo Fazio, la giornalista 
Milena Gabanelli, l’artista Michelangelo 
Pistoletto, il politico e giornalista Walter Veltroni, 
l’arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi, 
il direttore della Basf Manuel Pianazzi e il 
musicista Fio Zanotti (foto Paolo Michelini).
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restyling della pista, che le associazioni 
sportive del territorio utilizzano per 
le proprie attività e che ogni anno 
ospita meeting di atletica leggera e 
manifestazioni sportive studentesche 
(Fig.5). Nuovo look anche per il campo 
da basket situato nel parco pubblico 
di Via Europa/Via Nuova dei Campi: 
il rifacimento di pavimentazione 
(in sintetico) e linee di gioco e il 
posizionamento di nuovi canestri 
hanno infatti cambiato volto e restituito 
alla sua piena funzionalità il campo, 
utilizzato dai giovani frequentatori 
del parco e da tanti appassionati. Gli 
interventi verranno completati con il 
ripristino dell’impianto di illuminazione 
ai lati del campo (Fig.6). 

27 maggio 2019: 
Roberto Parmeggiani eletto Sindaco 
di Sasso Marconi 
C’era grande attesa a Sasso Marconi 

per la tornata elettorale del 26 maggio 
in cui i cittadini erano chiamati 
alle urne, non solo per scegliere i 
rappresentanti della circoscrizione 
Nord-Est “Italia II” da eleggere al 
Parlamento Europeo, ma anche a 
scegliere il nuovo Sindaco della città. 
Dopo due mandati, Stefano Mazzetti ha 
infatti lasciato la guida della città, non 

Fig. 5. Maggio 2019: l’inaugurazione della pista di atletica del Centro sportivo di Cà de Testi al termine 
degli interventi di manutenzione straordinaria (foto Uff. Stampa Comune di Sasso Marconi).

Fig. 6.  Maggio 2019: il campo da basket del parco 
pubblico di Via Europa dopo i lavori di rifacimento 
(foto Uff. Stampa Comune di Sasso Marconi).
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prima di aver salutato i cittadini con 
una grande festa a teatro il 13 maggio 
scorso, occasione per ripercorrere e 
condividere momenti e impressioni 
di 10 anni di mandato amministrativo 
(Fig.7). A contendersi la carica di primo 
cittadino erano Roberto Parmeggiani, 
alla guida di una coalizione civica 
di centro-sinistra, Marco Mastacchi 
per la lista civica “Dimmi” e Mauro 
Muratori, per il centro-destra (Lega /
Forza Italia/Fratelli d’Italia). Le urne 
hanno premiato Roberto Parmeggiani, 
uscito vincitore con il 49% dei 
consensi, contro il 34% di Mastacchi 
e il 16% di Muratori. Parmeggiani, 
alla prima esperienza politica, è 
stato ufficialmente proclamato primo 
cittadino nel tardo pomeriggio del 27 
maggio, al termine dello spoglio dei 
voti, e guiderà la città per i prossimi 
cinque anni (Fig.8). ‘In bocca al lupo’ al 
nuovo Sindaco e alla sua squadra!

Fig. 7. 13 maggio 2019: l’ex primo cittadino Stefano Mazzetti saluta il pubblico durante l’evento di 
commiato alla città tenutosi nel Teatro Comunale (foto Sergio Marchioni).

Fig. 8.  27 maggio 2019: Roberto Parmeggiani, 
neo-Sindaco di Sasso Marconi, durante la 
proclamazione nella Sala Consiliare del 
Municipio (foto Sergio Marchioni).
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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 314, 

Sasso Marconi – orari: martedì 9.00-13.00; dal mercoledì al venerdì 9.30-
13.00 e 15.00-19.00; sabato: 09.30-13.00; lunedì chiuso; tel. 051 6758409.

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.


