rubriche

Succede a Sasso

a cura di Glauco Guidastri

Giugno 2019:
insediamento
del
Consiglio
Comunale e presentazione della
nuova Giunta
Il Consiglio Comunale in carica nel
quinquennio 2019-2024 è formato

da diciassette consiglieri: Mauro
Muratori per il gruppo “Muratori
sindaco”, Marco Mastacchi, Achille
Chillari, Marco Veronesi e Claudio
Bignami per la lista civica “Dimmi”,
mentre il gruppo di maggioranza

Fig. 1. Giugno 2019. Il nuovo Consiglio Comunale ed i nuovi assessori in carica per il quinquennio
2019-2024 (foto Sergio Marchioni).
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(“Centro sinistra per Sasso Marconi”)
è rappresentato da Luciano Russo,
Marilena Lenzi, Chiara Armaroli, Irene
Bernabei, Silvia Martini, Franca Lolli,
Federico Feliziani, Matteo Vincenzi,
Alberto Venturi, Alessandro Raschi,
Simone Lodi e dal Sindaco Roberto
Parmeggiani. Durante la prima seduta
consiliare del 13 giugno, è stata
anche presentata la nuova Giunta
Comunale che, oltre al primo cittadino,
comprende il Vice sindaco Luciano
Russo (che ha la delega alle Politiche
Socio-sanitarie),
Irene
Bernabei
(Associazionismo, Partecipazione e
Ambiente), Marilena Lenzi (Marketing
Territoriale e Pari Opportunità),
Alessandro Raschi (Attività Produttive,
Sicurezza e Viabilità) e Gianluca Rossi
in qualità di assessore esterno con
delega a Lavori Pubblici e Urbanistica
(Fig.1).
Giugno e ottobre 2019:
“Meraviglie a Palazzo” e il “Festival
del Sarà” a Palazzo de’ Rossi
Il cinquecentesco Palazzo de’ Rossi
ha ‘tenuto a battesimo’ due eventi
approdati per la prima volta nella
nostra città. Il primo, “Meraviglie
a Palazzo”, è stato organizzato a
giugno
dall’associazione
‘Curvy
Pride’ per rivendicare un’idea di
bellezza inclusiva contro ogni forma
di discriminazione e di ‘bullismo
ponderale’. Una serata di gala che
ha avuto come protagoniste Paola
Torrente - modella curvy già finalista
di Miss Italia e testimonial dell’evento
- e una serie di bellezze più o meno
formose che, facendo passerella sul
carpet di Palazzo de’ Rossi, hanno
lanciato un messaggio contro gli
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stereotipi che tendono ad identificare
la bellezza con una magrezza spinta
sempre più all’eccesso.
Al secondo appuntamento, il “Festival
del Sarà” (promosso dalla società ‘K
comunicazione’ di Antonello Barone),
hanno partecipato amministratori,
imprenditori,
esponenti
del
mondo politico e operatori della
comunicazione, confrontandosi su
temi di attualità politica e socioeconomica di respiro nazionale e
internazionale: due giornate - 23 e
24 ottobre - di incontri e dialoghi sul
futuro, con un’attenzione particolare
alle grandi sfide di domani, alle
prospettive di sviluppo dei territori
e ai modelli da seguire per garantire
un avvenire sostenibile alla nostra
società.
Giugno 2019:
procedura di concordato e cassa
integrazione alla Sapaba
Il piano di riorganizzazione aziendale
avviato dal gruppo Maccaferri, colosso
industriale bolognese alle prese con
una pesante situazione debitoria, ha
coinvolto anche una storica realtà
produttiva di Sasso Marconi: si tratta
di Sapaba, azienda che fa parte del
ramo edilizia del gruppo. Sapaba,
che opera nel settore dell’edilizia
industriale e fin dagli anni ‘20 ha
uno stabilimento a Pontecchio (dove
attualmente lavorano una settantina
di persone), è infatti una delle sette
aziende del gruppo Maccaferri che a
giugno hanno avviato una procedura
di concordato presso il tribunale:
un passo necessario per la ditta di
Pontecchio, che ha pagato gli effetti
della crisi del comparto edilizio. Dalla

scorsa estate, è così scattata la cassa
integrazione per tutti i dipendenti di
Sapaba che non ricoprono incarichi
dirigenziali: una nuova delicata fase
nella storia dell’azienda, in attesa di
capire gli scenari che si verranno a
delineare in futuro.
Luglio 2019:
incendio doloso alla Coop di Sasso
Marconi
Un incendio doloso è divampato la sera
del 12 luglio in uno dei depositi carrelli
del supermercato Coop di Via Amedani.
All’origine del rogo lo sconsiderato
gesto di un uomo che, dopo un tentativo
di furto sventato dagli addetti al
servizio di vigilanza del supermercato,
ha deciso di mettere in atto una
personale e pericolosissima vendetta,
appiccando le fiamme all’esterno
del punto vendita. Le fiamme hanno
mandato in fumo numerosi carrelli e
danneggiato alcuni locali di servizio al
supermercato, ma i danni avrebbero
potuto essere più gravi senza il
tempestivo intervento dei residenti e
di alcuni agenti di polizia fuori servizio
che, azionando gli idranti, hanno
impedito l’espansione dell’incendio,
poi domato nel giro di qualche ora
dai Vigili del Fuoco. Il piromane
è stato rapidamente individuato
grazie ai filmati delle telecamere di
sorveglianza e denunciato a piede
libero dai Carabinieri.

l’istituzione che ha sede a Villa Griffone
e che promuove la ricerca nel campo
delle telecomunicazioni mantenendo
viva l’eredità scientifica di Guglielmo
Marconi:
ad
agosto
Giovanni
Emanuele Corazza è stato nominato
nuovo presidente dal Ministro per
i Beni e le Attività culturali Alberto
Bonisoli. Docente all’Università di
Bologna, presso il Dipartimento di
Ingegneria dell’Energia Elettrica,
e fondatore del Marconi Institute
for Creativity, Corazza succede a
Gabriele Falciasecca, che ha guidato
la Fondazione Guglielmo Marconi
negli ultimi 22 anni. Per il neopresidente, originario di Trieste e figlio
di Gian Carlo Corazza (già presidente
della Fondazione Guglielmo Marconi
prima di Falciasecca), il compito di
guidare la Fondazione verso le sfide
del futuro, continuando il prezioso
lavoro di conoscenza e divulgazione
dell’attività scientifica del nostro
illustre concittadino (Fig. 2).

Fig. 2. Agosto 2019. Il nuovo presidente della
Fondazione Guglielmo Marconi, Giovanni
Emanuele Corazza (foto tratta dal web).

Agosto 2019:
Giovanni Emanuele Corazza nuovo
presidente
della
Fondazione
Guglielmo Marconi
Cambio della guardia al vertice della
Fondazione
Guglielmo
Marconi,
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1 settembre 2019:
XI edizione di ‘Chef al Massimo’
all’Agriturismo “Le Conchiglie”
Grande successo per l’XI edizione
di “Chef al Massimo” l’evento
gastronomico
dedicato
alla
memoria
di
Massimo
Zivieri,
fondatore dell’omonima macelleria
e sostenitore dei principi di
allevamento
etico
e
filiera
controllata, su cui si basa ancor oggi
la filosofia imprenditoriale della
famiglia Zivieri. Divenuta ben presto
un appuntamento fisso non solo per
i clienti della storica macelleria, ma
anche per i professionisti del mondo
food e per tanti amanti della buona
cucina, la kermesse - nata e cresciuta

a Monzuno e transitata anche da
FICO - è approdata quest’anno
all’agriturismo “Le Conchiglie”. I
partecipanti all’edizione 2019, oltre
2000, sono stati accolti in questa
struttura sulle colline sassesi, che
la famiglia Zivieri ha recentemente
rilevato. Ed è qui che il 1 settembre, 20
chef provenienti da tutta Italia hanno
messo mano a fornelli e barbecue,
trasformando la carne Zivieri ingrediente comune ai quattro menu
proposti per l’occasione - in piatti
unici e prelibati. Allietata dalle note
della “Superband” del maestro
Fio Zanotti, la giornata ha fatto da
sfondo alla consegna del premio
Massimo Zivieri per “l’innovazione,

Fig. 3. 1 settembre 2019. Il folto pubblico presente presso “Le Conchiglie” a Lagune in occasione
dell’edizione 2019 di “Chef al Massimo” (da www.chefalmassimo.it).
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la passione e la professionalità” nel
lavoro quotidiano: un riconoscimento
istituito con la collaborazione di
Emilbanca e del gruppo giovani di
Confcommercio-Ascom
Bologna,
assegnato quest’anno al giovane
cuoco Lorenzo Biagioni e alla guida
turistica Francesco Antonelli (Fig.3).
21 settembre 2019:
grande festa per i 40 anni di COpAPS
I 40 anni della cooperativa sociale
COpAPS sono stati festeggiati il 21
settembre con un Open Day nella
storica sede di Via Maranina a Cà del
Bosco. La giornata si è aperta con la
presentazione del libro fotografico
“COpAPS dal 1979 coltiviamo
l’inclusione” (è intervenuto anche
il presidente della Regione Emilia
Romagna, Stefano Bonaccini) ed è
proseguita con un ricordo dei soci
scomparsi, un buffet ‘agreste’,
giochi e laboratori per bambini (è
stato anche possibile ammirare il
panorama da una mongolfiera), il
taglio della torta e un concerto finale.
Nata dalla collaborazione tra
alcune famiglie aderenti ad Anffas
(l’Associazione Nazionale Famiglie
di persone con Disabilità Intellettiva
e Relazionale) e un gruppo di
operatori agricoli e sociali, quella
di COpAPS è stata una delle prime
esperienze italiane di agricoltura
sociale, finalizzata all’inserimento
lavorativo di giovani svantaggiati.
Un’esperienza rivoluzionaria, che ha
fatto scuola a livello europeo nelle
politiche di inclusione delle persone
diversamente abili e che, a 40 anni
di distanza, prosegue a pieno ritmo.
Oggi COpAPS conta su cinquanta soci

attivi nella manutenzione del verde,
nella gestione dei servizi ambientali,
nella produzione biologica di frutta
e ortaggi e nella coltivazione di fiori
e piante ornamentali; ma il cuore
pulsante della cooperativa sono
sempre loro, i ragazzi (una ventina
in tutto) che, attraverso percorsi
personalizzati di accompagnamento
al lavoro, attivati nel podere di Cà del
Bosco e nei locali del bioagriturismo
“Il Monte”, diventano parte attiva
di un processo formativo utile
ad accrescerne l’autonomia e a
favorirne l’integrazione sociale.
28 settembre 2019:
la prima fiera dedicata ai progetti
didattici delle associazioni per la
scuola
Bilancio positivo per la prima edizione
di “Scuole in Comune”, l’evento
promosso
dall’Amministrazione
Comunale per mettere in relazione
il mondo della scuola con le
associazioni e le realtà pubblico/
private
che
abbiano
progetti
formativi a favore della didattica
scolastica. Tanti gli insegnanti delle
scuole materne, elementari, medie
e superiori del territorio che, nella
mattinata del 28 settembre scorso,
hanno visitato le postazioni allestite
nella
Sala
comunale
‘Renato
Giorgi’ e nell’antistante giardino
- come in una piccola fiera - per
conoscere le proposte formulate in
ambito culturale, sociale, sportivo
e ambientale per l’anno scolastico
2019-20. Tante anche le associazioni
presenti, una trentina in tutto:
l’iniziativa è stata dunque una prima,
apprezzata occasione di incontro in
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forma strutturata tra il mondo della
scuola e il tessuto associativo locale
che, con il suo ventaglio di proposte,
rappresenta un importante elemento
di ricchezza per la nostra comunità,
che è utile conoscere, promuovere e
valorizzare (Fig.4).
Ottobre 2019:
i ‘gemelli’ di Sassenage ed Helston in
visita a Sasso Marconi
Ad ottobre, due delegazioni dei comuni
gemellati di Helston e Sassenage
hanno fatto visita alla nostra città. I
gemelli di Sassenage sono stati qui
in modalità ‘informale’ dall’11 al 13,
approfittando del soggiorno a Sasso
Marconi per visitare la Rocchetta
Mattei, partecipare ai festeggiamenti
per il Ventennale del nostro Gruppo

di Studi e piantumare - nel parco
di Via del Mercato intitolato alla
cittadina francese - un nuovo albero
in memoria di Maura Vigorelli,
storica presidente dell’Associazione
per il Gemellaggio “G. Marconi”,
scomparsa qualche mese fa. La
delegazione di Helston, formata
da quindici persone, si è invece
trattenuta in visita ufficiale dal 23 al
28: sei intense giornate che il gruppo
proveniente dalla Cornovaglia ha
trascorso tra visite guidate (Oasi
naturale S. Gherardo), escursioni
a Bologna e Modena (con visita al
Museo della Storia e al Museo Ferrari)
e appuntamenti istituzionali, tra cui
l’incontro in Municipio con il Sindaco
Roberto Parmeggiani, occasione per
ribadire il sentimento di amicizia che

Fig. 4. 28 settembre 2019. La prima edizione di “Scuole in Comune”, la fiera dedicata ai progetti
delle associazione per le scuole (foto Sergio Marchioni).
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da oltre 50 anni unisce le comunità di
Sasso Marconi ed Helston. Gli amici
d’Oltremanica hanno avuto anche la
possibilità di apprendere i segreti
della sfoglia fatta a mano e di visitare
la Tartufesta, dove domenica 27,
insieme ai volontari dell’Associazione
per il gemellaggio, hanno offerto
ai visitatori una merenda a base di
Cornish Tea (il tè della Cornovaglia)
e ciambella bolognese: un gustoso
gemellaggio gastronomico! (Fig.5)
12 ottobre 2019:
mattinata ecologica per ripulire dai
rifiuti l’area verde di Pianazze
La mattinata ecologica del 12 ottobre
scorso, promossa nell’ambito della

campagna di volontariato ambientale
“Puliamo il mondo” di Legambiente,
è stata l’occasione per ripulire dai
rifiuti abbandonati dai soliti “zozzoni”
l’area di via Vizzano e in particolare
il parco di Pianazze. Il gruppo di
‘paladini dell’ambiente’, formato dai
volontari di Legambiente (Circolo
SettaSamoggiaReno), dagli Alpini
della sezione Casalecchio/Sasso e da
alcuni volenterosi cittadini, coordinati
dagli operatori dell’Ufficio Ambiente
del Comune di Sasso Marconi, ha
infatti raccolto e portato a smaltimento
parecchi
rifiuti,
festeggiando
l’abbondante “raccolto” con una
merenda finale offerta dalla locale Pro
Loco. Un caloroso ringraziamento a

Fig. 5. 12 ottobre 2019. La delegazione di Helston, giunta a Sasso Marconi ad ottobre, e i francesi
di Sassenage assieme al Sindaco Roberto Parmeggiani, fotografati durante la festa per i 20 anni
del Gruppo di Studi “Progetto 10 righe” a Colle Ameno (foto proprietà Associazione Gemellaggio
Sasso Marconi).
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chi ha dedicato tempo ed energie alle
operazioni di pulizia (Fig.6).
Ottobre 2019:
due conferenze e la festa per i 20 anni
del nostro Gruppo di Studi “Progetto
10 righe”
Ottobre
è
stato
un
mese
particolarmente denso di attività per
il Gruppo di Studi “Progetto 10 Righe”.
Il 12 abbiamo festeggiato il nostro
Ventennale con un intenso pomeriggio
di eventi nelle sale del borgo di Colle
Ameno, che si è aperto con un bilancio
dei primi 20 anni di attività del Gruppo
ed è proseguito con una partecipata
visita guidata agli spazi di Villa Davia
recentemente restaurati. Prima del
brindisi finale c’è stato spazio per un
momento di discussione e confronto

sul futuro di Villa Davia, dove è stata
avanzata la proposta di realizzare,
all’interno della struttura, un centro di
documentazione e divulgazione storica
della Linea Gotica. Gli intermezzi
musicali di Paola Matarrese e Rita
Casagrande hanno reso più piacevole
l’attesa tra un evento e l’altro.
Il nostro Gruppo ha poi organizzato
due conferenze storiche in occasione
della XVI edizione della Festa
Internazionale della Storia. Il 23, nella
Sala ‘Renato Giorgi’, si è parlato di
tradizioni, superstizioni, usi e costumi
legati alla nascita e alla medicina
popolare nella collina bolognese,
mentre, tre giorni più tardi, nel Salone
delle Decorazioni di Colle Ameno, è
stato presentato il libro “Marconi e il
caso Salvan. Verso l’epilogo di un falso

Fig. 6. 12 ottobre 2019. “Puliamo il mondo”, edizione 2019: il gruppo di volontari al termine delle
operazioni di pulizia (foto Uff. Stampa Comune di Sasso Marconi).

14

al sâs 40 - anno XX - II semestre 2019

storico”: la pubblicazione, curata dalla
nostra presidente Marilena Fabbri
e da Giuseppe Pelosi, ricostruisce il
cosiddetto “caso Salvan”, pubblicando
le testimonianze e i documenti
d’archivio
che
smentiscono
la
pretesa della cittadina svizzera di
Salvan di scippare a Sasso Marconi
la primogenitura degli esperimenti
marconiani, risultati poi decisivi per
la scoperta della radiotelegrafia senza
fili (Fig.7).
26 ottobre 2019:
la sassese Carla Cenacchi tra le
“Ragazze” di Rai 3
Una
delle
protagoniste
della
trasmissione televisiva “le Ragazze”,
andata in onda il 26 ottobre su Rai Tre,

è stata la nostra concittadina Carla
Cenacchi. Il programma condotto in
prima serata da Gloria Guida, porta
ogni settimana sul piccolo schermo
figure femminili note e sconosciute che,
attraverso le loro storie, ambientate
in decenni diversi, contribuiscono
a ricostruire l’evoluzione sociale
e culturale del nostro Paese negli
ultimi ottant’anni, tratteggiando un
inconsueto affresco intergenerazionale
di storia italiana. E Carla, un’arzilla
“ragazza” di 87 anni, ha raccontato
- con l’innata simpatia e la gioviale
esuberanza che la contraddistinguono
- la sua personalissima storia. Siamo
negli anni ’50 quando lei, giovane
maestra a Rasiglio, si trasferisce in
Perù per raggiungere il marito emigrato

Fig. 7. Ottobre 2019. La conferenza per la celebrazione dei 20 anni dalla fondazione del Gruppo
di Studi “Progetto 10 righe” tenutasi nel Salone delle Decorazioni di Colle Ameno (foto Sergio
Marchioni).
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per lavoro. Per attenuare la nostalgia
di casa, Carla comincia a preparare
i piatti tipici bolognesi seguendo le
ricette che mamma Dina le spediva
oltreoceano: un passatempo, quello
per la cucina, che Carla trasforma in
lavoro con l’apertura del ristorante
“Trattoria Italia”, che continua a
gestire anche dopo la prematura
scomparsa del marito. Donna energica
e curiosa, Carla diventa radioamatrice

per tenersi in contatto con i figli, uno
emigrato negli Stati Uniti e uno rimasto
a studiare in Italia (allora il telefono
costava molto!), prima di rientrare nella
‘sua’ Sasso Marconi dove vive tuttora.
La sua appassionante vicenda è stata
raccontata in un libro, “Dall’Appennino
alle Ande e ritorno”, disponibile
all’ufficio turistico “InfoSASSO” e
recensito su queste pagine (vedi “Al
Sas” n. 32, pag. 85) (Fig.8).

Fig. 8. 26 ottobre 2019. La nostra concittadina Carla Cenacchi, autrice del libro “dall’ Appennino alle
Ande e ritorno” e protagonista nella trasmissione TV “Le Ragazze” su RAI 3 (foto Sergio Marchioni).
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