rubriche

Succede a Sasso
a cura di Glauco Guidastri

27 novembre-5 dicembre 2010:
una mostra dedicata all’Acquedotto
Romano
All’Acquedotto Romano, il sistema
idrico che collega la Val di Setta
alla città di Bologna attraverso un
percorso sotterraneo di oltre 20 Km
(tuttora funzionante), è stata dedicata
una mostra tematica, allestita nella
Sala “Renato Giorgi” dagli esperti di
speleologia bolognese. Il 27 novembre
scorso, durante l’inaugurazione, i
curatori della mostra - Danilo Demaria
e Flavio Gaudiello - hanno illustrato la
storia e le caratteristiche dell’Acquedotto
Romano, che ancor oggi, a distanza
di due millenni continua a rifornire
di acqua potabile la città di Bologna.
Attraverso fotografie e pannelli, la
mostra ha inoltre documentato il lavoro
svolto negli ultimi anni dagli speleologi
bolognesi, cui si deve la stesura di
un rilievo completo del percorso
dell’Acquedotto e la pubblicazione del
volume “Gli acquedotti di Bologna”.

bolognese simbolo della ribellione
di un’intera classe sociale ai soprusi
della nobiltà, ha valicato i confini locali
divenendo un vero e proprio bestseller.
Sulla base di documenti e fonti d’archivio,
David Kertzer, rettore della Brown
University di Providence - Rhode Island
(una delle più prestigiose università
americane), ha infatti ricostruito la
vicenda della donna - vittima di una
grave ingiustizia ma capace di trascinare
in tribunale, alla fine dell’800, i vertici
dell’aristocrazia medica bolognese ricavandone un libro, ‘La sfida di Amalia’,
divenuto un saggio di successo negli
Stati Uniti. Il libro è poi sbarcato in Italia
e, grazie al Gruppo di studi “Progetto
10 Righe”, è stato presentato al Borgo
di Colle Ameno, quasi a suggellare il
legame tra il nostro territorio e l›autore:
Kertzer, esperto di politica, cultura
e storia sociale europea, si è spesso
interessato alla storia del territorio
bolognese, che ha fornito preziosi spunti
alla sua attività di ricerca.

15 gennaio 2011:
presentato La sfida di Amalia, una
libro ispirato ad una storia vera
La ‘battaglia’ sociale e giudiziaria di
Amalia, umile contadina dell’Appennino

25-27 febbraio 2011:
antiche ceramiche bolognesi in
mostra a Sasso Marconi
Una settantina di ceramiche realizzate
tra la fine del ’700 e i primi anni
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del ’900 da manifatture e scultori
bolognesi, sono ‹uscite› per un
week-end dalle collezioni private in
cui si trovano oggi conservate, per
essere esposte nella Sala “R. Giorgi”,
in una mostra dedicata all›antica
tradizione ceramica. L›allestimento
comprendeva vasi, teiere, zuppiere,
busti, piatti, tazze, fioriere e altri
pezzi di artigianato firmati dagli
artisti Arturo Colombarini e Giovanni
Domenichini e da officine ‹storiche›
come la manifattura Aldrovandi, le
Maioliche Artistiche Minghetti, la
Cooperativa Ceramiche Imola e le
Ceramiche Artistiche Buscaroli.

Fig.1. 26 febbraio 2011: Il Sindaco Stefano
Mazzetti consegna le chiavi della Città di Sasso
Marconi al figlio del Sindaco di Pollica, Angelo
Vassallo, ucciso nel settembre 2010
(foto Ufficio Stampa Comune di Sasso Marconi).
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26 febbraio 2011:
le chiavi di Sasso Marconi consegnate
alla famiglia del sindaco Vassallo
Il 26 febbraio, durante un Consiglio
comunale straordinario, le chiavi
della città di Sasso Marconi sono
state ufficialmente consegnate ad
Antonio Vassallo, figlio di Angelo,
il Sindaco di Pollica (un piccolo
comune della provincia di Salerno)
assassinato nel settembre 2010.
Un gesto simbolico per ricordare
Angelo Vassallo, la sua passione
per la politica e il suo impegno per
la tutela del territorio, della legalità
e della qualità della vita dei propri
concittadini: attraverso la consegna
delle chiavi della città, la Città
di Sasso Marconi ha così voluto
esprimere la propria solidarietà
alla famiglia Vassallo e all’intera
comunità di Pollica, vittime di una
grave e profonda ingiustizia. (Fig.1)
5-6 marzo 2011:
tutti in maschera, è Carnevale!
Sasso
Marconi
ha
festeggiato
il
Carnevale
con
un
doppio
appuntamento in maschera rivolto a
grandi e piccini. Il week-end dedicato
al periodo più goliardico e spensierato
dell’anno è iniziato sabato 5 marzo,
quando eroi dei fumetti, protagonisti
dei cartoon, attraenti diavolesse,
insolite fatine e altri curiosi personaggi
hanno animato il Borgo di Colle
Ameno per la tradizionale festa in
maschera organizzata dalla Pro Loco.
Domenica 6, chiusura del Carnevale
con la sfilata dei carri mascherati:
variopinti e chiassosi carri allegorici
hanno attraversato il centro cittadino,
dispensando palloncini, coriandoli

e caramelle. Il festoso corteo è poi
approdato in Piazza dei Martiri dove,
tra dolcetti, crêpes e vin brulè, la festa
è proseguita fino a sera.
16-17 marzo 2011:
‘Notte Tricolore’, festa in piazza
e parata delle scuole per il 150°
dell’Unità d’Italia
La Città di Sasso Marconi ha reso
omaggio ai 150 anni dell’Unità
d’Italia con una ‘Festa Tricolore’: il
17 marzo, bandiere tricolori hanno
avvolto la piazza del paese, dove
numerosi cittadini si sono uniti al
buffet preparato per l’occasione dai
volontari delle associazioni sassesi.

Fig.2. 3 giugno 2011: Gli studenti di Sasso
Marconi cantano l’inno di Mameli in piazza in
occasione della Festa della Repubblica (foto
Luigi Ropa Esposti).

La festa è proseguita con balli popolari
e l’esibizione del coro “AcCanto al
Sasso”. Un gustoso assaggio della
festa si era avuto il 16 marzo con la
‘Notte Tricolore’ e il concerto “…La
musica diventa parola”, con la Banda
“Bignardi” di Monzuno e i Flexus per
la prima volta insieme, sullo stesso
palco (quello del Teatro comunale),
per un’esibizione live dedicata a
Fabrizio De Andrè: alternandosi
e sovrapponendosi, i due gruppi
hanno ‘condotto’ il pubblico alla
scoperta dei riferimenti musicali che
ispirarono il cantautore genovese. La
festa ha poi avuto una ‘coda’ a giugno
quando i ragazzi delle scuole del
capoluogo hanno sfilato per le vie del
centro cittadino esibendo bandiere
e simboli tricolori, e si sono poi
ritrovati in piazza per intonare l’Inno
di Mameli e l’Inno alla Gioia (l’inno
europeo). La parata festosa delle
scuole era inizialmente prevista per
il 16 marzo, nell’occasione fu però
condizionata dalla pioggia ed è stata
riproposta il 3 giugno, sulla scia
delle celebrazioni per la Festa della
Repubblica: un modo per rievocare i
valori fondanti della nostra storia e
i principi alla base della Repubblica
Italiana. (Fig.2)
15-16 aprile 2011:
esercitazione di protezione civile con
le scuole
Un incendio a Villa Marini, un crollo nella
scuola media del capoluogo... nell’arco
di due giorni, le scuole di Sasso Marconi
si sono trovate a fronteggiare situazioni
di emergenza che hanno imposto
l’immediata evacuazione degli alunni.
Naturalmente non si trattava di incidenti
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reali, ma di una simulazione organizzata
dall’Amministrazione comunale in
collaborazione con le associazioni
sassesi attive nella protezione civile:
Associazione Nazionale Alpini, Pubblica
Assistenza, Associazione ‘Protezione &
Solidarietà’. Obiettivo dell’operazione ribattezzata ‘Scuola Sicura’ - era quello
di verificare i piani di evacuazione
delle scuole del territorio e formare
il personale scolastico a tenere un
comportamento corretto in caso di
emergenza. Il momento culminante
dell’esercitazione - che ha coinvolto
circa 1150 studenti - si è avuto sabato
16 aprile quando, evacuati gli Istituti
scolastici del capoluogo, i ragazzi
sono stati fatti confluire nel Parco “G.
Marconi” di viale Kennedy, dove hanno
assistito ad alcune simulazioni sanitarie
organizzate dai volontari della Pubblica
Assistenza, e visitato il campo base
allestito per l’occasione e attrezzato
con Punto di Primo Intervento, tende da
ricovero, servizi logistici e una cucina
da campo. (Fig.3)

Fig.3. 16 aprile 2011: Un momento dell’esercitazione di protezione civile del 16 aprile scorso
al parco Marconi con i ragazzi delle scuole (foto
Luigi Ropa Esposti).
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16-17 aprile 2011:
Fiera del Libro e della piccola editoria
a Colle Ameno
Il Borgo di Colle Ameno ha ospitato
ad aprile la II edizione della Fiera
del Libro e della piccola editoria,
organizzata da Pro Loco e “Voci
della Luna”: un’occasione per
scoprire
produzioni
editoriali
poco conosciute, ma anche per
ripercorrere la storia e la vicenda
culturale del Borgo di Colle
Ameno, centro già nel Settecento
di numerose attività artistiche, tra
cui una stamperia e una fabbrica
di maioliche. Tante le iniziative che
hanno caratterizzato la ‘due giorni’
di Fiera: presentazioni di libri e
incontri con gli autori (c’erano, tra
gli altri, Eraldo Turra con il suo
“Bologna Ride” e Romano Reggiani
con il suo “Et fiat porcus”, un
erudito divertissement sulla storia
del maiale), conferenze storiche
(tra cui quella del Gruppo di Studi
“Progetto 10 Righe” sulla storia di
Colle Ameno), letture di poesie, ma
anche una serie di eventi racchiusi
nel contenitore ‘Liber’Arte’ e
dedicati alle forme di espressività
giovanile. Nel programma della
Fiera hanno così trovato spazio la
mostra d’arte “Ri.generazione”
(con opere e installazioni di giovani
artisti), saggi di danza e ginnastica
artistica, un laboratorio di writing,
la presentazione in anteprima del
cantante reggae Nico Royale, un
seminario dedicato al rapporto tra
giovani, scuola e new media e lo
spettacolo teatrale ‘Bamboccioni
e precari’, incentrato sul tema del
precariato.

29-30 aprile 2011:
Villa Griffone, ‘pietra miliare’ della
comunicazione
Un doppio appuntamento marconiano
ha caratterizzato l’ultimo week-end
di aprile. Venerdì 29: Pontecchio,
Villa Griffone e la collina dei
Celestini sono stati riconosciuti
‘pietre miliari’ nella storia della
comunicazione con l’installazione di
due targhe (milestones) a ricordo degli
esperimenti di radiotelegrafia effettuati
da Guglielmo Marconi nel 1895.

Fig.4. 29 aprile 2011: L’inaugurazione delle ‘pietre miliari’ per la comunicazione a Villa Griffone
alla presenza della principessa Elettra Marconi
(foto Ufficio Stampa Comune di Sasso Marconi).

Il prestigioso riconoscimento è stato
assegnato dall’Institute of Electrical
and Electronic Engineers (IEEE),
associazione che promuove nel mondo
l’innovazione nei settori dell’ingegneria
elettrica ed elettronica. Sabato 30 si
è invece svolta l’annuale Giornata di
Marconi, durante la quale sono stati
premiati i “Marconisti del XXI Secolo”
e consegnati i Premi Internazionali
di pittura, scultura e arte elettronica
dedicati a Guglielmo Marconi. (Fig.4)

Maggio 2011:
150 anni di ferrovia Porrettana
Attraverso una mostra fotografica
inaugurata il 13 maggio, Sasso Marconi
ha ricordato i 150 anni della Ferrovia
Porrettana, prima storica forma di
collegamento su rotaia tra Nord e Centro
Italia. Con un plastico - realizzato dal
gruppo ferromodellisti di Pistoia - e un
ricco contributo di immagini d’epoca e dei
giorni nostri, l’esposizione ha mostrato
come è cambiata, in un secolo e mezzo
di vita, la ferrovia che collega Bologna
a Pistoia. Le celebrazioni per il 150°
anniversario della ‘Porrettana’ si sono
chiuse con una suggestiva rievocazione
storica: domenica 29 maggio un treno
a vapore ha percorso l’intera linea
ferroviaria, da Bologna a Porretta,
sostando nelle stazioni di Casalecchio
di Reno, Sasso Marconi, Marzabotto,
Vergato, Pioppe di Salvaro e Riola. Tanti
i cittadini accorsi a Sasso per salutare il
convoglio storico e i suoi passeggeri (tra
cui figurava nientemeno che Sua Altezza
Reale Vittorio Emanuele II...), accolti
sulle note dei canti popolari eseguiti dal
coro “AcCanto al Sasso”. (Fig.5)
14-22 maggio 2011:

Fig.5. 29 maggio 2011: Il passaggio del treno
storico a vapore a Sasso Marconi in occasione
dei 150 anni della Ferrovia Porrettana (foto
Ufficio Stampa Comune di Sasso Marconi).
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la comunicazione e i suoi protagonisti
durante i “Radio Days”
Ottava edizione per i “Radio Days”,
la rassegna con cui Sasso Marconi
celebra
Guglielmo
Marconi
e
l’invenzione della comunicazione
senza fili. Appuntamenti istituzionali,
momenti di studio (come il convegno
nazionale su tecnologie wireless e
divario digitale), feste e spettacoli
hanno caratterizzato la rassegna,
durante la quale sono stati consegnati
i Premi “Città di Sasso Marconi” per
la comunicazione: tra i vincitori di
quest’anno, Paolo Ruffini (direttore
di Rai Tre), Andrea Segrè e Vincenzo
Balzani,
Francesca
Comencini
e l’attrice Lunetta Savino per le
donne del movimento “Se non ora
quando”. I “Radio Days” si sono chiusi
nel segno dei... motori, con la 1ª
motofesta marconiana e un raduno
di mezzi militari della II Guerra

Fig.6. 20 maggio 2011: Maria Luisa Busi,
giornalista Rai ex TG1, a Colle Ameno insieme al
giornalista Giovanni Rossi e al Sindaco Stefano
Mazzetti (foto Sergio Marchioni).
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Mondiale muniti di impianti radiomobili. Durante i “Radio Days”, si
è inoltre svolta la rassegna “Libri a
parte” che, attraverso incontri con
autori e giornalisti “scomodi”, ha
offerto l’opportunità di approfondire
e comprendere meglio l’attualità. La
rassegna ha portato a Sasso Marconi
protagonisti della comunicazione come
Maria Luisa Busi (la giornalista Rai exTG1) e Riccardo Iacona, conduttore del
programma “Presadiretta”, che hanno
presentato i rispettivi libri (“Brutte
notizie” e “L’Italia in Presadiretta”),
confrontandosi poi con i cittadini su
temi come la libertà di stampa, il ruolo
dei media nella società moderna e il
rapporto tra informazione e potere.
(Fig.6)
20 maggio 2011:
festa
per
il
completamento
dell’edicola votiva dedicata alla
Madonna del Sasso
Erano numerosi i cittadini e i fedeli
presenti
all’inaugurazione
del
completamento dell’edicola votiva
dedicata alla Madonna del Sasso
e collocata ai piedi della Rupe.
L’opera, realizzata lo scorso anno su
iniziativa congiunta della parrocchia
di S. Pietro e dell’Amministrazione
comunale, è stata ora completata
con la realizzazione di un percorso
acciottolato
(per
facilitarne
l’accessibilità pedonale) e di una
piccola piazzola per lo svolgimento
delle funzioni religiose, divenendo a
tutti gli effetti un piccolo monumento.
Anche i bambini della Prima
Comunione e della Prima Confessione
hanno voluto ricordare la giornata
posando sul piano del tempietto

un ciottolo con il proprio nome e la
data dell’inaugurazione dell’edicola
contenente la sacra effigie della
Madonna.
22 maggio 2011:
il territorio a portata di clic con le
nuove audioguide turistiche
Carte geografiche, appunti di viaggio,
biglietti di ristoranti e alberghi? Chi
visita Sasso Marconi oggi può farne
a meno e conoscere il territorio
attraverso un nuovo strumento che si
richiama direttamente alle invenzioni
di Marconi: si tratta delle audioguide,
vere e proprie guide turistiche
multimediali che, con un’apposita
voce-guida, accompagnano cittadini
e visitatori alla scoperta dei luoghi
di interesse storico, artistico e
naturalistico.
Il
funzionamento
delle audioguide è semplice: basta
collegarsi al sito www.sassomobile.
com e scaricare la voce (a scelta in
italiano, inglese, francese, tedesco), i
testi e le immagini dei luoghi turistici
direttamente su telefono cellulare o
su computer. Promosso da Comune
di Sasso Marconi e Strada dei Vini
e dei Sapori “Città Castelli Ciliegi”
in collaborazione con ‘Econoetica’ e
con il contributo della Provincia di
Bologna, il progetto coinvolge, oltre
a Sasso Marconi, anche i Comuni di
Casalecchio di Reno, Crespellano,
Vergato e Zola Predosa, ed è stato
presentato a cittadini e operatori il 22
maggio, durante i “Radio Days”.
22 maggio 2011:
la SS 64 Porrettana ripulita dai rifiuti
I volontari dell’Associazione Nazionale
Alpini, gli operatori comunali e alcuni

cittadini armati di buona volontà si
sono dati appuntamento domenica 22
maggio per ripulire la SS 64 Porrettana
dai rifiuti. L’iniziativa, promossa in
forma congiunta dai Comuni di Sasso
Marconi, Marzabotto e Vergato in
collaborazione con Hera e Anas, ha
interessato diversi tratti della SS 64
compresi tra Sasso Marconi (a partire
dalla frazione di Fontana) e Vergato. Le
operazioni di pulizia hanno interessato
la banchina stradale e i fossati situati
lungo la statale: nell’arco della
mattinata, nel tratto di strada situato
nel territorio sassese (oltre 4 Km)
sono state raccolte alcune decine di
quintali di rifiuti. (Fig. 7)

Fig.7. 22 maggio 2011: Un gruppo di volontari
all’opera per ripulire dai rifiuti la SS 64
Porrettana (foto Luigi Ropa Esposti).
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