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rubriche

a cura di Glauco Guidastri

Dicembre 2012: 
la Pubblica Assistenza compie 30 anni
Il 22 dicembre la Pubblica Assistenza 
Sasso Marconi, associazione che 
opera nel volontariato socio sanitario, 
ha festeggiato i 30 anni di attività. 
Le celebrazioni si sono aperte nel 
pomeriggio con un corteo festoso: 
mezzi e volontari hanno ‘sfilato’ per 

Succede a Sasso

le vie del centro per poi ritrovarsi in 
piazza dove, alla presenza dei Sindaci 
di Sasso Marconi e Marzabotto, è 
stata inaugurata la nuova ambulanza 
“Marconi 3”, donata dalla signora 
Anna Bonfiglioli in memoria del 
marito Augusto Nannuzzi e del figlio 
Tiziano (il “pompiere/alpinista” di 
Sasso Marconi, scomparso nel 1984 

Fig.1 Dicembre 2012: i volontari della Pubblica Assistenza Sasso Marconi in piazza durante le 
celebrazioni per il 30° anniversario dell’associazione (foto Riccardo Pizzirani).
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durante una spedizione tra i ghiacciai 
del Bhutan). Al termine, tutti a 
teatro per la cerimonia ufficiale, 
cui hanno partecipato autorità 
locali, volti storici della Pubblica e 
un testimonial d’eccezione come 
Eraldo Turra dei “Gemelli Ruggeri”. 
Durante la cerimonia è stato 
presentato il libro “1982-2012: 30 
anni di solidarietà” (che ripercorre 
i  momenti più significativi della 
storia dell’associazione) e sono 
stati premiati i 7 soci fondatori della 
Pubblica Assistenza oggi viventi: 
Bruno Capri, Cristian Cuppi, Paolo 
Fabbri, Fiorenza Righi, Salvatore 
Di Miceli, Romano Franchi e Rino 
Venturi. Gran finale con la proiezione 
di un filmato celebrativo dei 30 anni 
(Fig. 1). 

19 gennaio 2013: 
inaugurata la ‘Casa della Salute’ 
La prima ‘Casa della Salute’ della 
Provincia di Bologna è stata aperta a 
Sasso Marconi. La struttura, realizzata 
in via Bertacchi, è stata inaugurata il 
19 gennaio alla presenza delle autorità 
locali, dei dirigenti Ausl e di tanti 
cittadini desiderosi di visitare la nuova 
struttura che, rispetto al vecchio 
Poliambulatorio, presenta tante 
novità, anche sul piano organizzativo. 
All’interno della ‘Casa della Salute’, 
infatti, sono stati riuniti gli ambulatori 
dei medici di medicina generale e dei 
pediatri, ed è stato attivato il progetto 
di ‘medicina di gruppo’ che permette la 
condivisione delle cartelle cliniche dei 
pazienti (con possibilità di prescrivere 
medicine o terapie in caso di urgenza 

Fig.2 19 gennaio 2013: il direttore generale di Ausl Bologna Francesco Ripa di Meana, il Sindaco 
di Sasso Marconi Stefano Mazzetti e l’Assessore alla Sanità della Provincia di Bologna Giuliano 
Barigazzi tagliano il nastro della ‘Casa della Salute’ (foto Sergio Marchioni).
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o di incompatibilità di orario medico-
paziente). La struttura ospita poi vari 
ambulatori di specialistica (ora c’è 
anche quello di cardiologia), mentre 
al piano terra si trovano il punto 
prelievi con accesso diretto (senza 
bisogno di prenotazione) e il centro di 
prenotazione CUP. La struttura è stata 
intitolata alla memoria di Romolo 
Ventura, primo donatore multi-organo 
di Sasso Marconi (Fig. 2).  

Gennaio/aprile 2013: 
neve, pioggia e frane mettono a dura 
prova il territorio 
Maltempo protagonista dell’inverno 
e della primavera 2013. Dopo la 
nevicata record del febbraio scorso, 
la ‘dama bianca’ è tornata a visitare 
la nostra città anche quest’anno: tra 

gennaio e l’inizio di febbraio si sono 
verificate diverse spruzzate di neve, 
culminate – tra il 21 e il 23 febbraio 
- in una nevicata decisamente più 
consistente, che ha avvolto la città 
sotto un manto bianco alto circa 
40 cm.: una neve “pesante” che ha 
provocato la caduta di diversi rami 
e tronchi d’albero, creando qualche 
piccolo disagio alla viabilità. Ma i 
disagi maggiori si sono avuti ad aprile 
quando le abbondanti e insistenti 
piogge hanno provocato diversi 
dissesti idrogeologici, in particolare 
nelle zone di collina. Le vie Rasiglio, S. 
Anna, Castello, Montechiaro, Colliva e 
Campiano sono state tra le più colpite, 
ma frane e smottamenti non hanno 
risparmiato neppure via Setta, le vie 
Vizzano, Brento, Tignano, Pontecchio 

Fig.3  Gennaio-aprile 2013: neve, pioggia e frane mettono a dura prova il territorio. La frana che ha 
interrotto la strada che porta a Castel del Vescovo (foto Luigi Ropa Esposti). 
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e due strade vicinali, via Masareto 
e Castel del Vescovo. Nel mezzo, 
anche l’esondazione del Reno che, 
ingrossato dalle piogge, ha tracimato 
in diverse località: tanti piccoli, 
grandi episodi che hanno costretto a 
un super lavoro gli operatori addetti 
al ripristino della viabilità (Fig. 3). 

3 aprile 2013: 
firmato un Patto di Amicizia con il 
Comune di Pollica (Salerno) nel nome 
della legalità 
I Comuni di Sasso Marconi e Pollica 
hanno sottoscritto un Patto di 
Amicizia nel nome della legalità e 
delle buone pratiche amministrative. 
Il patto è stato siglato nel Salone 
delle Decorazioni del Borgo di Colle 

Ameno e sancisce in modo formale 
un rapporto di amicizia iniziato con 
la consegna delle chiavi della Città 
di Sasso Marconi agli eredi di Angelo 
Vassallo (il Sindaco “pescatore” di 
Pollica, ucciso nel 2010) e sviluppato 
attraverso scambi di esperienze su 
terreni comuni come l’attenzione alla 
legalità, il rispetto dell’ambiente, il 
rapporto tra cibo, etica e territorio. 
La firma è avvenuta a conclusione 
di un incontro pubblico in cui 
amministratori e giornalisti hanno 
discusso di legalità e di strategie 
per la promozione delle buone 
pratiche nella gestione del territorio 
e nel coinvolgimento dei cittadini: un 
impegno che Sasso Marconi condivide 
ora con gli amici di Pollica (Fig. 4). 

Fig.4  3 aprile 2013: il Sindaco Stefano Mazzetti, Antonio Vassallo e il Sindaco di Pollica Stefano 
Pisani a Colle Ameno per la firma del Patto di Amicizia tra i Comuni di Sasso Marconi e Pollica 
(foto Sergio Marchioni).
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Aprile/luglio 2013: 
aperto a Sasso Marconi lo sportello 
di consulenza filosofica
E’ stato aperto in via sperimentale e 
ha fatto registrare un discreto afflusso 
di utenti lo sportello di consulenza 
filosofica “Salva la tua mente!”. 
Il servizio, attivato gratuitamente 
dall’Associazione Italiana Consulenza 
Filosofica, ha permesso di provare la 
consulenza filosofica, una pratica che, 
attraverso il dialogo con un esperto 
in filosofia, si propone di offrire una 
migliore comprensione della vita e 
delle sue dinamiche. Per circa tre 
mesi, in giornate prestabilite, i filosofi 
consulenti della Scuola ‘Parresia’ di 
Bologna sono stati a disposizione dei 
cittadini che ne hanno fatto richiesta, 
aiutandoli a trovare nuove chiavi di 
lettura attraverso cui affrontare e 
superare le situazioni di smarrimento 
emotivo, di crisi personale e d’identità. 
Insomma, un modo diverso e insolito 
di affrontare i problemi esistenziali, 
morali e decisionali, che si richiama 
direttamente al tipo di filosofia un 
tempo praticata nelle piazze di Atene 
da illustri pensatori come Socrate, 
Platone e Seneca. 

Aprile 2013: 
ricordando i sacerdoti martiri di 
Monte Sole
A 70 anni dai tragici fatti di Monte 
Sole, Sasso Marconi ha ricordato i 
sacerdoti che persero la vita nella 

strage dell’ottobre 1944, e lo ha 
fatto il 13 aprile attraverso una 
serie di iniziative promosse in forma 
congiunta dall’Istituto Comprensivo 
del capoluogo e dalla parrocchia di 
S. Pietro. La mattinata si è aperta 
con la proiezione di un documentario 
che, con l’ausilio di interviste e 
testimonianze a protagonisti dei 
fatti di quegli anni, ha ricostruito 
la vicenda dei religiosi caduti 
per mano delle SS (e che presto 
potrebbero diventare beati): don 
Giovanni Fornasini, don Ferdinando 
Casagrande, don Ubaldo Marchioni, 
don Elia Comini, padre Martino 
Capelli e suor Maria Fiori. Dopo 
una lectio magistralis di monsignor 
Alberto Di Chio (postulatore della 

Fig.5 Aprile 2013 : il volantino della mostra 
dedicata ai sacerdoti martiri di Monte Sole che 
si è tenuta presso la sala della Parrocchia di 
San Pietro di Sasso Marconi.
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causa di beatificazione dei 6 religiosi), 
nell’oratorio parrocchiale è stata 
inaugurata una mostra tematica, 
con reperti della II Guerra Mondiale 
e una serie di cimeli e oggetti sacri 
appartenuti ai sacerdoti e alle 
comunità religiose di Monte Sole nel 
XX secolo (Fig. 5). 

19-20 aprile 2013: 
esercitazione di protezione civile con 
evacuazioni e maxi-emergenze
Scuole ed edifici pubblici evacuati a 
causa di incendi o per l’imminente 
pericolo di crolli, ricerche di dispersi 
nei boschi, recupero di persone 
cadute in acqua, incidenti stradali e 
una catastrofe ecologica provocata 
da una dispersione di prodotti 
chimici: questi gli scenari che 
hanno caratterizzato l’esercitazione 
di protezione civile organizzata 
dal Comune di Sasso Marconi in 
collaborazione col Comune di 
Casalecchio di Reno. Fulcro delle 
operazioni il Parco Marconi, dove 
è stato allestito un campo base 
attrezzato con Punto di Primo 
Intervento, tende, servizi logistici e 
cucina da campo. Gli interventi hanno 
coinvolto le scuole del territorio, in 
particolare le materne, la media di 
Borgonuovo e l’Istituto “Ferrarini”, 
e hanno permesso di sperimentare 

i piani di evacuazione degli istituti 
scolastici (due anni fa analoghe 
prove avevano interessato le altre 
scuole cittadine). Ma l’esercitazione 
è stata anche l’occasione per mettere 
alla prova le squadre di intervento 
locali: gli Alpini del gruppo Sasso/
Casalecchio, i volontari della Pubblica 
Assistenza e dell’associazione 
“Protezione & Solidarietà, le unità 
cinofile, i sommozzatori e il corpo 
di pronto intervento della ditta 
“Basf”. Gli operatori si sono trovati 
a fronteggiare una serie di terribili 
calamità: tutti eventi “simulati” 
ma resi ancor più verosimili da due 
truccatrici, abilissime a “disegnare” 
ferite, fratture e tumefazioni (Fig. 6).     

Maggio 2013: 
realizzata a Sasso la carta 
escursionistica della Via degli Dei
La prima carta escursionistica 
della Via degli Dei, l’antico tracciato 
etrusco che collega le città di 
Bologna e Firenze, è stata realizzata 
dal Comune di Sasso Marconi e dal 
suo ufficio turistico, “infoSASSO”. La 
carta, in scala 1.25.000, contiene la 

Fig.6. 19 aprile 2013, esercitazione di 
protezione civile: un grave incidente ha 
coinvolto due scuolabus e un fuoristrada e vi 
sono numerosi feriti. Squadre della Pubblica 
Assistenza e la Polizia Municipale dei Comuni 
di Sasso Marconi e Casalecchio di Reno sono 
messe a dura prova. Ma per fortuna è solo una 
simulazione (foto Luigi Ropa Esposti).



12 al sâs 27 - anno XIV - I semestre 2013

descrizione del percorso, suddiviso 
in cinque tappe, con tutte le 
indicazioni del caso per chi desidera 
percorrere il millenario sentiero a 
piedi o in mountain-bike: ci sono dati 
altimetrici, illustrazioni, indicazioni 
sulle principali difficoltà delle varie 
tappe, curiosità storiche, notizie sulle 
bellezze artistiche e naturalistiche 
delle zone poste lungo il tracciato, e 
tutte le informazioni sulla ricettività 
collegata alla Via degli Dei (punti 
di accoglienza, bed & breakfast, 
agriturismi ecc.). Parallelamente, è 
stata realizzata anche un’applicazione 
per smartphone, complementare 
alla carta escursionistica: l’App, 
disponibile in italiano e in inglese 
(come la carta) è gratuita e consente di 
consultare direttamente dal telefonino 
i dati tecnici delle singole tappe. 
Per chi non lo sapesse, Sasso Marconi 
è uno dei comuni attraversati dalla 

Via degli Dei (la frazione di Badolo 
è punto di arrivo della 1ª tappa) e 
facendo una sosta ad “infoSASSO” 
si possono ricevere tutte le 
informazioni sul percorso e la carta 
escursionistica, che finora è andata 
letteralmente a ruba: in poco più 
di due mesi, ne sono state vendute 
circa 1.000 copie!

23-26 maggio 2013: 
Lilli Gruber tra i protagonisti della 
10ª edizione dei Marconi Radio Days 
Una serie di eventi dedicati a 
tecnologie e linguaggi della 
comunicazione, e tanti illustri ospiti 
hanno caratterizzato quest’anno i 
Marconi Radio Days, la rassegna che 
vuole evidenziare lo stretto legame 
tra la storia delle telecomunicazioni 
e il territorio di Sasso Marconi. Lilli 
Gruber, volto noto del giornalismo 
televisivo, ha ritirato il Premio “Città 

Fig.7  26 maggio 2013: premiati e giurati della 10ª edizione del Premio “Città di Sasso Marconi” sul 
palco del teatro comunale (foto Sergio Marchioni).



13al sâs 27 - anno XIV - I semestre 2013

di Sasso Marconi” assegnato ai grandi 
comunicatori del nostro tempo; con 
la conduttrice di “Otto e mezzo” 
sono stati premiati anche l’attore e 
artista Alessandro Bergonzoni, i noti 
deejay Linus e Albertino ed Harris 
McDowell senatore americano già 
premiato dal presidente Obama 
per il suo impegno nel campo del 
risparmio energetico. Ma all’edizione 
2013 hanno partecipato anche 
importanti ‘firme’ del giornalismo 
di casa nostra: Giovanni Tizian, 
sotto scorta per le sue inchieste 
“scomode”, ha presentato il libro 
“La nostra guerra non è mai finita”; 
Marino Sinibaldi, direttore di Rai 
Radio 3, ha condotto in diretta 
dalla nostra città una puntata della 
trasmissione “Fahrenheit”; Amedeo 
Ricucci, inviato Rai, è intervenuto 
alla presentazione del libro dedicato 
da Egidia Beretta al figlio Vittorio 

Arrigoni (ucciso a Gaza nel 2011); 
Bernardo Iovene, inviato della 
trasmissione “Report”, ha tenuto un 
workshop sulla video inchiesta. Nel 
mezzo anche il convegno nazionale 
dedicato alle tecnologie wireless (con 
una sessione su ‘radio e terremoto’, 
dedicata al ruolo della comunicazione 
senza fili in occasione del terremoto 
in Emilia), un workshop sul radio 
documentario, serate al cinema con 
film dedicati alla radio e gran finale 
a Villa Griffone con la consegna 
delle borse di studio Lions sulla 
ricerca scientifica e un’interessante 
lezione del prof. Antonino Zichichi 
sulle grandi conquiste della scienza 
(Fig.7). 

26 maggio 2013: 
inaugurata nel nome di Mauro Talini 
la pista ciclo/pedonale di Borgonuovo
E’ stata dedicata a Mauro Talini, il 

Fig.8 26 maggio 2013: ciclisti e camminatori pronti a percorrere la nuova pista ciclo/pedonale che 
da  Borgonuovo arriva a Pontecchio (foto Sergio Marchioni).
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ciclista diabetico morto in Messico 
mentre percorreva in bici i 25.000 
km. che separano la Terra del Fuoco 
e l’Alaska, la pedalata inaugurale 
della pista ciclo/pedonale che 
collega le frazioni di Borgonuovo 
e Pontecchio. Una quarantina tra 
cicloamatori e camminatori si sono 
dati appuntamento il 26 maggio 
al Centro sociale di Borgonuovo, 
provando la nuova pista col pensiero 
rivolto a Mauro, che con la sua bici 
e le sue avventure “in solitaria” ha 
regalato un messaggio di speranza 
ai malati di diabete e al tempo stesso 
raccolto fondi per il progetto ‘Città 
della Speranza’ dell’associazione 
‘Padre Kolbe’ di Sasso Marconi. Lo 
sfortunato ciclista è stato ricordato 

attraverso la proiezione di un filmato 
e le testimonianze del Sindaco 
Stefano Mazzetti e dei ciclisti del 
gruppo “Stelvio over 70”, con cui 
Mauro ha condiviso la passione per 
la bicicletta e l’impegno sociale 
(Fig.8).  

31 maggio 2013: 
inaugurato il bacino “Reno Vivo”
E’ stato inaugurato il 31 maggio 
il bacino “Reno Vivo”. Si tratta di 
un imponente invaso artificiale (1 
km. di lunghezza per 400 metri di 
larghezza) ricavato da un’ex-cava con 
l’obiettivo di permettere la raccolta 
dell’acqua piovana. Alimentato dal 
Rio d’Eva, iI bacino può contenere 
fino a 800 mila metri cubi di acqua, 

Fig.9  31 maggio 2013: l’inaugurazione del Bacino “Reno vivo”, l’invaso realizzato in via Pila per 
garantire il rifornimento idrico del Reno in caso di siccità (foto Uff. Stampa Comune di Sasso 
Marconi).
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che potranno poi essere utilizzati 
nella stagione secca per le attività 
collegate all’agricoltura e per 
calibrare la portata del fiume Reno. 
La riserva d’acqua accumulata 
in questa importante opera 
idraulica, realizzata a Pontecchio 
in località Pila, si rivelerà dunque 
particolarmente preziosa nei periodi 
di caldo e siccità, quando la portata 
del Reno non sarà sufficiente a 
soddisfare le esigenze idriche dei 
canali di Bologna e ad irrigare i 
campi dell’alta pianura (Fig. 9).  
 
29 giugno 2013: 
uno sposalizio alla festa medievale 
dedicata a Nicolosa Sanuti
La tradizionale rievocazione storica 

con cui il borgo di Fontana ricorda 
Nicolosa Sanuti (la nobildonna 
famosa per essersi ribellata 
alle leggi suntuarie del Cardinal 
Bessarione, che vietavano alle 
donne di indossare gioielli e abiti 
troppo appariscenti), ha assunto 
quest’anno le sembianze di una 
festa di nozze medievale. Tra rulli 
di tamburi ed evoluzioni degli 
sbandieratori, popolani e nobili del 
contado hanno accompagnato in 
corteo i futuri sposi (due nobili del 
borgo) in Piazza Cremonini dove, 
alla presenza nientemeno che del 
papa, si sono celebrate le nozze. 
Dopo il sospirato “sì”, si è tenuto un 
ricco banchetto nuziale, cui hanno 
partecipato gli invitati, tra cui i 
cittadini che hanno voluto provare il 
fascino di cenare in costume a lume 
di candela e… il brivido di un tentato 
rapimento della sposa, sventato 
dal tempestivo intervento degli 
armigeri al soldo dei conti Sanuti. 
Una ricostruzione riuscita, cui 
hanno fatto da sfondo le esibizioni 
dei giullari, duelli e disfide tra 
armigeri, danze e balli d’epoca, 
giochi medievali per bambini, il 
mercatino storico con le bancarelle 
dei “Dolciniani” (con armature, abiti 
e scarpe di cuoio) e l’accampamento 
con nobildonne, cavalieri e 
scudieri: tanti eventi che hanno 
contribuito a ricreare l’atmosfera 
e le situazioni di fine ’400 (Fig. 10).  

Fig.10  29 giugno 2013: il corteo storico per le 
vie del borgo di Fontana durante la rievocazione 
storica dedicata a Nicolosa Sanuti (foto Sergio 
Marchioni).


