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Il 2014 ci ha portato via due persone davvero 
speciali, uniche nel loro genere, due persone 
sempre disponibili e gentili, spesso oltre il dovuto. 
Dietro si sono lasciate un vuoto incolmabile, 
che pian piano tenterà di richiudersi dietro la 
nostra scia, come quando si cammina veloci 
nell’acqua del mare. Ma al contrario di come 
accade in mare, quel buco, quello spazio vuoto 
sarà sempre lì, pesante nella sua discrezione.

La prima volta che mi voltai per guardare 
indietro avevamo percorso via del Mercato per 
quasi tre quarti. Fu allora che mi resi conto 
del fiume arancione che stava silenziosamente 
attraversando il cuore di Sasso Marconi, e 
indubbiamente non solo quello della città.
L’ordine dei passi, quasi cadenzati, ed il silenzio 
ricolmo di dolore erano rotti solamente dal 
ticchettio incessante della pioggia, che ci ha 
accompagnati per quasi tutto il pomeriggio.
Di quella formazione, che solo un sincero 
sentimento poteva tenere così ordinata, mi 
rimane ancora adesso vivido davanti agli occhi il 
ricordo, ad oltre due mesi di distanza. L’arancione 
delle divise iniziava dall’avanzare discreto di 
Sergio, commosso nel tenere alto il nostro 
gonfalone, per terminare con le ambulanze che 
mestamente chiudevano il corteo. E tanti altri 
amici, anche venuti da lontano, erano lì in mezzo 
a noi. Stavamo accompagnando per l’ultima 
volta Giovanni, esattamente come facemmo con 
Erica ad Aprile. L’unica differenza l’ha fatta la 
pioggia.
Ora, chissà se Giovanni starà giocando il suo 
secondo tempo con il sorriso e la bonarietà 
che lo ha sempre contraddistinto, guardando 
inizialmente gli altri dalla panchina, magari con 

la sua Camel Blu in bocca, per poi alzarsi ed 
entrare in gioco senza indugi.
Una delle grandi qualità che Giovanni ha messo 
in campo negli anni della sua permanenza in 
associazione, indubbiamente, è stata l’affabilità, 
la stessa che contraddistingue tutte le persone a 
cui si fatica a dire di no, le stesse per le quali ci si 
sente a disagio ignorandone le richieste. La sua 
aria benevola e sempre sorridente nei momenti 
in cui si poneva dalla parte del richiedente, fosse 
per un’informazione o per l’assegnazione di un 
incarico, è sempre stata una costante del suo 
modo di porsi e di rapportarsi con i colleghi.
Era un uomo che amava dare molto spazio alla 
“vocazione” di ognuno di noi, intesa come ciò 
per cui si poteva essere utili all’associazione in 
un modo piuttosto che nell’altro. La continuità e 
l’impegno, in termini di tempo, non era tema di 
giudizio. 
Giovanni credeva davvero nell’opera di 
appiattimento dei dissidi e cercava di mantenere 
un clima tranquillo e sereno come solitamente, 
usando l’immaginazione, è il mare al mattino.
Di lui serbo tantissimi ricordi, specialmente 
legati alla nostra collaborazione nell’ultimo 
mandato di Consiglio dell’Associazione, e 
davvero non ne ricordo di spiacevoli, anche se 
sono ancora velati da tristezza e malinconia. 
Sono peraltro convinto che ognuno di voi, ognuno 
di noi, leggendo queste parole sentirà, senza 
sforzo alcuno, riaffiorare alla mente i propri.
La sua tranquillità e la sua disponibilità saranno 
immagini indubbiamente radicate per lungo 
tempo. Così come la sua voglia di partecipare, 
di esserci sempre. Non si può non ricordarlo 
in cucina, ad esempio, alle più importanti 
manifestazioni od emergenze di Protezione 

Il nostro ricordo
di due persone 
speciali

Civile, oppure alla Festa dell’Associazione a 
“chiamare” i primi o a “tirare” i tortellini, o 
immancabile baluardo notturno al centralino 
durante il lungo turno dell’ultimo giorno 
dell’anno, dalle 20 alle 8 del mattino. Addirittura 
lo scorso anno aveva ripreso a fare servizi di 
urgenza come Aiuto Soccorritore, dopo svariati 
anni di pausa.
Giovanni all’associazione e ai soci teneva 
moltissimo, erano parte integrante della sua 
vita, della sua quotidianità. Tutti gli ambiti in 
cui si poteva avere un ruolo, tutti i settori che 
compongono il nostro operato, erano al “primo 
posto”. Non esistevano attività di serie A né di 
serie B, e per molti aspetti ne era il collante, 
soprattutto per i rapporti tra i vari soci impiegati 
nei numerosi esercizi.
Per Giovanni la disgregazione e lo stridore tra 
le persone rappresentava, oltre che un forte 
dispiacere, una sconfitta, un dolore sordo e 

costante per il quale non si dava pace.
Personalmente ritengo che Gio’ abbia 
svolto questa funzione anche “da remoto”, 
inconsciamente, durante i mesi che lo hanno 
visto lottare duramente, con signorilità e 
discrezione, contro la malattia. E’ rimasto in 
carica, attivo, presente ed interessato fino agli 
ultimi giorni, baluardo dei suoi ideali e della sua 
associazione. Fino all’ultimo è stata la salda 
presa che ci teneva orientati alla direzione da 
seguire. Questa dovrebbe essere l’essenza del 
suo lascito, la comprensione profonda dei valori 
veri e sinceri in cui credeva, valori che andavano 
oltre ogni personalismo ed egoismo, valori che 
tendevano a sopravvivere ad ogni Direttivo e 
ad ogni Consigliere, ad ogni periodo e ad ogni 
difficoltà. Un’associazione in cui, e di questo ne 
andava fiero, chi proveniva da altre realtà poteva 
ritrovarsi come a casa propria. Un ambiente 
sereno e volenteroso in cui le tensioni e i dissidi 
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GRAZIE GIOVANNI

Gio... un Uomo… un Volontario… una Persona 
speciale… un onore averlo conosciuto… 
Con affetto, Sabrina

Sabrina Serenari
 
Grazie Giovanni per la tua semplicità e umiltà, 
Grazie per il tuo grande impegno, grazie 
dalla nostra associazione, da padre John   e 
della Bash Foundation per avere aiutato la 
popolazione dell’Uganda con il prezioso dono 
dell’AMBULANZA. Grazie anche a tutta la 
Pubblica Assistenza. 

Pietro Cruciani
 
Ciao Giovanni, mio Presidente, non sempre ho 
condiviso i tuoi modi di gestire la “pubblica”, 

ma devo certamente riconoscerti l’onestà 
intellettuale ed il grande impegno che hai 
profuso, per tanto tempo, per il bene di 
coloro che a vario titolo chiedevano aiuto e 
conforto. Ho imparato molto anche da te e ti 
ringrazio, sei sempre nei miei ricordi positivi. 
Come solito mi tolgo il cappello nel salutarti.

Antonio Lavini
 
Il nostro conoscerci è stato breve ma sei stato 
per me un esempio di grande forza d’animo ed 
attaccamento alla pubblica, nonostante il dolore 
della tua malattia, che porterò per sempre nel 
mio cuore. Ciao Gio’ 

Maria Grazia Curto
 
Per 18 anni sei stato un amico, un punto di 
riferimento, una persona con cui divertirmi, 
scontrarmi e confrontarmi, sei stato una di quelle 
persone che è un vero piacere conoscere, la 
persona a cui pensavo subito per un opinione, 
una pizza un cinema una vacanza.... Ti ho 
considerato sempre parte della mia famiglia, 
quella che ci scegliamo e come tale ti ricorderò e 
mi mancherai... Ciao Gio! La tua assenza la sento 
ancora irreale...

Tiziana Giunchedi

Ciao Gió, grazie per tutto quello che hai dato e 
fatto per me... rimarrai sempre nel mio cuore. Ti 
sentirò sempre al mio fianco quando la fiducia 
in me stessa vacillerà e ricorderò sempre le tue 
parole “io ho voluto fidarmi di te e non mi sono 
sbagliato!”

Sara Marzolari

Vorrei ricordare il caro amico Giovanni con un 
pensiero di S. Agostino: “Colui che ci ha lasciati 
non e’ assente ma invisibile. E fissa i suoi occhi 
pieni d’amore nei nostri pieni di lacrime”.

Alfonso Supino

Il nostro ricordo 
di Giovanni
Pubblichiamo di seguito alcuni dei pensieri scritti dai volontari 
della Pubblica Assistenza Sasso Marconi e di altre associazioni per 
ricordare l’amico Giovanni Tassi
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rimangono fuori dal cancello, oppure a casa o 
al lavoro. Non era un sogno ad occhi aperti o 
l’utopia di un idealista, perché ho sentito con le 
mie orecchie molte persone elogiare la nostra 
associazione per come vi si trovano.
Ripensando alla sofferenza di Giovanni e al 
modo signorile con cui l’ha affrontata, al suo 
profondo amore per l’associazione e per ciò 
che rappresentava, si rimane sconfortati 
nel dover assistere agli energici sforzi che 
taluni profondono nell’affrontare questioni di 
scarsissimo rilievo, gettando al vento energie che 
potrebbero essere canalizzate in modo molto più 
proficuo ed altruistico. Si pensi a lui, a quello che 
è stato, a quello che rappresenta ancora per noi, 
a quello che ha passato e all’amore per la sua 
Pubblica che lo ha accompagnato fino all’ultimo 
istante. Lo si pensi intensamente anche solo 
per pochi secondi, e poi ci si domandi se non 
vale davvero la pena apportare qualche piccolo 
cambiamento di rotta per dirigerci tutti quanti 
insieme verso quello che da più di trent’anni è 
un faro la cui luce si fa largo tra la nebbia di una 
società sempre più chiusa ed individualista, una 
trivella che dovrebbe estrarre da ognuno di noi 
l’oro delle nostre migliori intenzioni, un simbolo 
e un vanto per la città, una sorella ammirata 
dalle altre associazioni dei territori vicini e 
lontani, per tenerci stretti e stringerci attorno a 
questo tesoro di sangue, sudore, fatica, amore, 
impegno, dedizione e sogni che tantissime 
persone hanno costruito e mantenuto dal 1982 
ad oggi.
Vorrei davvero scrivere mille parole per ricordare 
Giovanni, ma forse non sarebbero sufficienti, o 
forse sarebbero addirittura troppe. Molti di noi 
hanno scritto un breve ricordo di Giovanni che è 
riportato di seguito. A questa “parete dei ricordi” 
voglio lasciare l’onore di farlo. Un muro di frasi e 
ricordi per una persona che chi ha incontrato e 
conosciuto non può che portarsi nel cuore, una 
persona che lascia un grande vuoto tra di noi, 
nella nostra associazione e anche in tante altre.
Con la scomparsa di Giovanni si è anche chiuso 
un ciclo, il mandato di questo Consiglio Direttivo 
che a breve vedrà l’avvicendarsi di un altro gruppo 
di persone chiamato a guidare l’associazione. 
Ho avuto l’impressione che dal momento in cui 
ci è stato comunicata la notizie della scomparsa 
di Giovanni, in molti di noi sia scattato un 
meccanismo, una molla che ha accompagnato 

con naturalezza la chiusura di una porta. Con 
profondo rammarico da parte di tutti noi. 
Da quando, due anni or sono, è iniziata questa 
avventura, sono successe davvero tantissime 
cose. Un mare decisamente vasto ed aperto, 
denso di accadimenti e situazioni, un mare a 
volte calmo e a volte in burrasca. Ma la nave ha 
continuato a navigare, e deve continuare a farlo.
Quello di cui eravamo sicuri ancor prima di 
iniziare si è poi rivelato assolutamente veritiero, 
ovvero che si sarebbe trattato di un impegno di 
sostanza: sapevamo che sarebbe stata dura, una 
strada in salita, ma sapevamo anche ne sarebbe 
valsa la pena. E così è stato.
Un abbraccio caloroso ai compagni d’avventura 
per questi due anni intensi, faticosi, impegnativi, 
ruvidi ma meravigliosi, un ‘in bocca al lupo’ a chi 
deciderà di continuare, e un grazie a chi invece 
preferirà scendere dalla giostra, definitivamente 
o solo momentaneamente.
Grazie a Lorenzo per la posatezza e gli ideali 
che ha condiviso, a Valentina per trovare sempre 
parole gentili e affettuose con tutti, a Claudio 
per la sua lucida esperienza e per le levatacce 
dei servizi, a Luciano perché “ci crede davvero”, 
a Mario per aver davvero dato di tutto e di più 
in questi anni, a Mattia per la disponibilità 
sempre sorridente, a Simona per la sua grinta 
piena d’affetto, a Lucianone per la passione con 
cui prende le cose, a Filippo e Micol per il loro 
equilibrio sospeso tra ardore e timidezza, ad Elio 
per le parole sempre gentili e pacate, ad Enrico 
perché senza ridere la vita è davvero grigia, a 
Silvia perché ciò che la lega all’associazione 
dura da tanto, e grazie a chi è salito “in corsa” 
sul treno, a Maria Luisa, William e Mirco per 
averci creduto e provato. 
Grazie anche a Glauco per aver sempre 
“sopportato” le cose dell’ultimo minuto.
E grazie a te Giovanni, che ci hai insegnato con 
pazienza e modestia il lato umano delle cose.

Tiziano Generali 
Vice Presidente 

Pubblica Assistenza Sasso Marconi

“La morte è solo l’inizio del secondo tempo”  
(Lucio Dalla)



GRAZIE GIOVANNI

È stato un Natale triste… però vogliamo ricordarti 
così... con il tuo dolce sorriso. 
Le serate in compagnia a mangiare penne alla 
vodka… ora forse potrai tornare a mangiarle… 
gli ultimi dell’anno a casa di Emilio con quelle 
gigantesche fiorentine, le giornate in piscina e 
le vacanze passate insieme (da Djerba a Sharm 
senza dimenticarci l’avventura della barca a vela). 
Le innumerevoli serate passate sulla panchina 
della Pubblica a raccontare tutti gli aneddoti e le 
storie che abbiamo condiviso.  
Ciao Giò, salutaci Ivan, Emilio, Erika, Prando, 
Lanfranco, Siriano, Giorgio, Franz e tutti gli altri 
che ci hanno lasciato in questi anni. Ora da lassù 
farete la vostra Pubblica in Festa. 
Grazie della tua amicizia, ci mancherai tanto!!!

Ilenia Piccinelli, 
Riccardo Pizzirani, 

Filippo Pizzirani
 
Sei stata la persona che mi ha fatto il colloquio 
appena arrivato in Pubblica, mi hai affiancato 
in tanti momenti importanti della mia vita 
associativa, sei stato per anni un punto fermo 
in tutte le attività dell’associazione. Sembra 
impossibile pensare che tu ora non ci sia più, ma 
penso anche che il tuo impegno e la tua completa 
dedizione alla nostra associazione continueranno 
a vivere nel lavoro quotidiano dei volontari di oggi 
e di domani. 

Lorenzo Tommasi

Solo in una occasione ho scambiato qualche 
parola più personale con Giovanni e allora  mi 
disse: Io,  dopo aver perso il lavoro, senza la 
Pubblica non avrei potuto continuare a vivere.

Cristina Fiallega
 
Sei stato per anni il mio migliore amico, il mio 
fratello maggiore, il mio punto i riferimento, con 
cui ho condiviso tanto. 

Morena Musolesi

E’ in momenti come quello di oggi che vorrei 
tu fossi qui... una tua parola, un gesto o 
semplicemente un tuo sorriso… lasci quel vuoto 
in me che sarà difficile da colmare. Ciao Giò. 

Elisabetta Sandri

 
Ci hai visto arrivare in sede pieni di entusiasmo, 
ci hai rimproverato quando serviva, hai messo da 
parte anche le tue aspirazioni, a volte, quando 
l’esigenza te lo chiedeva, sei sempre stato 
presente quando avevamo bisogno, ci hai fatto 
sorridere e divertire insieme in vacanza … e alla 
fine ci hai visto anche diventare genitori mentre 
tu stavi già combattendo il male che alla fine ti ha 
portato via.  Ti ha portato via dall’averti sempre al 
nostro fianco lasciandoci ricordi, pensieri, storie 
che continueranno a riempire i nostri cuori.   La 
tua mancanza si sente e sempre si sentirà. Ciao 
Gio. 

Mattia Verucchi,
  Simona Righi

Sarà difficile colmare il vuoto di un amico, di un 
fratello, di uno zio... mi hai visto crescere e non 
avrei mai voluto salutarti così presto, avevo ancora 
tanto da imparare! Sei stato un Grande esempio 
di umanità e a volte ci riportavi sulla retta vi ... 
quella del Volontariato! Tu sì che sei stato un vero 
volontario, e spero di riuscire a trasmettere alle 
nuove generazioni quello che tu hai trasmesso a 
me! Grazie per aver fatto parte della mia vita... 
Ciao “Piccolo Giò”, sarai ogni giorno con noi! 

Silvia Fabbri
 
Era il 2010 quando i volontari della Pubblica 
Assistenza e Protezione civile Granaglione mi 
incaricarono di rappresentare la loro Associazione 
a livello di Presidente. Ero lusingata ma nello 
stesso tempo preoccupata per l’impegnativo 
ruolo che stavo assumendo. Però pian piano, con 
l’aiuto di tanti ho iniziato a “lavorare”. Il primo 
Presidente con il quale mi sono rapportata e al 
quale chiesi svariati consigli fu proprio Giovanni 
Tassi. Non lo conoscevo, ma da subito avevo 
intuito che non mi ero sbagliata,  era sempre 
disponibile  e pronto a fornire risposte ai miei 
quesiti.  Lo stimavo molto sia umanamente che 
professionalmente, magari era una persona che 
non sprecava parole ma che, con la sua presenza 
quotidiana, manteneva saldo lo spirito di gruppo 
dei volontari e di tutto il consiglio regionale”. 

Tiziana Zucchini, 
Presidente Pubblica Assistenza di Granaglione

Con queste poche ma intense parole Giuseppe 
Cammarano, giovanissimo figlio della nostra 
socia Erica Fondaroli, ha voluto ringraziare 
la Pubblica Assistenza di Sasso Marconi per 
il sostegno ricevuto ma anche per l’attività 
che l’associazione svolge quotidianamente 
nel rispetto dei valori di solidarietà e aiuto del 
prossimo, attività in cui Erica credeva tanto e per 
cui si era tanto battuta nella sua vita. 

Erica ci ha lasciati ormai da un anno, in maniera 
tragica, improvvisa. In una maniera talmente 
inaspettata che forse nella mente dei nostri 
volontari risulta ancora difficile da credere. Fare 
volontariato in un’associazione come la nostra 
è un’esperienza che spesso ti mette a contatto 
con gli aspetti più duri della vita, quelli che in 
fondo vorremmo tutti fare finta di non vedere. La 
morte, la malattia, la sofferenza. Eppure ci sono 
tante persone che decidono di dedicare una 

parte del proprio tempo ad aiutare gli altri e, se 
continuano a farlo, è perché la soddisfazione che 
ricevono in cambio è maggiore del dolore che 
alle volte provano. Forse condividere il dolore di 
chi ci sta attorno è un modo per affrontare anche 
il nostro dolore. 

Erica ha dovuto certamente affrontare momenti 
molto difficili, ma aveva trovato una ragione di 
vita nel volontariato, che svolgeva con dedizione 
e passione ammirevoli. Anche se continuerà a 
mancarci, il modo migliore per ricordarla è forse 
mettere in pratica ogni giorno quello che lei ci 
ha trasmesso con il suo instancabile impegno a 
favore del prossimo, con il desiderio di rendersi 
utile per la comunità, con il suo sorriso che 
anche di fronte alle difficoltà non si è mai spento 
e continua a vivere nei volontari di oggi e in quelli 
che verranno. 

Ricordando Erika...
“In questo momento doloroso della mia vita voglio ringraziare tutta 
la Pubblica Assistenza e chi con essa ha contribuito per me e in 
memoria della mia mamma. Grazie di cuore”. 

Giuseppe Cammarano

Il sorrIso dI ErIca è il simbolico e significativo nome dato alla campagna di raccolta 
fondi promossa dalla Pubblica Assistenza Sasso Marconi a favore di Giuseppe, figlio della 
nostra socia Erica. 

E’ stato aperto un conto corrente presso la Banca di Credito Cooperativo di Vergato, cui 
chiunque può far riferimento per devolvere una piccola offerta: attraverso i fondi raccolti 
sarà possibile contribuire a sostenere gli studi di Giuseppe. 

L’IBAN è IT 32 M 08422 36890 000400441275  
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i dossier della pubblica

I ragazzi devono essere forti, le ragazze devono 
essere carine. Chi lo dice?

Sapevi che… le parole “sesso” e “genere” non 
significano la stessa cosa? Quando nasce un 
bambino, solitamente è dai genitali che si 
differenzia un maschio da una femmina: è una 
questione di sesso. Vestire una bambina in 
rosa e un bambino in blu è una scelta: è una 
questione di genere. La famiglia, gli amici, la 
cultura, inclusa la musica che ascoltiamo, i 
film che guardiamo e le pubblicità, ci mandano 
messaggi su come deve essere un “Vero Uomo” 
e una “Vera Donna”. Molte persone pensano 
che i ruoli di genere siano “le cose così come 
devono essere”, ma la realtà è che sono scelte 
e possono cambiare nel tempo e da un luogo 
all’altro. Lo sapevi che… fino al 1990 la boxe 
femminile è stata vietata nella maggior parte 
dei Paesi ed è stata introdotta alle Olimpiadi 
soltanto nel 2012? 
I ragazzi che non sono conformi a ciò che la 
società ritiene “maschile” (come i ragazzi che 
fanno danza) o le ragazze che non sono conformi 
ai ruoli “femminili” (come quelle che giocano a 
calcio), corrono il rischio di essere ridicolizzati/e, 
di vivere episodi di bullismo, discriminazione o 
violenza perché si differenziano dalla norma. 
Questo tipo di violenza si chiama violenza di 
genere, perché riguarda le persone in base al 
loro genere o al loro orientamento sessuale. 
Molti comportamenti legati al bullismo sono 

basati sul genere, come il bullismo verbale 
(la diffusione di dicerie negative: chiamare un 
ragazzo “femminuccia”), le molestie sessuali 
(es. toccare o sfiorare una persona in modo 
indesiderato), la violenza fisica (es. spinte, 
schiaffi) e l’esclusione sociale (isolamento, 
rifiuto dei pari). Il bullismo può avvenire anche 
attraverso sms, e-mail, Facebook o altri social 
network. Sia i ragazzi che le ragazze possono 
essere vittime o autori di bullismo di genere. 

Quanto ti suona familiare? cosa ne pensi?

Anna è una nuova ragazza a scuola. Le piace 
indossare vestiti che mettono in risalto il suo 
fisico e ama flirtare con i ragazzi. Dopo poco 
un gruppo di ragazze della scuola comincia a 
chiamarla “puttana” dicendo a tutti di evitare 
la sua compagnia perché potrebbero farsi una 
brutta nomina. 

Enrico è uno dei migliori alunni della tua 
classe. Gli altri compagni gli chiedono spesso 
i compiti per copiare, ma lui si rifiuta sempre. 
Ultimamente, durante una partita di calcetto 
ha avuto un attacco di asma. I compagni non 
si sono fatti sfuggire l’occasione per chiamarlo 
“rammollito” e di scattargli una foto con il 
cellulare mentre era in ginocchio sul fango. La 
foto di Enrico è stata subito caricata su Facebook 
con scritto “questo è quello che sembra essere 
un fallimento”. L’autore dello scatto ha detto 

a te e a più persone di mettere “mi piace” e 
condividere quella foto. 
Pietro è nella tua classe. Un’altra compagna di 
classe, Laura, gli ha chiesto di uscire, ma lui non 
è interessato. Da allora, Laura con i suoi amici 
ridono sempre ogni volta che vedono Pietro. Gli 
chiedono urlando “se preferisce i ragazzi alle 
ragazze” in modo che tutti possano sentirlo. 
Anche gli insegnanti lo hanno sentito, ma hanno 
ignorato le parole. Recentemente, Laura e le sue 
amiche hanno lasciato degli opuscoli informativi 
sui diritti ed i servizi di sostegno ai gay sul banco 
di Pietro.

Maria è una nuova compagna di classe. Sai che 
è sola e vuole davvero fare amicizia.  Un’altra 
ragazza le chiede se può prendere in prestito 
il suo cellulare per chiamare i suoi genitori. 
Dopo vedi che questa ragazza con il cellulare di 
Maria sta ridendo in corridoio con un gruppo di 
ragazzi. Ti dice che ha usato il telefono di Maria 
per inviare un messaggio su WhatsApp ai ragazzi 
della classe che dice “contattati per avere sesso 
gratis”. Ci sono già diverse risposte. Tutti ridono 
sul fatto che Maria è diventata “molto popolare 
adesso”. 

Tutti questi scenari descrivono i modi in cui la 
violenza può condizionare la vita delle persone. Il 
bullismo non è mai giusto e le vittime non hanno 
mai alcuna colpa e non devono vergognarsi. Non 
è colpa delle loro azioni, dei loro comportamenti, 

del modo in cui si vestono! 
Il bullismo è una scelta compiuta dai perpetratori, 
hanno scelto di usare la violenza. 

Essere in grado di assegnare un nome al 
bullismo di genere, riconoscerne il suo impatto 
e capire il perché accada, autorizza i/le giovani a 
prendere una posizione per sé e per i loro amici, e 
a considerare quando il proprio comportamento 
o le proprie azioni potrebbero essere offensive 
nei confronti di qualcun altro. La violenza si 
ferma solo con un intervento. 
Il silenzio, l’imparzialità o la negazione fanno 
sì che il problema continui e non si interrompa 
il ciclo di violenza. Le persone che assistono 
ad episodi di bullismo di genere, in qualità di 
testimoni, non dovrebbero restare in silenzio o 
comportarsi passivamente. Restare in silenzio 
significa giustificare la violenza!

Silvia Carboni e Maša Romagnoli
Servizio Minori, Casa delle donne per non subire 
violenza Onlus

Per avere più informazioni sul bullismo di 
genere: 
http://www.smontailbullo.it/web/
http://www2.units.it/noallaviolenza/
Casa delle donne per non subire violenza Onlus 
di Bologna 
tel. 051 333173, 
http://www.casadonne.it

8 9
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i dossier della pubblica

Alcuni anni fa, un noto studioso sosteneva 
che la persona adulta è quella che rinuncia a 
una parte di felicità per ottenere una parte di 
sicurezza; probabilmente riteneva che i giovani 
non avessero la sicurezza ma avessero la 
felicità. 
Certamente ora invece la situazione è molto 
diversa: essere adulti, spesso non vuole dire 
sicurezza; di sicuro essere giovani non significa 
non avere problemi ed essere felici. 
Del resto, il mondo giovanile non è un corpo 
separato dal contesto generale ma ne è parte 
vitale e integrante, anche se in questo periodo 
di difficoltà generalizzate risulta esserne la 
parte più debole: record di disoccupazione,  
mancanza di prospettive, sconforto e scarso 
coinvolgimento nella ricerca di soluzioni.
La Pubblica Assistenza di Sasso Marconi, una 
realtà profondamente integrata nel tessuto 
sociale di questo territorio, espressione del 
volontariato dei suoi cittadini, ne condivide le 
problematiche e le ricerche di soluzioni.
Da questo spirito di curiosità è partita l’idea 
di dedicare un numero de “Il Pubblichiere” 
ad un’indagine sulla situazione giovanile del 
territorio, per meglio comprenderne le difficoltà, 
attraverso dati e interviste rappresentative. Non 
abbiamo presunzioni o pretese di esaustività, 
ma solo quella di dare un nostro contributo di 
conoscenza e di esperienza per migliorare la 
situazione. 
Abbiamo raccolto il parere di molti giovani 
(distribuendo ad alcuni di loro un questionario), 
incontrato le realtà territoriali che 
maggiormente coinvolgono i ragazzi, sentito 
l’opinione di rappresentanti di interessi diffusi, 
di responsabili di servizi e di amministratori, 
abbiamo analizzato i numeri che li riguardano.
Dalla ricerca emerge una situazione giovanile 
variegata, con attività generalmente vissute in 
modo consumistico e servizi di impostazione  
spesso assistenziale.
L’ampio panorama di proposte, solo in pochi 
casi vede un coinvolgimento attivo dei giovani: 
le molte attività sono prevalentemente 

vissute come utenti o consumatori, non come 
protagonisti, propositivi e appassionati, spazio 
per una vera esperienza di crescita per il 
miglioramento della loro condizione. 
Esistono alcune realtà che educano alla 
partecipazione attiva giovanile eche si 
caratterizzano per l’animazione e il forte 
dinamismo; generalmente però, sul territorio 
prevalgono le proposte di coinvolgimento 
passivo, confuso sugli obiettivi e sugli ideali, 
rassegnato sulle prospettive.
Dalle opinioni raccolte, il percorso di studio 
o di lavoro spesso appare poco gratificante e 
deludente nelle prospettive occupazionali.
Le amministrazioni dei servizi, consapevoli 
della problematicità, seppure in affanno per le 
note difficoltà economiche, stanno comunque 
proponendo nuove forme di intervento.
Risulta certamente interessante il maggiore 
coinvolgimento giovanile proposto ultimamente 
dalla politica, anche se per ora pare ancora 
marginale e poco sostanziale. 
Nella nostra associazione, in 32 anni di storia, 
ci sono sempre stati molti giovani, anche 
provenienti dai territori vicini; molti sono entrati 
da giovani e ne fanno parte da tanti anni.
Anche questa ricerca sulle forme di 
aggregazione giovanile è stata curata dai giovani 
della nostra associazione.

La Redazione

10 11

I giovani e il loro
rapporto con il territorio

INDAGINE SITUAZIONE GIOVANILE  A SASSO MARCONI 
nel 2013 (fascia di età 14-25 anni)

• Totale residenti: 
 14.643 (7071 maschi – 7572 femmine)

• Totale italiani residenti: 
 13.684 (6694 maschi – 6990 femmine)

• Totale stranieri residenti: 
 959 (377 maschi – 592 femmine)

• Totale giovani residenti  (14-25 anni): 1391
 • italiani: 1277 (661 maschi – 616 femmine)
 • stranieri: 114 (55 maschi – 59 femmine)

Lo scopo di questa piccola indagine sul territorio 
di Sasso Marconi è quello di rilevare i problemi 
dei giovani in termini di disagio e le possibili 
proposte e soluzioni per andare incontro alle 
loro difficoltà e migliorare il loro benessere con 
interventi, appunto, di promozione dell’agio. A tal 
proposito, abbiamo intervistato Ilaria Capucci, 
educatrice del servizio “Educativa di Strada” di 
Sasso Marconi e Vanessa Carolingi, assistente 
sociale di ASC InSieme per l’Area Minori di Sasso 
Marconi.

Ilaria ci ha offerto una fotografia dei giovani del 
territorio in questi termini: “Sasso Marconi è un 
Comune particolare, nel senso che è abbastanza 
vasto e quindi intercetta una fascia di adolescenti 
e giovani adulti con esigenze diverse, che si 
muovono molto verso la città, più che verso la 
montagna, e che quindi sentono le tendenze che 
arrivano dalla città in maniera più forte rispetto 
ad altri paesi più montani”. Per quanto riguarda i 
problemi e le difficoltà percepite, Ilaria aggiunge 
che “dal monitoraggio che effettuiamo sul 
territorio di Sasso Marconi, emergono soprattutto 
quelle di tipo relazionale, ovvero l’isolamento dei 
ragazzi, le difficoltà di comunicare con i propri pari 
e con gli adulti significativi, come problematiche 
più immediate, fino a disagi più evidenti come 
l’utilizzo di sostanze in maniera abusante, conflitti 
tra gruppi differenti di giovani, comportamenti a 
rischio relativi alla sessualità e al gioco d’azzardo, 
virtuale o meno, dipendenze da internet e dalle 
nuove tecnologie”. A ciò si aggiungono i disagi 
legati alla crisi economica, alla mancanza di 
risorse per attività di tempo libero e alle difficoltà 
scolastiche. “Ci sono ragazzini che non hanno 
un’idea di quello che vogliono fare dopo le scuole 
medie e come soluzione semplicemente non 
vanno a scuola”, osserva Vanessa, l’assistente 
sociale.

La promozione dell’agio 
coinvolge diversi ambiti 
e soggetti: i luoghi 
di aggregazione e le 
associazioni, i servizi 
di orientamento scuola 
e lavoro, gli educatori 
di strada, la pratica 
sportiva.

aGGrEGaZIoNE  E cUlTUra
Ilaria elenca alcuni possibili luoghi d’incontro 
giovanili: i parchi pubblici, lo Skate Park, le 
“baracchine” dei gelati (che durante il periodo 
estivo sono un vero e proprio cult), le parrocchie 
e i bar. Naturalmente i giovani si spostano, e 
uno dei luoghi di aggregazione fuori territorio 
più frequentati è il centro commerciale “La 
Meridiana” di Casalecchio di Reno, soprattutto 
nel periodo invernale. 
Altro luogo frequentato è il centro giovanile “Casa 
Papinsky”, sia per il tempo libero che per incontri 
specifici a tema, oltre che per le manifestazioni, 
alla cui organizzazione partecipano attivamente 
i ragazzi stessi, come: il “Videocontest”, dove 
i ragazzi  propongono cortometraggi video, 
il  “Marconi Rock Festival”, festival musicale 
per band emergenti del mondo giovanile e il 
“SassXFactor”, concorso musicale per le giovani 
band della Valle del Reno.
Inoltre, sempre presso il Centro giovanile di Sasso 
Marconi, in questi anni sono state organizzate 
anche altre attività, come i laboratori musicali e 
le settimane estive denominate “On Summer”. 
A Villa Putte è attiva la Scuola di musica di 
Sasso Marconi “G.Torelli”, con corsi per vari 
strumenti. Infine, presso il Teatro Comunale è 
attiva la Scuola di danza curata dall’associazione 
Endas Ensemble “Gloria Barbieri”, che svolge 

Disagio giovanile
e promozione dell'agio
idee - progetti - azioni
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i dossier della pubblica
annualmente saggi di fine corso.
“Sarebbe comunque necessario aumentare i 
punti di ritrovo”, dice Vanessa, “soprattutto per 
i ragazzi che hanno finito le scuole medie e che 
quindi sono troppo grandi per il gruppo socio-
educativo. Si potrebbero, ad esempio, organizzare 
gruppi di studio per i ragazzi delle superiori, o 
puntare di più sulle attività sportive, come nei 
centri sportivi di Cà De Testi e Borgonuovo.”

scUola E laVoro
“Per quanto riguarda l’abbandono scolastico, è ora 
in atto un intervento educativo sull’orientamento”, 
ci spiega Vanessa, “soprattutto sulle classi terze 
delle medie”. Ovvero, un educatore organizza 
incontri con gruppi o singoli, in particolare con 
i ragazzi che vengono segnalati dalla scuola 
come più problematici, fa una formazione 
sull’orientamento per gli anni successivi, 
accompagna i ragazzi nelle nuove scuole e agli 
“open day” e li segue per tutto l’anno successivo 
. Poi c’è il tema del lavoro: i ragazzi che finiscono 
le scuole superiori hanno qualche risorsa in 
più, mentre le difficoltà sono maggiori per chi 
interrompe gli studi dopo la scuola media. “La 
prima indicazione basilare che diamo loro”, dice 
Vanessa, “è quella di iscriversi al Centro per 
l’Impiego”. Poi si cerca di trovare loro un tirocinio 
per poter scrivere un minimo di esperienza sul 
Curriculum Vitae. “Ai giovani che cercano lavoro”, 
continua Vanessa, “consiglio di finire almeno un 
Istituto professionale, soprattutto per quelli che 
hanno più difficoltà, poiché questo tipo di istituti 
mette a disposizione dei ragazzi un tutor che li 
segue passo passo, e che fa progetti insieme agli 
educatori e assistenti sociali.”

assocIaZIoNIsMo E VoloNTarIaTo
La promozione dell’agio può avvenire anche 
incentivando la partecipazione dei giovani ad 
associazioni e attività di volontariato, poiché, 
come sottolinea Ilaria, “per loro può essere 
l’alternativa che manca, soprattutto come 
occasione di lavoro sugli aspetti più etici e morali 
della persona”. Secondo Ilaria “i ragazzi fanno 
un po’ fatica ad identificarsi nelle associazioni 
locali, anche se pian piano, grazie alla possibilità 
di fare volontariato nel periodo estivo, si stanno 
avvicinando sempre di più, perché per loro è 
un’occasione per conoscere e identificarsi con 
queste associazioni.”. A tale proposito, il Comune 

di Sasso Marconi cura un progetto di volontariato 
estivo, rivolto ai ragazzi dai 14 ai 19 anni che 
dedicano parte delle vacanze estive, almeno due 
settimane, a svolgere attività presso associazioni 
e cooperative sociali del territorio. “Altre azioni 
di promozione possono essere la Festa del 
Volontariato e la collaborazione tra associazioni: 
al Marconi Rock Festival”, continua Ilaria, “è stato 
molto interessante collaborare con la Pubblica 
Assistenza di Sasso Marconi perché, all’interno di 
un evento giovanile, è riuscita a portare la propria 
realtà e a rendersi visibile.” 

ProGETTI EdUcaTIVI E sPorT
Ai progetti educativi, in particolare l’educativa 
di strada, e lo sport abbiamo dedicato articoli 
specifici in questa inchiesta.
Qui segnaliamo però uno dei progetti più attivi 
del momento, il profilo Facebook “Giovani 
Invalle”, creato da un gruppo di educatori 
che operano nel territorio del Distretto di 
Casalecchio di Reno. Nella pagina vengono 
fornite informazioni relative alle varie sfere di vita 
dei giovani, ovvero informazioni di tipo ludico-
ricreativo su eventi, cinema, teatro, informazioni 
di promozione della salute e valorizzazione 
degli spazi di ascolto presenti sui territori 
(come spazi di consulenza, interventi educativi 
in strada, Servizi per le Tossicodipendenze).  

Per saperne di più: 
www.facebook.com/Giovani Invalle

SERVIZI ASL attivi per i minori (quasi tutti italiani):
• 5 sostegno alle famiglie nei compiti educativi
• 10 sostegno educativo scolastico
• 3 trasporto minori in disagio socio economico
• 3 accompagnamento scolastico disabile
• 2 consulenze legali
• 13 provvedimenti giudiziari (vigilanza, affido, 

tutela)
• 1 servizio accoglienza sul territorio
• 1 retta residenziale inserimento in struttura

SITUAZIONE GIOVANILE ORDINE PUBBLICO  
• 30 arrestati (1 straniero)
• 3 denunciati (1 straniero per stupefacenti; 1 

straniero per ricettazione; 1 italiano per lesioni)

UNIVERSITA’
• 188 iscritti

La pratica dell’ attività sportiva costituisce di per 
sé un elemento fondamentale di promozione 
dell’agio e del benessere giovanile e non solo, 
sia a livello di salute e svago, ma anche come 
occasione di crescita della propria persona 
e delle proprie potenzialità. Per capire il 
coinvolgimento dei giovani di Sasso Marconi in 
attività sportive, abbiamo intervistato Luciano 
Macchiavelli, Consigliere comunale di Sasso 
Marconi,  ex-presidente della Consulta Sport 
del Comune di Sasso Marconi, con una lunga 
esperienza nel mondo dell’associazionismo, 
sportivo e sociale.

Quali servizi sportivi vengono offerti ai giovani?
In un comune come il nostro si potrebbe 
fare sport dalla mattina alla sera. Abbiamo 
un territorio che si presta a camminate ed 
escursioni, abbiamo società sportive con 
un’ampia offerta: infatti la Consulta dello Sport 
si compone attualmente di oltre 20 associazioni 
sportive, tutte attive sul territorio. Inoltre, da 
diversi anni il Comune promuove con il proprio 
patrocinio la realizzazione di campeggi itineranti 
estivi (con la collaborazione organizzativa del 
CSI di Sasso Marconi) e di numerose altre attività 

sportive extra-scolastiche grazie alla preziosa 
collaborazione offerta dalle associazioni del 
territorio. Uno dei miei sogni nel cassetto 
sarebbe, specialmente per i più giovani, quello 
di creare una sorta di collaborazione tra 
associazioni sportive per far sì che i giovani 
abbiano modo, con un’unica iscrizione, di 
frequentare un po’ tutti gli ambienti a seconda 
delle stagioni e delle necessità, ma questo è 
il futuro. Quasi tutte le associazioni sportive, 
comunque, si sono intanto messe a disposizione 
delle istituzioni scolastiche per collaborare nei 
corsi di attività motorie. 

Oltre all’offerta, c’è anche domanda di sport?
La domanda c’è ed è anche piuttosto forte. 
Mi spiego meglio: su un totale di quasi 15.000 
abitanti, circa la metà pratica sport. Un numero 
altissimo: a quanti praticano abitualmente 
un’attività agonistica o fanno comunque sport in 
modo strutturato, bisogna infatti aggiungere le 
persone - e sono davvero tante, e di tutte le età 
- che praticano sport in modo spontaneo e non 
organizzato (penso agli appassionati di trekking, 
a chi fa jogging e camminate). In generale, i 
più giovani praticano maggiormente gli sport 

Lo sport 
per i giovani,
i giovani per lo sport
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giovani & sport

Il nostro territorio, è ricco di spazi e di 
Associazioni, ma le amministrazioni locali 
tendono a valorizzare e a impiegare la maggior 
parte dei denari nel centro di Sasso Marconi, 
tenendo poco in considerazione le frazioni, 
ugualmente ricche di persone che impiegano 
il loro tempo libero per far sì che bambini e 
ragazzi di ogni età riescano a praticare sport. 
La “giustificazione” è sempre la stessa: non ci 
sono fondi per riqualificare le strutture esistenti, 
o per crearne addirittura di nuove. Queste 
persone (allenatori e dirigenti), tutti volontari, 
si trovano così a dover condividere gli spazi tra 
loro, e ad appoggiarsi a strutture parrocchiali. 
I genitori dei “monelli” (i più piccoli del CSP 
Pontecchio), quando la stagione, imperversa, 
sono obbligati a portare i propri piccoli calciatori 
in una struttura di Casalecchio, poiché gli spazi 
di Sasso o Borgonuovo, sono già stati occupati 
da altre società… considerate più vecchie.
Una possibile soluzione è quella di coinvolgere i 
bambini, fin da piccoli a fare sport, e per quelli 
più grandi, diventare organizzatori dei loro stessi 
eventi: concerti, manifestazioni sportive, feste… 
Purtroppo i luoghi di aggregazione sono sempre 
di meno. Quelli che ci sono, sono decadenti, per 
cui bisogna appoggiarsi a parrocchie, centri 
giovanili o scuole. Troppo pochi, specie nelle 
frazioni.
Il CSP Pontecchio, garantisce ai ragazzi che non 
avrebbero la possibilità economica, di praticare 
sport come i loro coetanei, accollandosi la 
maggior parte degli oneri. 
Con la crisi che da qualche anno ha colpito il 
nostro bel Paese, il mondo del volontariato è 
fondamentale per la società in cui viviamo. Poter 
offrire e mettere a disposizione le esperienze di 
vita che questi allenatori hanno nel loro bagaglio 
di vita, è un qualcosa che li fa stare bene. Il 
sorriso o l’abbraccio di un bambino, sono la 
moneta che ripaga di tutte le energie impiegate. 
Sfortunatamente, “nella società in cui viviamo” , 
il pensiero che ahimè accomuna molte persone, 

è che non si fa più niente per niente. Per fortuna 
però vi sono persone che non la pensano sempre 
così.
Il nostro territorio offre ai suoi cittadini un’ampia 
scelta di Associazioni; il CSP, nato da appena 
due anni, vanta un discreto numero di piccoli 
calciatori in erba. Ogni anno, i numeri cambiano 
in modo sempre più soddisfacente. Sarebbe 
buona cosa però che tra Associazioni ci si 
aiutasse di più, tutto ciò farebbe sì che un maggior 
numero di persone si avvicinasse maggiormente 
al mondo del volontariato. Sarebbe appropriato 
che le amministrazioni locali fossero il collante 
tra le numerose realtà del territorio. I ragazzi 
del CSP Pontecchio si auspicano che possano 
sempre crescere di più anno per anno e che 
anche dei giovani abbiano la voglia di diventare 
chi allenerà i piccoli campioni.
A conclusione, ricordiamo che anche a Sasso 
Marconi c’è una realtà, come il CSI di Sasso 
Marconi, particolarmente attiva nei confronti dei 
giovani, con forti espressioni di volontariato e 
animazione associativa.

I giovani di 
Pontecchio e lo sport
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di squadra e le attività organizzate (intese 
principalmente come attività extra-scolastica), 
mentre sono soprattutto i più “maturi” a dedicarsi 
alla pratica sportiva in modo ‘estemporaneo’.

Quanto lo sport può aiutare i giovani?
Io metto lo sport, la musica e il teatro al pari 
della matematica, dell’italiano e della fisica: 
sono cioè interessi che completano la persona 
e la fanno crescere. Lo sport è inoltre un modo 
per togliere loro la “pigrizia” che si crea con l’uso 
del computer e delle nuove tecnologie: i giovani 
passano più tempo ora in attività sedentarie che 
a fare una vita sana e di sport. Naturalmente non 
tutti sono uguali, però in passato si trascorreva 
più tempo all’aria aperta. Ai giovani d’oggi 
manca l’aria, sono troppo chiusi in casa e in sé 
stessi, quindi l’obiettivo è quello di aumentare le 
occasioni di socializzazione e di attività all’aria 
aperta. I giovani che hanno spirito agonistico e 
predisposizione alla competizione nelle gare, 

trovano già in sé stessi lo stimolo per praticare 
sport, per gli altri giovani va ricreato uno spazio 
per divertirsi muovendosi, in alternativa al 
cortile di una volta.

Ci sono giovani che partecipano attivamente 
alla gestione delle associazioni?
In alcuni casi sì, in altri no, anche se c’è un 
certo fermento. Fondamentalmente le nostre 
associazioni sono tutte aperte ai giovani, ma 
è chiaro che la gestione attiva della società 
sportiva può essere un po’ meno allettante 
rispetto alla pratica dello sport. L’idea “vincente”  
potrebbe essere quella di affiancare ai giovani 
le persone più anziane, comunque ancora attive 
e operative nella gestione delle società, perché 
sono le due fasce di età che hanno la maggiore 
disposizione di tempo libero e quindi incentivare 
un passaggio prezioso “nonno-nipote” di idee ed 
esperienze tra queste due generazioni.

Totale popolazione  fine 2012 14.785

Totale  tesserati presso società sportive anno 2013  3994 pari al 27% della popolazione

Tesserati under 14 nel 2013  40 %  

Tesserati età compresa fra 15 e 25 anni nel 2013 15 % (fascia di maggiore abbandono attività sportiva)

Tesserati over 25 nel 2013 45%

A questi numeri vanno aggiunte le attività corsuali (yoga, pilates, fitness ecc.) per raggiungere un numero di  5227 iscritti. 

di Elisabetta Sandri
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Qual è il suo ruolo nei confronti dei giovani? 
In questo momento sono amministratore del 
Comune di Sasso Marconi con la delega alle 
Politiche Giovanili, per cui il mio ruolo è quello di 
promuovere il protagonismo dei giovani, garantire 
la presenza di servizi adeguati sul territorio, 
intercettare e dare risposta ai bisogni dei giovani, 
comprendere i loro punti di forza in modo da 
poter attuare politiche capaci di aver riferimenti 
concreti nel contesto in cui si muovono i giovani 
del territorio, e da favorire una visione di lungo 
periodo delle politiche giovanili individuate in un 
ambito più ampio come quello regionale.

cosa ne pensa dei giovani d’oggi? 
La differenza sostanziale tra i giovani d’oggi e i 
giovani di ieri è data dagli strumenti tecnologici. 
E qui bisogna fare attenzione, perché se da un 
lato la tecnologia ha infinite potenzialità e ha 
aperto orizzonti multiformi e sconosciuti fino a 
qualche anno fa, dall’altro l’utilizzo inappropriato 
delle nuove tecnologie e dei new media digitali 
comporta rischi e derive che possono fuorviare la 
capacità critica e la formazione dei ragazzi: penso 
ad esempio alla possibilità di leggere sui social 
network notizie e pensieri in modo superficiale 
e senza “filtro critico”. Da questo punto di vista 
credo si possa e si debba fare molto, sia da parte 
degli adulti che devono capire i giovani sia da 
parte dei giovani che devono spiegare agli adulti 
come comportarsi nell’approccio alle moderne 
tecnologie. Da parte nostra, abbiamo attivato 
corsi di educazione informatica in collaborazione 

con le scuole e la Polizia Postale, per prevenire 
abusi informatici ed educare ad un corretto 
approccio con le tecnologie digitali.

Quali sono le problematiche che si incontrano 
oggi nei giovani? 
Le problematiche sono diffuse, di vario genere. 
Problematiche che riguardano il disagio sociale, 
l’abbandono scolastico, il desiderio di autonomia, 
la dipendenza da sostanze e dal gioco d’azzardo… 
l’importante è comprendere questi fenomeni e 
adottare politiche per prevenirli, laddove vadano 
a coinvolgere un numero sempre maggiore 
di ragazzi, presentandosi come fenomeni di 
rilevanza a livello pubblico. Un ruolo molto 
importante ce l’ha la scuola, perché ha un 
contatto privilegiato con i giovani. I primi segnali 
che lasciano presagire l’insorgenza di qualcuna 
di queste problematiche si presentano in fase 
adolescenziale, cioè quando i ragazzi frequentano 
la scuola media: attraverso un lavoro di sinergia 
tra scuola e amministrazione pubblica, molte 
volte è possibile intervenire e risolvere queste 
situazioni prima che degenerino.
 
che servizi offre oggi il nostro territorio per i 
giovani? 
Partiamo dal progetto di Volontariato estivo per 
ragazzi tra i 14 e i 18 anni. Si tratta di un progetto 
promosso dall’Amministrazione comunale; 
partito ‘in sordina’ nel 2010 (le adesioni furono una 
decina), lo scorso anno è arrivato a coinvolgere ben 
115 ragazzi. Fa piacere vedere tanti giovani che 

scelgono di trascorrere parte dell’estate facendo 
volontariato in una delle realtà sassesi attive nel 
sociale. ‘Dietro le quinte’ di questo progetto c’è la 
formazione fatta in modo puntuale sia ai ragazzi 
che alle associazioni, per garantire agli studenti 
la possibilità di svolgere attività strutturate e in 
grado di arricchire la loro formazione, etica e 
culturale. Durante lo svolgimento delle attività, i 
ragazzi sono seguiti da specifici ‘tutor’ individuati 
all’interno delle associazioni e, una volta 
terminato il progetto, ricevono crediti formativi 
utili per il loro percorso formativo e un attestato a 
ricordo di questa esperienza. Per i ragazzi dai 18 
anni in poi, è in cantiere un progetto che partirà 
nel corso dell’anno, affiancato da un progetto di 
volontariato all’estero.
C’è poi il Centro giovanile “Casa Papinsky”: le 
attività sono ripartite a fine 2014 con una nuova 
gestione, cui partecipano diverse associazioni 
locali con il coordinamento del Comune. 
Verranno mantenute iniziative come il Rock 
Festival e il Video Contest (che assicurano così la 
continuità con il passato), ma ci saranno anche 
nuovi, interessanti proposte. Qualche anno fa 
abbiamo poi realizzato uno Skate Park, mettendo 
a disposizione dei tanti giovani skater uno spazio 
attrezzato (e autogestito) nel centro cittadino. 
Non entro nel merito delle proposte delle 
associazioni sportive, che sono davvero tante, 
voglio però ricordare le iniziative messe in campo 
per  prevenire le forme di disagio giovanile: mi 
riferisco all’Educativa di strada (progetto basato 
sul costante monitoraggio dei gruppi informali 

per prevenire comportamenti violenti o eventuali 
abusi di alcol e droghe) e agli Sportelli d’ascolto 
attivati nelle scuole, dove psicologi ed esperti 
sono pronti ad intervenire sulle situazioni di 
maggior disagio, fornendo consigli e supporto 
alle famiglie.
Restando nell’ambito scolastico, ogni anno diamo 
agli studenti migliori un piccolo riconoscimento 
(una borsa di studio per chi supera l’esame di 
terza media con il massimo dei voti) e sosteniamo 
le attività dell’Orchestra giovanile onda Marconi, 
che offre ai ragazzi usciti dalla scuola media 
la possibilità di continuare a praticare musica, 
affinando le proprie doti sotto l’insegnamento dei 
docenti già conosciuti durante la scuola media. 
Infine, cerchiamo di favorire l’inserimento dei 
giovani nel mondo del lavoro attraverso progetti 
di alternanza scuola-lavoro e con l’attivazione di 
tirocini formativi presso le imprese locali per i 
giovani disoccupati. 

Per il futuro, quali politiche metterete in 
campo? 
Beh, cercheremo senz’altro di consolidare le 
forme di volontariato giovanile, ridefinendo ad 
esempio i crediti formativi; poi l’idea è quella 
di puntare sulla responsabilizzazione dei 
gruppi  informali, stimolando nuove esperienze 
autogestite, di spazi pubblici e non solo. Questo 
perché i giovani sono persone che hanno grandi 
potenzialità, vanno aiutati, sorretti e capiti fino a 
quando non sono in grado di ‘volare’ da soli!

Una chiaccherata 
con l'Assessore
Il punto di vista delle Istituzioni: intervista a Marilena Lenzi, Vice 
Sindaco e Assessore alle Politiche Giovanili di Sasso Marconi
di Lazzaro Caselli
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i dossier della pubblica

In che modo “Open Group” si occupa dei giovani 
e, in particolare, quali sono i progetti attivi 
sul territorio di Sasso Marconi e Marzabotto 
riguardanti la prevenzione della devianza 
giovanile?
Open Group lavora cercando di promuovere 
una cultura della prevenzione della devianza 
e delle dipendenza nella fascia d’età giovanile, 
eliminando la dicotomia tra agio e disagio e 
rifacendosi più correttamente ai comportamenti 
a rischio. Lavorare coi giovani sui comportamenti 
a rischio significa per noi anche aiutarli a renderli 
più consapevoli dei propri processi interiori, e 
accrescere in loro uno spirito critico complesso. 
Componenti fondamentali per sviluppare la 
capacità di scelta. Ciò su cui noi lavoriamo è 
lo sviluppo delle proprie capacità, competenze 
e  potenzialità, nell’ottica di aiutare i giovani a 
diventare sempre più responsabili delle proprie 
scelte. 
L’educatore professionale ha competenze 
specifiche, che devono essere sempre 
aggiornate, per interagire col mondo giovanile 
in continuo divenire e per facilitare la relazione 
tra il mondo giovanile stesso, nelle sue tante 
diversità, e il mondo adulto di riferimento, 
aiutando e sostenendo lo sviluppo di reti 

territoriali. Il lavoro educativo favorisce e facilita 
l’intreccio tra costruzione di sé e partecipazione 
sociale, il prenderne coscienza e l’esserne attore 
protagonista.
Questa competenza specifica dell’educatore 
professionale va associata ad una presenza forte 
e continuativa nel tempo, che da una consenta 
di entrare in contatto con i ragazzi e di capire 
le loro modalità di aggregazione, dall’altra offra 
spazi dove l’aggregazione spontanea possa 
incontrarsi con adulti significativi: luoghi che 
i ragazzi devono sentire propri ma allo stesso 
tempo condivisi e costruiti assieme ai pari e agli 
educatori che facilitano e tengono monitorato il 
processo stesso.

Quanto sono diffusi il rischio di devianza 
e la tossicodipendenza sul territorio di 
Sasso Marconi e Marzabotto? In base alla 
tua esperienza, pensi che ci siano stati 
cambiamenti nel tempo? In caso affermativo, 
questi a cosa potrebbero essere dovuti? 
L’età adolescenziale è caratterizzata dalla 
sperimentazione di sé, dei limiti personali e dei 
limiti sociali, in un processo di costruzione di sé 
in forte divenire. I contesti di sperimentazione 
sono in continuo mutamento e oggi assistiamo 

a tipi di dipendenze totalmente nuove rispetto 
al passato. Sempre più spesso le dipendenze 
- legali e illegali - sono dipendenze “senza 
sostanza”, ad esempio rispetto all’uso patologico 
delle tecnologie digitali, al gioco d’azzardo, ai 
disturbi alimentari.

Come reputi in generale la qualità dei servizi 
offerti dai Comuni di Sasso Marconi e Marzabotto 
per i giovani e in particolare quelli a rischio 
di devianza o tossicodipendenza?   Ci sono 
aspetti su cui sarebbe necessario migliorare? 
Per la nostra Cooperativa è stato fondamentale 
in questi anni avere un rapporto diretto con i 
Comuni di Sasso Marconi e Marzabotto, cosa che 
ha portato ad un’efficace progettazione in forma 
condivisa dei progetti rivolti ai giovani: questo 
ha aiutato tutti i soggetti coinvolti a crescere e 
a sviluppare servizi capaci di dare risposte di 
qualità ai bisogni specifici del territorio. 
Nel Comune di Sasso Marconi, in particolare, 
siamo in una fase di cambiamento, ma 
auspichiamo che le linee delle politiche giovanili 

che in questi anni hanno caratterizzato questo 
territorio, possano svilupparsi valorizzando 
gli aspetti per noi fondamentali per la qualità 
dei servizi - la professionalità educativa e la 
continuità educativa - nonché alcune forme dei 
servizi stessi: mi riferisco all’educativa di strada 
e agli spazi di aggregazione giovanile a fruizione 
libera.

Quanto, secondo te, è efficace il vostro lavoro 
di prevenzione sui giovani?
In un’ottica di prevenzione dei comportamenti a 
rischio è fondamentale lavorare sullo sviluppo di 
competenze sociali ed espressive: è importante 
per i giovani e per i soggetti che con essi 
interagiscono, avere un punto di riferimento 
educativo sul territorio, stabile nel tempo. Per 
potere esprimere pensieri, emozioni, confusioni, 
proposte e bisogni, sentendosi accolti e liberi dal 
giudizio dell’altro, ma dentro ad una relazione 
educativa capace di sostenere e accompagnare 
verso la costruzione di sé, sviluppando 
competenze e capacità personali e sociali.

DELLA PUBBLI
CA

I D

OSSIER

sPEcIalE

---- GIoVaNI ----

Il filo sottile del disagio: 
la parola 
all' educatore
Nell’intento di approfondire il problema tra i giovani delle devianze 
sociali (intese in sociologia come “comportamenti che violano le 
norme della collettività”), abbiamo intervistato un’esperta del 
settore: la Dott.ssa Ilaria Pietrafesa, educatrice dell’ex cooperativa 
sociale Centro Accoglienza la rupe, attualmente integrata all’interno 
dell’impresa sociale open Group (nata dalla fusione di Voli Group, 
coopas e la rupe).
di Lorenzo Tommasi
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Per maggiori informazioni sui progetti per i giovani promossi da Opengroup
 
 Sasso Marconi 
 Facebook: Sasso Young 
 Tel. 347-5095766

 Marzabotto (e distretti di Porretta Terme) 
 Facebook: Officine di Strada 
 Tel. 342-9469413

Tutti i lunedì pomeriggio (ore 17:30 - 18:30), al Centro giovanile di Marzabotto, è attivo lo 
“Spazio Afterhours”, uno Spazio di ascolto per giovani dai 18 ai 30 anni



i dossier della pubblica

Uno dei progetti più operativi tra quelli rivolti ai 
giovani è sicuramente quello dell’“Educativa di 
Strada”, portato avanti dalla cooperativa sociale 
“Open Group”. Un tipo di attività che stravolge 
la classica modalità di accesso ai servizi alla 
persona. In questo caso, infatti, non sono gli 
utenti a richiedere un servizio, ma sono educatori 
specificatamente formati che vanno alla ricerca 
di possibili utenti, in una matura e capillare 
ottica di prevenzione. “Educativa di strada” è un 
progetto attivo sul territorio di Sasso Marconi 
dal 2004. Ilaria Cappucci e Manuel Mesoraca, 
educatori impegnati da anni in questa attività, ci 
raccontano nel dettagli di cosa si tratta e, grazie 
alla loro esperienza” di strada”, ci forniscono uno 
spaccato accurato della situazione giovanile del 
nostro territorio.

Come si svolge esattamente il progetto 
“Educativa di strada”?
Prima di tutto è importante fare una mappatura dei 
luoghi di aggregazione dei ragazzi, monitorando 
il territorio. Ci si reca quindi nei luoghi in cui i 
ragazzi si ritrovano e ci si fa conoscere all’interno 
dei diversi gruppi giovanili. Questo ovviamente 
non per reprimere eventuali comportamenti a 
rischio, ma per prevenirli. L’intervento diretto 
è un’eventuale fase successiva, che chiama in 
causa enti e soggetti competenti. Noi cerchiamo 
di entrare a contatto con i ragazzi, allacciare 
rapporti, analizzare le dinamiche di gruppo (ad 
esempio la presenza di leader positivi o negativi 
all’interno di un gruppo). Una volta che l’educatore 
è inserito all’interno del gruppo, può valutare 
meglio la situazione e richiedere con maggiore 

credibilità un intervento specifico. Nel caso sia 
necessario, attiviamo altri enti, ad esempio il 
SerT (Servizio per le Tossicodipendenze) per 
ragazzi con problemi di tossicodipendenza. Il 
nostro ruolo primario è invece quello di informare 
i giovani sui comportamenti a rischio (uso di 
sostanze, dipendenze...). A volte riceviamo anche 
segnalazioni da parte di cittadini, molto utili in tal 
senso. 

Svolgete anche attività con i ragazzi?
Non sono attività prestabilite. A volte con il 
tavolo distrettuale vengono organizzati incontri 
a tema, ad esempio sull’abuso di sostanze, in 
collaborazione con il SerT. Dipende però molto 
dai tipi di gruppi giovanili. I problemi e le abitudini 
si modificano in maniera incredibilmente rapida. 
Anche i luoghi di ritrovo sono variati nel tempo. 
Fino a pochi anni fa il principale luogo di ritrovo 
per i ragazzi di Sasso Marconi era il Parco di Via 
Nuova dei Campi (“il campetto”), oggi è invece il 
Parco Marconi. 

Siete presenti solo sul capoluogo o in tutto il 
Comune?
Siamo attivi anche nelle frazioni, in particolare 
Borgonuovo, Pontecchio e Fontana.

Ci sono differenze significative tra le diverse 
frazioni?
Anche in questo caso non esiste una regola 
assoluta. La situazione cambia molto nel tempo. 
Si potrebbe forse dire che Fontana è la frazione 
più povera di giovani, anche se attualmente 
stiamo seguendo gruppi nati a Fontana, dopo 

un lungo periodo in cui non erano più segnalati 
gruppi di giovani in quell’area.

Quanti ragazzi riuscite a reclutare?
Attualmente siamo in contatto con una 
cinquantina di ragazzi di età compresa tra i 14 
e i 22 anni. Con alcuni però non abbiamo un 
rapporto consolidato, mentre altri ci vedono 
come confidenti e da loro possiamo capire molto 
dei loro problemi. Noi facciamo ad esempio 
molta attenzione all’andamento scolastico dei 
ragazzi. Nel caso un ragazzo ci confidi che 
intenda abbandonare la scuola, significa che 
sta probabilmente attraversando un momento 
difficile. Molto importante è che esista un 
lavoro di rete con altre realtà del territorio (bar, 
associazioni, altri educatori…) al fine di migliorare 
l’efficacia del nostro intervento. In generale, 
comunque, la situazione è in continua evoluzione. 
In media si formano nuovi gruppi di giovani ogni 
due anni o addirittura ogni anno. 

Siete soddisfatti di come sta andando avanti il 
progetto “educativa di strada”?
L’elemento fondamentale per questa attività è la 
costanza. La continuità negli anni ci ha consentito 
di aiutare nel tempo ragazzi che ora sono giovani 
adulti e speriamo possa essere sempre così 
anche in futuro. L’adolescenza è un’età molto 
frammentata ed è importante offrire dei punti di 
riferimento fissi. 

Quanto tempo vi impegna questa attività?
A progetto sarebbero 4 ore settimanali, alle 
quali va però aggiunto il tempo dedicato al 

mantenimento delle relazioni con i ragazzi. 
Noi utilizziamo per questo soprattutto i social 
network, necessari per poter stabilire un contatto 
con le nuovissime generazioni. L’utilizzo della 
rete presenta però anche potenziali rischi, ed è 
nostro compito informare ed educare i giovani al 
corretto utilizzo dei mezzi informatici.

Esiste una simile attività anche nel Comune di 
Marzabotto?
Sì, e anche noi ne facciamo parte. L’organizzazione 
però è un po’ diversa. A Marzabotto si lavora molto 
in collaborazione con altre realtà del territorio 
(come l’associazione “Kainua”)  e coinvolgendo 
anche figure di riferimento per i ragazzi, come 
i genitori, confrontandoci con loro su linee 
educative e criticità dei figli. A Sasso Marconi è 
difficile fare questo, in quanto il territorio è più 
vasto. 

La realtà giovanile di Marzabotto è uguale a 
quella di Sasso Marconi?
In realtà ci sono molte differenze. I giovani di 
Marzabotto sono numericamente di meno, ma 
si ritrovano più di frequente e durante tutti i 
periodi dell’anno. Inoltre i giovani che si ritrovano 
a Marzabotto sono quasi tutti del territorio, 
mentre a Sasso Marconi vengono anche molti 
giovani dalla periferia di Bologna, soprattutto da 
Casalecchio di Reno. A Marzabotto è stato anche 
recentemente riaperto il Centro Giovanile, tutti i 
venerdì dalle 16 alle 19. 
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Educativa
di strada
di Lorenzo Tommasi
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i dossier della pubblica

Per approfondire i temi legati ai giovani analizzati 
in questo numero del Pubblichiere, abbiamo 
scambiato quattro chiacchiere anche con Simona 
Melchiorri. Simona è la coordinatrice di ‘Estate 
Ragazzi’, attività che si svolge dal 2001 presso la 
parrocchia di San Lorenzo di Sasso Marconi, e ci 
aiuterà a capire meglio le dinamiche dei giovani 
che frequentano la parrocchia di San Lorenzo.

Qual è la situazione generale dei giovani e quali 
sono le problematiche a loro legate?
Uno dei maggiori problemi legati ai giovani di 
adesso è la mancanza di interesse, che li spinge a 
seguire il gruppo, imitando quello che fanno i loro 
amici. Questo accade soprattutto perché molti 
ragazzi non hanno ancora compreso bene cosa 
vogliano fare nella vita, per questo occorre che 
siano coinvolti in attività capaci di dar loro stimoli 
di vario genere. Altre problematiche si possono 
riscontrare nell’alto numero di ragazzi con il vizio 
del fumo e nei vari casi di bullismo. 

Quali sono i maggiori luoghi di aggregazione 
giovanile nei territori di Sasso Marconi e 
Marzabotto?
Nel territorio di Sasso sono presenti  il Centro 
Sociale “Papinsky” e la parrocchia di San 
Lorenzo che sono centri di aggregazione gestiti 
da educatori. Altri luoghi ad aggregazione 
spontanea, molto frequentati in questi ultimi 
anni, sono la Baracchina presso il Centro Anziani 
e  lo Skate Park nel giardino dedicato a Guglielmo 
Marconi. 
A Marzabotto un altro spazio pubblico ad altra 
frequentazione di ragazzi è l’area della ‘Colonia’, 
dove molti si ritrovano a praticare sport sui campi 
da basket e da beach volley o a intrattenersi 
presso i bar della zona.

Quali sono le attività svolte dalla parrocchia di 
San Lorenzo?
Sono numerosi i gruppi parrocchiali attivi a 
San Lorenzo, sia durante l’inverno sia in estate. 

In questo periodo si tengono incontri post-
catechismo, nei quali vengono seguiti i bambini 
dalle elementari alle medie. Uno di questi è 
l’Oratorio, dove gli educatori gestiscono i bambini 
dopo il catechismo, facendo loro svolgere attività 
di diverso genere. In altri gruppi che si riuniscono 
in questo periodo dell’anno, educatori e ragazzi 
delle medie rileggono criticamente e analizzano 
il Vangelo. Nel periodo natalizio si svolge inoltre 
la Festa Sotto l’Albero, dove vengono inscenate 
diverse rappresentazioni teatrali sempre relative 
all’ambito religioso-cristiano.
Invece nel periodo estivo c’è il progetto ‘Estate 
Ragazzi’: per due settimane i ragazzi svolgono 
una serie di attività (tra cui anche giochi e sport) 
legate ad un tema scelto dalla Pastorale Giovanile.

Il centro è gestito da volontari?
Sì. A loro si richiede solo una piccola quota per 
pagare la mensa, il materiale utilizzato e le gite 
che si organizzano nel corso delle varie attività. 

Come è organizzato San Lorenzo?
Al vertice della parrocchia c’è Don Pietro*, poi 
ci sono il gruppo delle catechiste e gli educatori 
che svolgono le attività con i ragazzi. Questi ultimi 
fanno riferimento ad un membro della Pastorale 
Giovanile . Infine sono presenti i coordinatori dei 
vari gruppi, che aiutano nella realizzazione delle 
diverse attività.

Quali sono i progetti futuri che ha intenzione di 
intraprendere la parrocchia?
C’è sicuramente la volontà di continuare il 
progetto ‘Estate Ragazzi’, la cui preparazione 
inizia a febbraio. Inoltre si tengono corsi di 
formazione per gli animatori, che prepareranno 
le attività da svolgere durante ‘Estate Ragazzi’.

* Don Pietro Musolesi ha lasciato il proprio incarico 
pastorale l’11 gennaio 2015. Il 25 gennaio 2015 
la parrocchia di San Lorenzo è stata affidata 
dall’arcivescovo Carlo Caffarra a don Paolo Russo (nota 
della redazione)

I giovani a San Lorenzo
di Veronica Fiorini ed Erica Pascai
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Sono 25 i giovani (intesi fino al 25° anno di età) che 
attualmente fanno parte della Pubblica Assistenza 
di Sasso Marconi. Un numero importante, che 
negli ultimi anni è cresciuto notevolmente e che 
porta a sdoganare i tanti stereotipi che riguardano 
i giovani d’oggi (i giovani sono indifferenti, non 
hanno voglia di impegnarsi, non fanno sacrifici…).  
In realtà il nostro microcosmo associativo 
dimostra come siano invece molti i ragazzi che, 
carichi di valori e generosità, hanno voglia di 
impegnarsi attivamente per dare un contributo 
concreto al miglioramento della comunità in cui 
vivono. 
Ognuno è entrato in associazione con motivazioni 
e stimoli diversi. C’è chi ha avuto modo di 
conoscere quasi casualmente la nostra 
associazione, prima di decidere di aderirvi. 
Questo è il caso ad esempio di Rachele e Lorenzo, 
che hanno partecipato al progetto di volontariato 
estivo promosso dal Comune di Sasso Marconi, 
e poi hanno deciso di entrare a fare parte della 
nostra grande famiglia. C’è anche chi è entrato 
in associazione con un obiettivo specifico, come 
ad esempio le giovanissime Veronica e Greta, 
che vogliono conoscere da vicino il mondo 
dell’assistenza socio-sanitaria perché un giorno, 
finito il liceo, potrebbero decidere di scegliere 
una carriera professionale affine. Ci sono poi 
altri giovani che si avvicinano all’associazione 
semplicemente per occupare in modo utile il 
proprio tempo libero, svolgendo questa attività 
come un”passatempo”nobile, a completamento 
della propria vita. 
Comunque, a prescindere dal motivo di adesione, i 
giovani, con il loro dinamismo e la loro freschezza, 

sono una risorsa fondamentale dell’associazione. 
Alcuni di loro si può dire siano delle colonne 
portanti dell’associazione, per il costante impegno 
con cui si dedicano a questa attività. Tra questi ad 
esempio Federico, studente di infermieristica che 
a 22 anni è uno dei collaboratori più attivi nella 
formazione dei volontari, o Lazzaro, che ora ha 18 
anni ed è con noi da quando ne ha 16, svolgendo 
con esemplare dedizione le più disparate attività 
all’interno dell’associazione. 
Di fronte a questa realtà positiva viene spontaneo 
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Qual è la situazione giovanile all’interno del 
Comune di Marzabotto? La trovi simile ad altre 
realtà della Provincia di Bologna, oppure pensi 
abbia particolari specificità? 
Marzabotto vive una situazione giovanile 
pressoché in linea con gli altri comuni della 
provincia, con i propri problemi e le tante difficoltà 
che i ragazzi di oggi devono affrontare, dovuti ad 
una situazione depressiva generalizzata, ad una 
totale incertezza sul proprio futuro, e ad una 
condizione economica delle famiglie sempre più 
difficile. Non trovo grandi differenze, le esigenze 
e i bisogni sono gli stessi, i nostri ragazzi 
soffrono un po’ più di altri la lontananza dalla 
città, gli spostamenti più complicati (almeno 
fino ad una certa età), ma con il tempo ci si fa 
l’abitudine, e anzi, nell’epoca del traffico, abitare 
a Marzabotto è un lusso, ma questo i ragazzi lo 
comprenderanno nel tempo. In questi anni sono 
partiti diversi progetti che hanno dato grandi 
soddisfazioni ai ragazzi; penso ad esempio alle 
“Gocce di Memoria” un’idea nata anche grazie 
alla collaborazione delle scuole medie che ha 
portato i nostri giovani in giro per l’Italia, fino 
ad arrivare al Quirinale, dove sono stati insigniti 
di un’onorificenza ufficiale. Ma questo è solo 
un esempio, perché tra teatro, musica, radio e 
volontariato di ragazzi che si danno da fare ce ne 
sono davvero tanti, ed è motivo d’orgoglio per me 
poterli rappresentare al meglio in questi anni di 
mandato.  

Pensi che all’interno del Comune di Marzabotto 
ci siano sufficienti centri di aggregazione per la 
popolazione giovanile? Se sì, quali sono questi 

centri di aggregazione? In caso contrario, 
quali alternative hanno i giovani (spostamento 
verso Bologna, isolamento sociale, rischio di   
devianza,etc.)?
A Marzabotto è stato fatto un grande lavoro per i 
giovani; a partire dall’amministrazione di Edoardo 
Masetti, recentemente scomparso, Sindaco 
che ha dato un contributo determinante alla 
realizzazione (nel 2005) del Centro Giovanile di 
Marzabotto, dove negli anni si sono svolte decine 
di attività per i ragazzi, dai corsi di strumenti 
musicali alle feste più disparate. Il Centro 
Giovanile ha anche il merito di aver fatto incontrare 
persone che a loro volta hanno poi intrapreso 
percorsi più distaccati dal Centro, ma comunque 
finalizzati sempre alle politiche giovanili: ad 
esempio sono nati due gruppi teatrali piuttosto 
numerosi, che ogni anno portano in tour per la 
provincia i loro spettacoli, riscuotendo notevole 
successo. Abbiamo poi il Centro Musicale, 
strettamente legato ai ragazzi perché è diventata 
la location ufficiale degli eventi a Marzabotto, ma 
che viene utilizzato anche per altre attività sociali; 
al suo interno si trova la sede di Radio Frequenza 
Appennino, una Web Radio gestita interamente 
dai ragazzi (per tutti coloro che hanno un’idea, 
o vogliono semplicemente scoprire il mondo 
radiofonico, le porte da loro sono sempre aperte!). 
Abbiamo anche un grande fermento nelle frazioni 
che partecipano attivamente alle attività: penso 
ad esempio ai ragazzi del Centro ‘Aldino Adami’ 
di Pian di Venola, anche loro sempre presenti sul 
territorio con feste, tornei e tanto altro; c’è poi 
il parco Bottonelli, che in estate è il vero cuore 
pulsante per i ragazzi. Io credo che Marzabotto 
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riflettere sul ruolo dei giovani all’interno 
della società. Una società che attualmente 
offre poche prospettive e speranze alle nuove 
generazioni e che in generale appare sempre 
più povera in termini di solidarietà, condivisione, 
socializzazione. In questo senso l’impegno di 
volontariato potrebbe essere quindi letto come 
una sorta di reazione, individuale e collettiva, ad un 
mondo che non soddisfa né sul piano dei rapporti 
sociali né sul piano della realizzazione personale 
e professionale. Un modo per non arrenderci 
di fronte alle difficoltà e alla rassegnazione 
generale, per costruire qualcosa di migliore per 
la società in cui viviamo e per farci sentire allo 
stesso tempo più utili e realizzati. 
Uno degli aspetti che mi ha sempre più affascinato 
del volontariato in Pubblica Assistenza, e che 
affascina anche molti altri soci, è l’eterogeneità 
anagrafica. Persone di tutte le età, da giovanissimi 
ad anziani, che si trovano quotidianamente a 
svolgere assieme le stesse attività, mischiando 
così diverse generazioni, cresciute in epoche 
diverse, con diverse culture e visioni del 
mondo. L’aspetto però più miracoloso di questo 
“melting pot” anagrafico risiede nel fatto che 
tali differenze, spesso così marcate all’interno 
della società, scompaiono quasi totalmente tra i 
soci impegnati nelle attività associative. Succede 
quindi normalmente che, ad esempio, un autista 

veterano e un giovane aiuto-soccorritore in 
turno assieme appaiano quasi coetanei. Ed è 
proprio durante i turni di emergenza, o durante i 
trasporti sociali, che i volontari hanno l’occasione 
di parlare, conoscersi, confrontarsi, creando un 
incontro tra diverse generazioni che offre un 
arricchimento per tutti, più giovani e più vecchi. 
Forse in un periodo dove la società è assalita dalla 
crisi, economica e sociale, un modello positivo 
può venire proprio da queste piccole realtà del 
volontariato. 
Fino a che ci saranno giovani vogliosi di dedicare 
una parte, anche minima, del proprio tempo al 
volontariato, nelle sue diverse forme, possiamo 
guardare al futuro con un minimo di speranza in 
più. Per quanto riguarda la Pubblica Assistenza, 
esiste la volontà di avvicinarci sempre di più ai 
giovani, fare conoscere ai ragazzi quello che 
facciamo, andando nelle scuole, collaborando 
con le realtà giovanili del territorio (come ‘Casa 
Papinsky’), costruendo una rete di contatti 
che promuova la cultura del volontariato. Fare 
volontariato può essere piacevole e allo stesso 
tempo utile, sia per gli altri che per sé stessi. 
Il futuro e la sopravvivenza della Pubblica 
Assistenza non può che passare dai nostri 
ragazzi, capaci di rinnovare l’associazione, 
tenendola al passo con i tempi, nel proseguo 
dei valori attorno ai quali è stata fondata.  

Ne parliamo con luca lolli, Consigliere comunale di Marzabotto, con 
delega alle Politiche Giovanili
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offra tanto ai nostri ragazzi, cercheremo sempre 
e comunque di migliorarci in tutto e per tutto, non 
ci sono veri e proprio obiettivi, ma ci sono - e ci 
saranno - tante opportunità grazie a un impegno 
che da parte nostra non verrà mai meno.

Quanto, secondo te, è importante per i giovani 
fare volontariato e quanto il volontariato ha 
bisogno dei giovani?
Fare volontariato è il modo più bello per conoscere 
il proprio territorio e i propri concittadini. Nella 
nostra comunità devo dire che c’è grande voglia 
di partecipare e di fare volontariato, abbiamo 
decine di associazioni attive sul territorio, e 
aggiungo che un recente studio ha evidenziato 
come nei Comuni del nostro Appennino ci sia 
una percentuale doppia di volontari rispetto alla 
media nazionale: come Amministrazione siamo 
assolutamente soddisfatti dei nostri volontari, 
sono la nostra forza, e senza di loro in tante 
occasioni, non si farebbe niente. Nel territorio 
abbiamo parecchi ragazzi che operano nel 
volontariato, un gruppo consistente lo si può 
incontrare quotidianamente presso gli uffici 
dell’Info Point in piazza a Marzabotto: qui i giovani 
danno informazioni e aiutano la Pro Loco nei 
lavori burocratici. Il nostro comune non si può 
permettere di stipendiare un impiegato all’Info 
Point, siamo quindi orgogliosi del loro lavoro ed 
anche per questo la giunta comunale li ha voluti 
premiare in occasione della festa annuale dei 
volontari.
In questi mesi la Regione Emilia Romagna ha fatto 
partire il progetto YoungERCard, quella che una 
volta si chiamava carta giovani; oltre ad essere 
uno strumento per ottenere sconti nelle attività 
commerciali, permette anche di accumulare 
punti in relazione alle ore di volontariato che si 
svolgono in paese, e come per ogni raccolta punti 
che si rispetti, arrivati ad un certo quantitativo, 
ci sono anche premi in palio (ad esempio week 
end in capitali Europee). Ad oggi una cinquantina 
di ragazzi ne ha fatta richiesta, alcuni stanno 
già “raccogliendo punti”, e noi speriamo che 
il numero aumenti con l’inizio dell’anno. Ne 

possono fare richiesta tutti i ragazzi compresi tra 
i 14 e i 30 anni, possono farne richiesta presso 
gli uffici comunali, e la Card verrà rilasciata 
immediatamente. 

In qualità di delegato alle politiche giovanili,   
puoi dirci se l’Amministrazione comunale ha in 
programma iniziative che interessano in modo 
particolare la popolazione giovanile?
La novità più interessante sarà inaugurata a 
settembre 2015: si tratta della Casa della Cultura 
e della Memoria (situata in Via Aldo Moro, nel 
centro del paese), dotata di una biblioteca con 
la possibilità di studiare in apposite aule studio 
dotate di PC e schermi touch screen per la ricerca 
di materiale, e di una sala polivalente dove ospitare 
spettacoli, concerti e incontri. Uno spazio che 
potrà essere utilizzato da tutti i cittadini, ma che 
cercherà di concentrare maggiormente le proprie 
energie sui nostri giovani. Si tratta di un’iniziativa 
che stiamo progettando assieme al Comune di 
Grizzana Morandi, ma sulla quale puntiamo a 
coinvolgere l’Unione dei Comuni dell’Appennino 
Bolognese: stiamo infatti collaborando con l’Alto 
Reno e con la società che gestisce gli impianti 
sciistici del Corno alle Scale per poter avviare 
attività con l’obiettivo di avvicinare i più giovani 
alla montagna e agli sport invernali. Per questo 
dovremmo essere pronti per il prossimo inverno, 
neve permettendo…. Iniziative comunque ne 
nascono in continuazione; è nuovamente ‘in 
onda’ Radio Frequenza Appennino, la Web 
Radio che ha una redazione formata da giovani 
e accoglie tutti i ragazzi desiderosi di conoscere 
questo mondo. I ragazzi del Centro Giovanile 
Kainua hanno recentemente chiamato a raccolta 
tutti i ragazzi compresi tra i 14 e i 35 anni per 
rieleggere il Comitato di Gestione che, tra le altre 
cose, si occuperà dell’organizzazione dell’ormai 
consolidata Marzanotte di giugno (che quest’anno 
avrà un look completamente nuovo). 

Quali sono le realtà del territorio che si 
occupano dei giovani e quali servizi svolgono? In 
particolare esiste un’adeguata rete di sostegno 

a favore dei giovani a rischio di devianza e 
tossicodipendenza e dei giovani con deficit 
fisici o psichici?
Le realtà che a Marzabotto si occupano di giovani 
sono diverse: la cooperativa OpenGroup con il 
progetto distrettuale Officine di Strada permette 
un’apertura settimanale del Centro giovanile, i 
ragazzi del Cento giovanile Kainua organizzano 
da anni eventi per giovani (e non solo) in 
un’ottica di cittadinanza attiva e protagonismo 
giovanile; c’è poi l’associazione Passo Passo, 
composta non solo da giovani, che si occupa dei 
ragazzi disabili promuovendo attività ludiche e 
artistiche. C’è la cooperativa Libertas che apre 
il Centro giovanile due volte alla settimana 
organizzando pomeriggi ricreativi per ragazzi 
con difficoltà e disagi e la già citata l’associazione 
Gocce di Memoria che, in collaborazione con 
il Laboratorio delle Meraviglie della Scuola 
Media, gestisce laboratori teatrali e musicali 
dedicati a tematiche riguardanti la storia 
contemporanea, la Memoria e l’attualità. Questi 
sono solo alcuni esempi di attività per i giovani 
svolte da associazioni del territorio in sinergia 
con il Comune, attività che valorizzano le risorse 
individuali e di gruppo. 
Specifica per quanto riguarda il tema della 
devianza e del consumo di sostanze psicoattive 
è l’educativa di strada finanziata dal Comune 
di Marzabotto e svolta dagli educatori della 
Cooperativa sociale Open Group su tutto il 
territorio comunale. L’obiettivo dell’educativa 
di strada è il contatto coi gruppi informali di 
adolescenti che girano sul territorio, la lettura 
delle criticità e difficoltà giovanili e la possibilità di 
ascolto, dialogo e offerta di alternative ai ragazzi 
e alle ragazze con cui si instaura una relazione. 
È un’attività di prossimità che permette un 
primo intervento in situazioni a rischio e un 
accompagnamento e sostegno dei giovani nelle 
loro diverse fasi di crescita. È difficile definire 
una statistica della devianza e dell’abuso di 
sostanze psicoattive sul territorio, in quanto 
elemento altalenante e condizionato da diversi 
fattori sociali e culturali che caratterizzano i 

diversi periodi storici. A Marzabotto negli ultimi 
cinque anni le agenzie educative e normative 
che collaborano con il Comune sul territorio, 
ci hanno riportato alcuni eventi problematici, 
ma circoscritti e gestiti grazie alla rete dei 
servizi che da anni è ben strutturata e attiva nel 
nostro Comune. Di fondamentale importanza in 
questo senso è stata l’attivazione del tavolo di 
comunità comunale, che vede coinvolte diverse 
realtà educative, normative e istituzionali nella 
lettura dei fenomeni problematici o di rischio 
e nel confronto su questi nell’ottica del lavoro 
di rete e nella condivisione di strategie utili a 
valorizzare i giovani e le loro risorse positive.
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A questa impegnativa domanda avremmo 
voluto rispondere commentando una piccola 
inchiesta, realizzata secondo un’idea del 
Pubblichiere, grazie al formulario elaborato, 
distribuito e raccolto da alcuni volontari della 
nostra Associazione e alla collaborazione dei 
giovani della redazione che hanno distribuito il 
modulo ai loro amici e colleghi. L’interpretazione 
delle informazioni ci avrebbe dovuto condurre 
dalla realtà oggettiva dei dati anagrafici 
alla soggettività dei desideri e degli ideali, 
permettendoci di tracciare un profilo dei nostri 
giovani.
Nonostante ciò, l’esiguo numero di giovani che 
hanno risposto con sincerità e impegno ai quesiti, 
la loro appartenenza a una sola fascia di età e a 
un solo grado di scolarità, non ci autorizza ad 
affermare di aver raggiunto lo scopo originale. 
Tuttavia, se il campione non è rappresentativo 
di tutti giovani del territorio, crediamo possa 
esserlo per quanto riguarda i giovani studenti 
delle scuole superiori residenti nel territorio. 
Il questionario formula quindici domande, le 
prime quattro di tipo anagrafico; delle successive, 
a scelta multipla, due riguardano il volontariato; 
tre la vita sociale, ambienti frequentati, amici e 
interessi. Le sei restanti sono domande aperte 
che confermano le risposte precedenti. I test 
somministrati sono stati quaranta dei quali 
trentasette validi.
Per la lettura e interpretazione dei dati ci siamo 
serviti di un criterio soggettivo ma autorevole, 
quello di Miguel de Unamuno (1864-1936) uno 

degli scrittori, poeti e pensatori spagnoli più 
importanti del Novecento che, nel prologo 
della sua trilogia Tre romanzi esemplari e un 
prologo, aggiunge alle tre modalità dell’essere 
- Chi siamo, Chi pensiamo di essere, Chi 
siamo secondo gli altri - osservate dal poeta 
statunitense Oliver Holmes (1809-1894), 
una quarta che per il filosofo basco è la più 
importante: Chi vorremo essere.
Ciò perché, crediamo, il nostro essere - sentire, 
pensare e agire - non dipende tanto dalla nostra 
auto percezione, né dall’impressione altrui e 
nemmeno della realtà contingente, bensì dallo 
slancio della propria volontà nel raggiungimento 
dei propri desideri e ideali. 
Chi sono. Il campione, dunque, è formato da 37 
giovani (13 maschi e 24 femmine), la maggior 
parte nati a Bologna, con uno originario di 
Cagliari e due di Porretta. Quindici residenti 
a Sasso Marconi, mentre a Marzabotto e 
Casalecchio risiedono altri 5; i restanti 17 
abitano in “altri comuni”, pensiamo a Bologna. 
La fascia di età presa in esame va dai 17 ai 19 
anni con una maggioranza (27) nati nel 1997. Con 
tre eccezioni, tutti sono studenti: 23 liceali, 10 
d’istituti tecnici e un universitario. Il campione, 
dunque, è formato da giovani studenti, in limine 
fra l’adolescenza e la maturità.
Per cercare di capire chi pensano di essere, e 
sulla scia della saggezza popolare - racchiusa 
nei proverbi “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei” 
e “chi va con lo zoppo impara a zoppicare”- 
osserviamo che gli ambienti più frequentati dai 

nostri sono nell’ordine: centri commerciali (24), 
discoteca (20), ambienti sportivi (19) e pub (18). 
Oltre a ricordare che solo quattro dei nostri 
intervistati sono maggiorenni e che gli altri 
non potrebbero bere alcolici nei locali pubblici, 
vale la pena osservare che i quattro luoghi più 
frequentati si trovano in relazione diretta con 
l’apparire e con l’impossibilità di comunicare 
per la rumorosità dell’ambiente. I luoghi meno 
visitati sono la ‘baracchina’ dei gelati (11), la 
parrocchia (5), i centri giovanili (1), le Associazioni 
(1). Ai luoghi suggeriti dal test sono stati aggiunti 
dagli intervistati: i parchi pubblici, il centro città, 
il cosiddetto “ghetto” e, per una sola frequenza, 
la biblioteca. Venti delle ventiquattro ragazze, 
oltre agli amici di scuola frequentano altri amici 
ed escono in compagnie di dieci persone di 
media; i maschi, con le stesse proporzioni - dieci 
su tredici - dicono di frequentare i compagni di 
scuola e altri amici (nel caso dei maschietti, ce 
ne sono poi sei che abitualmente “chattano”). 
Dall’uniformità sia degli spazi che degli amici 
frequentati, più di due terzi del campione (30 
giovani su 37) appaiono come uno sciame che 
si muove nella stessa direzione. Vale a dire che 
si mimetizza sia nel gruppo, sia nell’ambiente.
Chi sono agli occhi altrui? Per illustrare questo 
modo dell’essere scaturito dai questionari, 
proponiamo la visione che i giovani hanno dei 
loro coetanei, questa volta attraverso gli epiteti 
e gli aggettivi che si attribuiscono a vicenda 
nelle risposte alla domanda n.13: Cosa ne pensi 
dei giovani di oggi? Tuttavia, prima di elencare i 
loro riscontri alla domanda posta, è importante 
osservare che le ragazze nel rispondere 
identificano nel sostantivo “giovani” l’altro, 
vale a dire i coetanei maschi, mentre i maschi 
escludono le ragazze dal loro giudizio.
Per le ragazze i giovani di oggi sono: disillusi, 
rassegnati, senza speranza, tecno dipendenti, 
immaturi, prepotenti, apatici, disoccupati, 
superficiali, senza scopi, massificati ma, anche, 
precoci, sottovalutati e fighi.
Per i ragazzi i loro coetanei sono: sfaticati, stupidi, 
ignoranti, scemi, cannati, alcolisti, mammoni, 
cellulare-dipendenti, immaturi, irresponsabili, 

maleducati, drogati, senza speranza, attenti al 
look, gioventù bruciata ma, anche, simpatici.
Chi vorrebbero essere?  Dalla lettura delle loro 
valutazioni sembrerebbe che questi giovani siano 
quasi tutti disincantati e sconfitti; invece le loro 
risposte ad altre domande aperte smentiscono 
quest’impressione. Alla domanda n.10, Quali 
attività non fai ma vorresti fare?, prevalenti sono 
state le risposte che richiamano alla “fuga”: 
viaggiare, cavalcare, fare il paracadutista, 
correre i rally, volare in deltaplano, guidare 
ma, anche a una vita “normale” (fare la 
parrucchiera, imparare a cucinare) o alla 
crescita personale (suonare uno strumento, 
imparare il doppiaggio, studiare). La domanda 
n.14, Qual è il tuo sogno più grande?, svela 
una visione del mondo diversa per maschi e 
femmine modificando la percezione di loro stessi 
dichiarata esplicitamente. Alcuni maschi, infatti, 
rivelano valide e concrete aspirazioni come: 
primeggiare nel campo informatico o nel tiro 
con l’arco, nel calcio, sfondare nel doppiaggio, 
lavorare alla Ferrari, benché non manchino 
segni chiari di disagio sociale (come chi dichiara 
di voler governare il mondo o addirittura essere 
Dio) semanticamente identici all’altro estremo 
avere un sogno. Paradossalmente, partendo dal 
giudizio femminile sui loro coetanei maschi, le 
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Chi sono i giovani?

di Cristina Fiallega
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Chi sono, chi pensano di essere, chi sono agli occhi altrui e chi 
vorrebbero essere i giovani del nostro territorio?
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run tune up

5 x 1000 
= solidarietà

pubblic@NEWS

Devolvere il 5x1000 della tua dichiarazione dei 
redditi alla Pubblica Assistenza Sasso Marconi 
non ti costa nulla e significa dare un prezioso 
contributo allo svolgimento delle nostre attività.

COME USEREMO IL TUO 5x1000
Grazie al tuo 5x1000, la Pubblica Assistenza 
Sasso Marconi potrà…

…continuare a svolgere la propria attività di 
soccorso sanitario in convenzione con il 118, con 
una presenza 24h su 24, 365 giorni all’anno (circa 
1500 servizi all’anno).

…effettuare i servizi di trasporto non urgente 
richiesti ogni giorno dai Comuni e da privati 
cittadini (circa 3000 servizi all’anno).

… acquistare materiale di Protezione Civile da 
utilizzare in caso di calamità.

…far fronte alle spese di mantenimento dei propri 
mezzi e al rinnovamento dei presidi sanitari 
necessari per il soccorso. 

…investire nella formazione dei propri volontari. 
Non è possibile improvvisarsi soccorritori ed è 
interesse di tutti cittadini che i nostri volontari 
siano in grado di affrontare le situazioni di 
emergenza nel migliore dei modi.

…continuare ad impegnarsi nella solidarietà 
internazionale, portando avanti le proprie 
iniziative di sostegno alla Fondazione di Padre 
John Bashobora, (che opera in Uganda al servizio 
dei poveri e degli orfani).

…realizzare e inviare ai cittadini di Sasso Marconi 
e Marzabotto “Il Pubblichiere”, il notiziario 

dell’associazione, contenente informazione di 
carattere sanitario e notizie dal territorio.

Grazie al tuo 5x1000 la Pubblica Assistenza di 
Sasso Marconi da più di trent’anni opera al servizio 
dei cittadini di Sasso Marconi e Marzabotto con 
l’esclusivo ausilio di personale volontario non 
retribuito. Aiutaci affinché questo servizio possa 
continuare ad esistere, devolvi il 5x1000 alla 
Pubblica Assistenza Sasso Marconi.

COME FARE PER DEVOLVERE IL 5X1000 ALLA 
PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI

Se presenti il Modello 730 o Unico
1. Compila la scheda sul modello 
2. firma nel riquadro indicato come “Sostegno 

del volontariato...”
3. indica nel riquadro il codice fiscale della 

Pubblica Assistenza: 03290660376
 
Se non sei tenuto a presentare la dichiarazione 
dei redditi, puoi comunque devolvere il tuo 5x1000 
alla Pubblica Assistenza Sasso Marconi: 
1. Compila la scheda  fornita  insieme al CUD 

dal tuo datore di lavoro o dall’ente erogatore 
della pensione, firmando nel riquadro 
indicato come “Sostegno del volontariato...” 
e indicando il codice fiscale della Pubblica 
Assistenza: 03290660376

2. inserisci la scheda in una busta chiusa 
3. scrivi sulla busta “DESTINAZIONE CINQUE 

PER MILLE IRPEF” e indica il tuo cognome, 
nome e codice fiscale

4. consegnala a un ufficio postale, a uno sportello 
bancario - che le ricevono gratuitamente - o 
a un intermediario abilitato alla trasmissione 
telematica (CAF, commercialisti...).
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Destinare il 5x1000 alla Pubblica Assistenza Sasso Marconi:
un piccolo gesto di grande significato

i dossier della pubblica

ragazze sono meno concrete o, per meglio dire, 
sognano di più. Anche in questo caso ci sono 
esempi concreti e toccanti che, forse, sono la 
chiave di lettura di tutti gli altri sogni (trovare 
lavoro o cambiare città e vita) e risposte che, 
come quelle maschili, denotano un desiderio 
di fuga: viaggiare tutto il mondo, vivere a Los 
Angeles, vivere a New York, viaggiare nel mondo 
come ballerina, essere bellissima. Naturalmente 
anche fra le donne ci sono le aspirazioni alla 
“normalità” come: avere una famiglia e un 
lavoro, diventare psichiatra, giornalista, attrice, 
avvocato. 
A confermare la positività di perlomeno due 
terzi del campione considerato, ventuno 
fra uomini e donne, sono interessati a fare 
volontariato secondo quanto affermano nella 
loro risposta alla domanda n.11, Che iniziative di 
volontariato ti potrebbero interessare? I maschi 
desidererebbero fare volontariato in politica, 
aiutando i disabili, nella Protezione civile, nei 
centri estivi e nella Pubblica Assistenza. Più 
ampia è la gamma delle possibilità contemplata 
dalle risposte femminili che prendono in 
considerazione, oltre ai soggetti elencati dai 
maschi, anche gli anziani, i bambini, l’ambiente 
e gli animali.

A modo di conclusione. La bravura e diligenza 
di Bruno Capri, Silvia Malaspina e i giovani 
collaboratori Erica Pascai, Veronica Fiorini 
e Lazzaro Caselli hanno permesso al nostro 
giornalino di presentare alla comunità 
un serbatoio di talenti al quale la nostra 
Associazione potrebbe attingere per arricchire 
il proprio corpo di volontariato (dedito non solo 
al prezioso soccorso di feriti o disabili), dando la 
possibilità di realizzare i sogni di alcuni ragazzi, 
e permettendo ai giovani che non c’è l’hanno di: 
Avere un sogno.



EMERGENZE
Sanitaria 118
Carabinieri 112
Polizia 113
Vigili del Fuoco 115
A.C.I. 116
Guardia di Finanza 117
Guardia Forestale 1515
Elettricità 800-900800
Acqua-gas 800-250101
Centro Antiveleni 051-6478111

FARMACIE
Comunale Sasso Marconi 051-841899
Grimaldi Sasso Marconi 051-841272
Borgonuovo 051-845052
Marzabotto 051-932811
Dispensario Salvaro 051-917142
N° Verde Farmacie di turno 800-218489

INFO SANITARIE
Guardia medica 051-3131
(numero unico per tutti i comuni della 
provincia di Bologna)
AUSL Casalecchio di Reno
(centralino via Cimarosa) 051-596611

COMUNI
Sasso Marconi 800-273218
Marzabotto 051-6780511
Grizzana Morandi 051-6730017

POLIZIA MUNICIPALE
Sasso Marconi 051-842807
Marzabotto 051-6780537

NUMERI UTILI

AUTOCARROZZERIA MARCONI 
Via dell’Europa 24, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842161 
www.carmarconi.it – info@carmarconi.it  

BAR TABACCHERIA “2 G” 
Via Porrettana 379, Sasso Marconi (BO)

DITTA DONINI BENTIVOGLIO 
Via del Sasso 32, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842051  

DRINK SERVICE 
Via degli Andreani 11/13, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 841629 

ETRUSCOTTICA 
Via del Mercato 6, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 6751186

G.I.E.M. Srl 
Via degli Andreani 1, Sasso Marconi (BO) 
Tel. 051 842967
info@carmarconi.it

SI RINGRAZIANO PER AVER CONTRIBUITO ALLA REALIZZAZIONE DI QUESTO NUMERO

PUBBLICA ASSISTENZA SASSO MARCONI
Via San Lorenzo, 4 - 40037 Sasso Marconi (BO)
info e prenotazione ambulanze 051 840104
info@pubblicasassomarconi.it - www.pubblicasassomarconi.it
facebook: Pubblica Assistenza Sasso Marconi


