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Prosegue
l'attenzione
da
parte
dell'Amministrazione comunale
per
garantire la sicurezza stradale, con
particolare attenzione al controllo delle
coperture assicurative dei mezzi in
circolazione. Oltre al quotidiano e
tradizionale
pattugliamento
del
territorio, la Polizia Municipale di
Sassuolo può contare su strumenti
tecnologici e di video sorveglianza che
permettono di monitorare la corretta
circolazione dei veicoli. Dall'inizio
dell'anno sono stati 132 i veicoli fermati
privi di assicurazione.
Solo nell'ultima settimana, gli agenti
della Locale di Sassuolo hanno
scoperto un veicolo già sottoposto a
sequestro per la medesima violazione
(per il quale è scattato il fermo per
l'alienazione ed il ritiro di patente di
guida al conducente per successiva
revoca) ed un altro che circolava con
assicurazione falsa.
In quest'ultimo caso però, il conducente
era convinto di essere in regola invece
è risultato essere rimasto vittima di una
truffa on line. L'inghippo è emerso
durante un controllo effettuato due
giorni fa con lo scout speed.
L'apparecchiatura,
oltre
che
per

sanzionare le soste irregolari, l'assenza
di revisione ed il superamento dei limiti
di velocità, può individuare i veicoli non
in regola con l'assicurazione grazie al
collegamento con la banca dati della
Motorizzazione Civile.
Immediato lo stop e la richiesta di
mostrare i documenti. Il conducente,
oltre alla patente ed al libretto di
circolazione, ha tranquillamente fornito
agli agenti anche un certificato
assicurativo di una nota compagnia
stampato da un messaggio di posta
elettronica. Gli agenti hanno quindi
contattato il numero antifrode della
compagnia assicurativa ma l'operatore
ha confermato l'inesistenza di una loro
polizza su quel veicolo.
Il conducente a quel punto ha realizzato
di essere incappato in una vera e
propria truffa e, anche se a suo carico è
scattata la sanzione prevista, ha
ringraziato gli agenti per aver scoperto
il raggiro di cui era stato vittima.
Purtroppo il commercio di assicurazioni
contraffatte sono in continuo aumento e
le truffe come queste sono sempre più
frequenti. Per questo la Polizia
Municipale di Sassuolo invita gli
automobilisti che decidono di

Stefano Faso in pensione
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acquistare una polizza assicurativa on line
ad accertarsi della autenticità del prodotto
ma soprattutto evitare di effettuare
pagamenti tramite ricarica poste pay o
similari. Occorre inoltre fare attenzione ad
eventuali richieste di bonifico in quanto le
carte prepagate di ultima generazione
sono munite di IBAN come un normale
conto corrente. I pagamenti devono
sempre essere tracciabili: non accettare
mai modalità di pagamento quali ricariche
su carte Poste Pay o prepagate o servizi di
trasferimento di denaro contante.

Recuperata auto rubata grazie
all'attività del Controllo di
Vicinato

Una storia a lieto fine frutto della collaborazione tra la
Polizia Locale di Sassuolo ed i privati cittadini coinvolti
nel progetto "Controllo di Vicinato".

Nel corso del Consiglio Comunale di ottobre, al termine delle
interrogazioni consigliari, l'intero civico consesso ha portato il
saluto, a nome di tutta la città di Sassuolo, al Comandante
della Polizia Locale di Sassuolo Stefano Faso che, a partire da
venerdì 1 Ottobre, si godrà la meritata pensione.
Stefano Faso è arrivato al comando della Polizia Municipale di
Sassuolo da Modena, prima con una mobilità poi a titolo
definitivo, nel 201 O e da allora, tranne un breve periodo in cui si
è occupato di Pubblica Istruzione, ha guidato gli agenti della
Polizia Locale cittadina.
A salutarlo con un applauso, oltre a tutti i membri del consiglio
comunale presenti, una rappresentanza degli Ispettori della
Polizia Locale di Sassuolo assieme a Rossana Prandi che, dal
primo di ottobre, sarà il nuovo comandante facente funzioni.

~

I referenti del gruppo "Parco Ducale", nella Zona A di
Sassuolo, che contra circa 200 iscritti e rappresenta uno
dei gruppi più numerosi, hanno segnalato alla Polizia
Locale la presenza di una Fiat Panda parcheggiata da
giorni all'altezza del civico 25 di via Belluno, che non
risultava di proprietà di alcun residente della zona.
Dopo un controllo la Polizia Locale di Sassuolo ha
avviato le indagini necessarie, scoprendo che l'auto era
oggetto di furto.
Gli agenti hanno quindi rintracciato la proprietaria,
residente in città, C.F classe 1937, che aveva
regolarmente denunciato il furto e che con entusiasmo è
rientrata in possesso della propria auto che non aveva
subito danni.
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Buon Natale
a tutti
Una rete integralmente in fibra ottica fino a casa e negli uffici dei
cittadini di Sassuolo che permetterà loro di navigare fino a 1O Gbps. Il
Comune e Open Fiber hanno siglato una convenzione che disciplinerà
il piano degli interventi per realizzare la rete in banda ultra larga. Open
Fiber investirà 5 milioni di euro per collegare, tramite un'infrastruttura
FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa), 14 mila unità
immobiliari.
Il 75% dell'infrastruttura, che si svilupperà per circa 145 chilometri
(pari a circa 8mila km di fibra da posare), sarà realizzata mediante il
riutilizzo di cavidotti e reti sotterranee o aeree già esistenti, così da
ridurre al minimo l'impatto sul territorio e i possibili disagi per i cittadini.
Mentre gli scavi, dove necessari, saranno effettuati privilegiando
modalità innovative e a basso impatto ambientale come la minitrincea
e il no-dig.
I lavori sono iniziati a Novembre, in prima battuta nelle zone Musicisti,
Rometta, Quattroponti e stazione di Sassuolo Radici per poi
proseguire nel resto della città, per una durata complessiva di circa
due anni.
"Sassuolo punta sempre di più verso la digitalizzazione, sia all'interno
della pubblica Amministrazione che per i privati cittadini e le aziende commenta il Sindaco Gian Francesco Menani - e grazie a partnership
come quella stipulata con Open Fiber siamo certi che riusciremo a
raggiungere l'obiettivo il più rapidamente ed in maniera più efficace
possibile". Open Fiber è un operatore wholesale only: non vende
servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo
esclusivamente nel mercato all'ingrosso. Quando la rete sarà
completata i cittadini interessati non dovranno far altro che contattare
un operatore (tra quelli presenti sul sito www.openfiber.it) scegliere il
piano tariffario e navigare a una velocità impossibile da raggiungere
con le attuali reti in rame o miste fibra-rame.

Contemporaneamente
è
proseguito
il
"Piano
Asfalti"
dell'Amministrazione Comunale che nei mesi autunnali ha
completamente rifatto (attraverso la fresatura e riasfaltatura delle
carreggiate) intere vie di Sassuolo. Viale XX Settembre e Comparto
W, via Vallurbata (a cui si riferisce la fotografia), via Braida, via
Ticino, via Regina Pacis ma anche via Mazzini, nel tratto confinante
con il Comune di Fiorano Modenese: sono solamente alcuni degi
tratti oggetto di interventi negli ultimi mesi dell'anno.
Viste le avverse condizioni metereologiche, con le temperature
destinate a scendere sotto lo zero termico, nelle prossime settimane
il piano asfalti subirà una pausa pronto a ripartire con nuovi tratti da
sistemare, già dalla prossima primavera.

Anche quest'anno sta ormai volgendo al termine
con le difficoltà a cui ci ha sottoposto fin dai primi
giorni di Gennaio alle incognite legate ad una
quarta ondata che tutti ci auguriamo sarà meno
pesante delle precedenti tre.
Un altro anno caratterizzato dalla Pandemia ma
che ha trovato in noi persone forti e capaci di
reagire alle avversità, anche a quelle più
imprevedibili, con la caparbietà e la
determinazione che tutti ci riconoscono e che
certamente sapranno traghettarci verso un futuro
più roseo.
In questo ultimo numero del periodico comunale
leggerete delle tante iniziative messe in piedi, tra
mille difficoltà, da un'Amministrazione comunale
che ha sempre un unico obiettivo: il bene della
città e dei cittadini.
Dagli eventi al piano asfalti, dal piano neve alle
potature, dai prossimi grandi progetti come il
sovrappasso della Pedemontana o la nuova
scuola alle Vittorino Da Feltre, fino a piccoli ma
significativi interventi nei cimiteri, nelle scuole, nei
quartieri.
Leggerete di un'attività amministrativa che non si è
mai fermata ma, al contrario, ha sempre cercato di
alzare l'asticella portando a casa interventi
concreti, senza badare a critiche e polemiche ma
tenendo la barra dritta sull'obiettivo finale.
Voglio approfittare di queste righe per portare a
tutta Sassuolo i miei personalissimi auguri di Buon
Natale e di un 2022 più tranquillo, sereno e felice.
Quanto mi è accaduto sul finire del mese di
Ottobre, purtroppo, non mi consentirà di farlo
personalmente a tutti coloro che lo meriterebbero,
per qualche tempo non potrò scendere in piazza
ad incontrare di persona tutti coloro che vorrei
ascoltare. La Giunta al completo ha saputo
sostituirmi in maniera egregia, aumentando gli
incontri ed il lavoro. A loro ed a tutti voi voglio fare
una promessa: ci vedremo presto in piazza, come
prima e più di prima, a discutere, confrontarci e se
necessario scontrarci ma sempre con un unico
obiettivo: il bene della nostra città.
Buon Natale a tutti

Il Sindaco di Sassuolo
Gian Francesco Menani

"Non sono perfetto ma sono accogliente"
è il progetto che prende il nome da
un'iniziativa realizzata dal Comune di
Reggio Emilia e che punta alla diffusione
di una buona prassi dell'accoglienza. Il
progetto integra l'esperienza di Reggio
Emilia con alcune nuove modalità
d'intervento: mettere le persone con
disabilità in condizioni di offrire servizi
per l'accoglienza turistica; coinvolgere le
persone con disabilità in un percorso di
sensibilizzazione
della
cittadinanza
verso l'inclusione sociale; mettere i
cittadini e gli operatori commerciali in
condizione di fare esperienze condivise
sulla disabilità; migliorare l'accoglienza
turistica delle persone con disabilità,
attivando un processo in cui la spesa
per il sociale diventa un investimento
che porta ricchezza sul territorio;
attraverso la rete di partenariato, attivare
e sostenere quelle relazioni fiduciarie di
comunità che sono alla base per la

e la qualità di vita delle persone con
disabilità, implementando un sistema di
interventi
strutturali
centrati
sulla
persona;
Promuovere
percorsi
di
formazione, rivolti in particolare a chi
offre prodotti e servizi alla persona, per
diffondere il rispetto delle differenze e
contrastare le disuguaglianze. Ai negozi
aderenti saranno offerti una consulenza
gratuita in merito all'accessibilità dei
propri spazi e il kit "Negozi Accoglienti"
formato da: un vademecum con linee
guida e suggerimenti pratici per
migliorare la capacità di accoglienza; la
partecipazione
ad
iniziative
di
formazione/sensibilizzazione;
una
vetrofania che permette la riconoscibilità
del negozio accogliente; ove possibile o
necessario, una rampa mobile da
posizionare a richiesta, richiudibile in
poco spazio e facilmente trasportabile;
un campanello esterno (wi-fi) di
chiamata, per richiedere un ausilio
all'ingresso dell'esercizio.
L'azione 2 punta a promuovere iniziative
che aumentino l'attenzione generale
verso le problematiche delle persone
con disabilità e aiutino la cittadinanza a
sviluppare una maggiore sensibilità in
merito a questi temi; rafforzare la cultura
del non profit e la valenza educativa e
aggregativa
dello
sport
e
dell'associazionismo sportivo per lo
sviluppo della comunità. Si svilupperà
attraverso flash mob inclusivi con Yellow
Run e Sportivamente Festival (3-5
dicembre 2021). La Yellow Run è una
camminata/corsa non competitiva che
rientra nel programma del Festival
SportivaMente, dedicato al delicato
rapporto tra il mondo dello sport e quello
della disabilità. Durante il percorso di 5
km nel cuore di Sassuolo, i partecipanti
possono decidere di correre uniti
tenendosi per mano, di spingere una
carrozzina
o
semplicemente
di
camminare
indossando
particolari
occhiali che simulano l'ipovisione. La
corsa ha lo scopo di sensibilizzare
giovani e non solo alla disabilità visiva e
alla diversità in genere e di stimolare le
competenze relazionali al fine di
costruire
reti
di
relazioni
sane,
empatiche ed inclusive.

creazione di nuovo capitale sociale.
Nel suo complesso, Il progetto punta a
definire un modello multidimensionale di
miglioramento dell'inclusione sociale
nella prassi dell'accoglienza turistica. Un
modello
replicabile,
coi
necessari
adattamenti, anche negli altri territori in
cui opera la Fondazione della Cassa di
Risparmio di Modena. Un progetto in cui
le persone con disabilità diventano
protagoniste
dell'inclusione
sociale.
Presentato dal Comune di Sassuolo in
partenariato con: Anffas Sassuolo,
Cerform, Concresco, Fuori Campo 11,
Meteaperte, Pro Loco Sassuolo, Stars &
Cows; e con il supporto di: Comune di
Modena, Dipartimento di Salute Mentale
- AUSL di Modena, Comitato dei
commercianti del centro storico di
Sassuolo, Associazioni di categoria del
commercio
e
dei
servizi:
CNA,
Confcommercio, Confesercenti, Lapam. L'azione 3 vuole creare opportunità di
inclusione sociale favorendo l'accesso al
Sono quattro le azioni attraverso cui si lavoro, la permanenza e la qualificazione
articolerà il progetto.
professionale per persone con disabilità;
sviluppare
un
approccio
L'azione 1 punta a migliorare il supporto multidimensionale per l'inclusione di
alle disabilità e accrescere il benessere persone con disabilità, favorendo un

percorso di accesso per persone con
disabilità motoria da piazzale della Rosa
e di collegamento al Palazzo Ducale di
Sassuolo.
L'azione 4 punta a favorire il
coinvolgimento attivo delle persone con
disabilità attraverso interventi innovativi
e
inclusivi,
in
un'ottica
di
sensibilizzazione che metta la loro
esperienza al primo posto; ampliare e
potenziare percorsi educativi e formativi
rivolti anche (ma non solo) ad un
pubblico
giovane
e
socia I.
L'obiettivo dell'azione è di coinvolgere
giovani della generazione Z con fragilità
e ragazzi e ragazze con carenze
cognitive e disabilità lievi. Il percorso
prevede un project work in cui i ragazzi e
le ragazze, affiancati da Professionisti
Senior, si occuperanno dello sviluppo
dei contenuti di una campagna web e
social pensata e sviluppata con la
collaborazione di chi vive la sfida della
disabilità
giorno
per
giorno:
sceneggiatura e storyboard, riprese
audio-video, grafica, produzione file in
formato SCORM, collocamento in
piattaforma LMS. I ragazzi e le ragazze
verranno formati con una modalità di
training on the job e action learning che
permetterà, attraverso l'emulazione, una
rapida acquisizione delle tecnologie e
delle
competenze
richieste.
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arricchimento delle loro risorse personali
e professionali. Alcuni giovani con
disabilità, supportati dai partner del
progetto, interverranno nel servizio di
accoglienza
turistica,
svolgendo
mansioni
come
ad
esempio:
accompagnamento alle esposizioni di
Paggeria Arte e Turismo; redazione Web
Radio
e
diffusione
programmi;
accompagnamento
alla
visita
dell'Acetaia comunale; Paggeria Arte e
Turismo, di fronte al Palazzo Ducale di
Sassuolo, diventa un luogo dedicato
anche all'accoglienza turistica: spazi
comuni e spazi dedicati a persone con
disabilità, servizi igienici riservati,
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Sarà una scuola all'avanguardia a
impatto quasi zero e in alcune sue parti,
nei colori, richiamerà i colori del
Sassuolo calcio. Il progetto definitivo
esecutivo della primaria "Vittorino da
Feltre", che troverà spazio al posto della
mensa San Carlo, è stato approvato ad inizio del mese di Novem
bre da parte della Giunta comu nale.
Il nuovo edificio andrà a sostitui
re quello esistente di via
XVIII Settembre: spesa
com plessiva stimata 4 milioni e
350mila euro.
Di questi, 1 milione 680 mila eur
finanziati con contributo della
Regione Emilia Romagna,
950 mila euro dal Ministero ed
1 milione 666 mila euro
finanziati attraverso un mutuo.
I tempi di realizzazione non sono ancora
definitivi. Obiettivo sarebbe iniziare nel
2022 per rendere la struttura disponibile
per l'anno scolastico 2023-24. "Fare
previsioni è sempre rischioso evidenzia
l'assessore
all'istruzione
Corrado Ruini - noi cercheremo di
snellire il più possibile l'iter burocratico.
Questa scuola sarà un pezzettino di
futuro. Mi piace sottolineare che si tratta
di un progetto che va nella direzione di

realizzare un "ambiente scuola" dove ci
sia qualcosa di bello, perché per i
ragazzi la bellezza è una cosa
fondamentale".
Il progetto è stato redatto dalla società

250 alunni e sorgerà in un punto
strategico, connessa al parco Le Querce
e vicina a mezzi pubblici e ampi
parcheggi
in
zona.
L'edificio
è
caratterizzato da linee chiare e pulite,
con una nota di colore data dal sistema
di schermatura a protezione
dall'irraggiamento eccessivo e
per la modulazione della luce
che riprendono i colori delle
maglie dal Sassuolo calcio.

Eutecne Sri di Perugia: la scuola sarà
completa di una palestra
fruibile in
orario extrascolastico, permetterà la
creazione di un centro pubblico di
serv1z1 aperti alla
cittadinanza,
declinando un modello di scuola intesa
come "civic center", che è una delle
caratteristiche principali che viene
attribuita
a
quella
che
viene
comunemente definita scuola innovativa
. Sarà ad emissioni quasi zero, ospiterà

Chiamami per nome: la premiazione dei ragazzi
Si è svolta a fine settembre, sul palco allestito in piazzale Della Rosa, la cerimonia di
premiazione della "Sezione Ragazzi" del concorso di Poesia intitolato alla memoria di
Don Carlo Lamecchi, alla sua prima edizione a tema "Chiamami per nome".
Alla presenza di alunni e insegnanti, del Vicesindaco Camilla Nizzoli, dell'Assessore
alla Cultura Angela Ruini, dell'Assessore alla Pubblica Istruzione Corrado Ruini, dei
membri della Giuria e dell'Associazione Amici di Don Carlo, oltre alla premiazione dei
sei vincitori, è stato anche annunciato il tema della seconda edizione del Concorso:
"Custodisci il Creato".

r"'II~~- - ~ - ~ - ------------,•

I premiati delle scuole secondarie di primo grado
1. Boccella Marco: "Divorzio" della classe 3G Parco Ducale
2. Borini Gandini Manuel: "Il ragazzo color cioccolato" della classe2C Ruini
3. Tolino Gabriele: "Non siamo un titolo né un numero" della classe 3G Parco Ducale
I premiati delle scuole secondarie di secondo grado
1. Casini Nicole: "Chiamami per nome" della classe 1E AFM Baggi
2. Emilia Giannini: "Ilaria che significa allegria" della classe 28 SA Volta
3. Sarhane Nour: "Chiamami per nome" della classe 2A AFM Saggi
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Un parcheggio per la città di oltre 260 posti auto capace di
contenere un ristorante e due terrazze fruibili per chi vuole
mangiare e bere qualcosa: sorgerà al posto degli ex magazzini
comunali, tra via Pia e via Peschiera.
Il progetto è stato depositato in Comune dalla lmmobiltec {la
società che fa capo all'ingegner Franco Stefani che aveva
acquistato all'asta quello spazio) e prenderà il nome di "Nord
ovest parking Sassuolo", un contenitore multipiano che ricorda
seppure in scala più ridotta, il Navi park di Modena. L'iniziativa è
privata e si tratterà di posti auto a pagamento ma il suo utilizzo
sarà pubblico. I cittadini potranno lasciare l'auto in questa
struttura e andare in centro.
La superficie totale sarà di 14.367 metri quadrati, divisi tra sei
livelli sfalsati dedicati al parcheggio dei veicoli. Ai vari livelli sarà
possibile accedere grazie a tre ascensori e le uscite pedonali
saranno su via Pia. Ci saranno due terrazze ai piani alti: una più
grande rivolta a nord da 260 metri quadrati e una di dimensioni
minori, 130 metri quadri, rivolta a sud.
Nel progetto vengono annoverate anche colonnine sospese per
la ricarica elettrica delle auto del futuro. Il pagamento dei ticket
per la sosta per i cittadini sarà agevolato da casse automatiche
ai rispettivi piani.
Il ristorante e la cucina occuperanno 450 metri quadri, mentre di
terrazze ce ne saranno due, una grande da 260 metri quadri e
una più piccola da 130. con ombrelloni. Il progetto comporterà
inoltre una ridefinizione della viabilità in zona: via Pia a doppio
senso di circolazione, così come viale San Martino. Via Peschiera a senso unico.

63 anni di attività per Mazzieri Due
63 anni di attività per Ermete Mazzieri con la ditta "Mazzieri
Due" in via Piemonte.
L'Assessore alle Attività Produttive Massimo Malagoli, nei
giorni scorsi, ha consegnato un attestato di benemerenza per
un'attività che ha letteralmente attraversato la storia della
nostra città contribuendo alla crescita del tessuto socio
economico della nostra Sassuolo.

Via Farosi, via Felice Cavalletti, via Ciro Menotti, via Cesare
Battisti, via Giuseppe Mazzini, via Clelia, via del Pretorio, via
Cavedani e via Fenuzzi; Monumento a Salvo D'Acquisto;
Monumento ai caduti in viale XX settembre; Pavimentazione
in cubetti di porfido nel piazzale delle Terme di Salvarola e lo
scalone storico delle terme; interni di marmo (altare e
acquasantiera della chiesa di Pontenuovo).

L'attività di Ermete Mazzieri è nata nel 1958 e continua con
dedizione a livello familiare dai suoi quattro figli: Pier Giorgio
Mazzieri, tecnico e artigiano, Giuseppina Mazzieri, account
manager, Maria Luisa Mazzieri, account manager e Massimo
Mazzieri, direttore tecnico e artigiano.
Mazzieri Due si occupava della produzione completa, dal
taglio del blocco di pietra al prodotto finito, con l'ausilio di
manodopera specializzata dal Trentino. Oggi l'attività offre
una vasta selezione di articoli di grande qualità per
l'abitazione: stufe, forni, caminetti, cucine a legna, arredi da
giardino, fontane, barbecue. I servizi offerti da Mazzieri Due
sono molteplici, quali consegna a domicilio, installazione e
riparazioni.
I lavori svolti in ambito pubblico sul territorio modenese e in
particolare su quello sassolese hanno un importante rilievo
storico: pavimentazione in pietra naturale in: Piazzale Teggia,
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Un'edizione davvero da record. Sono state
diverse decine di migliaia le persone che
hanno frequentato le Fiere d'Ottobre di
Sassuolo
in
questo
mese
che
eccezionalmente contava cinque fine
settimana e che è stato graziato dal bel
tempo in tutte le domeniche. Decine di
migliaia di persone che hanno affollato le
vie e le piazze del centro cittadino tanto la
domenica
mattina,
tradizionalmente
dedicata al mercato ambulante ed alle
bancarele degli hobbysti, quando nel
pomeriggio quando a farla da padrone
sono state le offerte ad hoc realizzate dai
commercianti in sede fissa e le tantissime
iniziative che hanno coperto tutte le vie e
le piazze del centro, ampliando spazi e
frequentazioni a zone fino ad ora mai
toccate dalle manifestazione.
Un ringraziamento caloroso a tutti quanti
hanno contribuito alla buona riuscita ed
un arrivederci alla prossima edizione.
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• verdenergia
MAIN SPONSOR

• 4 DICEMBRE
CHRISTMAS FREESTYLE
• 5 DICEMBRE
MIWA STREET BAND
• 8 DICEMBRE
ACCENSIONE DELL' ALBERO DI NATALE
IN PIAZZA GARIBALDI
MERCATINO DI NATALE A MONTEGIBBIO
• 11 DICEMBRE
LANTERNE LUMINOSE
• 12 DICEMBRE
MASCOTTE PARADE

• 18 DICEMBRE
RUN FOR CHRISTMAS
• 19 DICEMBRE
MERCATINI DI NATALE COL COMITATO
DEI COMMERCIANTI DEL CENTRO STORICO
E COI MERCANTI DELL'UNIONE
• 24 DICEMBRE
UNA FOTO CON BABBO NATALE
NEL SALONE DELLE GUARDIE
DEL PALAZZO DUCALE

Elenco aggiornato su www.comune.sossuolo.mo.lt

Il progetto, che prevede la sterilizzazione delle nutrie di una inadeguato a contenere il numero di animali" spiega ancora la
piccola colonia in un laghetto del Parco Secchia, è nato dalla LAV "visto che in breve tempo le Nutrie superstiti si
comunione di intenti tra la sede di Modena della LAV e riproducono ripristinando la popolazione iniziale. Mediante
LEIDAA al fine di dimostrare che esiste un modo non violento sterilizzazione, invece, il numero degli animali diminuirà nel
e più efficace per tenere sotto controllo il numero di questi tempo lentamente ma stabilmente."
animali. I castoridi della colonia prescelta, una trentina di
animali in tutto, negli scorsi anni sono diventati sempre più Il progetto, partito ad Ottobre e che sarà a costo zero per il
socievoli e molte famiglie sassolesi si recano a trovarli la Comune, avrà la durata di un anno per la sterilizzazione vera
domenica per dar loro un po' di cibo o semplicemente per e propria, e successivamente di altri tre anni dedicati allo
ammirarli.
studio scientifico da parte di un biologo specializzato.
Benché siano assolutamente innocue, e la loro responsabilità
nelle alluvioni fluviali sia tutta da dimostrare, le Nutrie sono
state fatte oggetto negli ultimi anni di una vera e propria
campagna di eradicazione. Tanto che esiste un apposito
Piano regionale che ne prevede l'uccisione. Con la delibera di
giunta n. 184 del 28 settembre 2021 il Comune di Sassuolo ha
dato avvio alla collaborazione con LAV, che anche in altre
realtà emiliane - e non solo - ha avviato progetti analoghi per
la gestione delle Nutrie.
"Siamo molto soddisfatti per questo accordo stipulato con il
Comune di Sassuolo" dichiara la LAV di Modena "e anzi
rivolgiamo il nostro plauso a questa amministrazione per un
atto lungimirante e di grande civiltà."
Saranno i volontari LAV, infatti, ad operare le catture delle
Nutrie, che saranno poi sterilizzate da una clinica veterinaria
locale e infine reimmesse nel loro ambiente. LEIDAA invece,
che collabora al progetto, mediante il suo nucleo Guardie eco
zoofile si occuperà della vigilanza ambientale, in stretta
collaborazione con la Polizia Locale.
"Ricordiamo che i piani di abbattimento sono uno strumento

Approvato il progetto della rotatoria di San Michele
La Giunta del Comune di Sassuolo ha approvato, con la Avrà corona pari a 7 ml. tra le strisce di margine e banchine di
delibera n°193 del 12 ottobre in corso di pubblicazione all'Albo 0,50 ml./cad. lato esterno e 0,75 ml. lato interno; l'isola
Pretorio, il progetto definitivo per la realizzazione della centrale sarà non sormontabile + 15 cm. rispetto al piano e
rotatoria di San Michele, tra la provinciale 19 e via Del Bacino. parte centrale a verde con terreno vegetale inclinato 10%
verso il centro (diam. 11,50 m. esterno).
Un'opera, il cui cantiere prenderà il via la prossima primavera
ed avrà una durata prevista di qualche mese dall'inizio dei
lavori, che ha un costo complessivo di € 640.000 di cui €
~~
100.000 a carico della Provincia di Modena e € 540.000 a ,
carico del Comune di Sassuolo di cui 70.000 € già impegnati, ~ •,
90.000 € provenienti dall'avanzo di amministrazione e 380.000
€ reperiti attraverso la contrazione di un mutuo.
"Un'opera - commenta il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco
Menani - che abbiamo promesso già dall'ultima campagna
elettorale e che, finalmente, inizia a vedere la luce. Grazie alla
nuova rotatoria verrà migliorata la sicurezza e la fluidificazione
della strada nel suo complesso razionalizzando il traffico sia
veicolare che pedonale".
L'intersezione stradale attuale verrà regolamentata mediante
la costruzione di una rotatoria compatta diametro est. 39,50
ml. disassata rispetto la SP 19 nel rispetto dei vincoli costituiti
dal costruito e riportati nel PSC.
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È stato approvato nel corso dell'ultimo consiglio Comunale, produrre ritardi nell'avanzamento dei cantieri.
martedì 28 settembre, lo schema d'accordo del "Protocollo FER, Ferrovie Emilia Romagna, invece, si impegna a:
d'intesa tra Comune di Sassuolo, Ferrovie
provvedere al frazionamento e voltura catastale delle aree
Emilia Romagna s.r.l. e Regione Emilia Romagna per oggetto di cessione finalizzati ai passaggi di proprietà;
l'eliminazione del pi n° 28 presente alla progr. da km 14+185 a provvedere alla stipula degli atti pubblici necessari per
km 14+200 della linea ferroviaria regionale Modena - l'acquisizione in proprietà e l'eventuale costituzione di servitù
Sassuolo, in corrispondenza con l'intersezione con la sp 467 e/o diritti reali; designare a tal fine il notaio rogante;
in comune di Sassuolo".
Si tratta del progetto per provvedere alla verifica e validazione del progetto
l'eliminazione del passaggio a livello sulla Pedemontana definitivo/esecutivo secondo quanto previsto dal Codice dei
attraverso la realizzazione di un sovrapassaggio ferroviario.
contratti pubblici; verificare, congiuntamente agli uffici
competenti comunali, la compatibilità dei nuovi manufatti con
quelli
esistenti,
salvaguardandone
se
possibile
la
conservazione; svolgere il ruolo di Stazione Appaltante,
realizzando le opere; curare la Direzione lavori e il
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,
direttamente o mediante uno o più professionisti esterni scelti
attraverso le procedure di affidamento in uso presso la società
In base all'accordo il Comune di Sassuolo s1 impegna a: e in possesso dei requisiti di legge; curare i collaudi,
mettere a disposizione e cedere a titolo gratuito le aree direttamente o mediante uno o più professionisti esterni in
comunali interessate dalla realizzazione dell'intervento; possesso dei requisiti di legge; eventualmente, farsi carico di
qualora necessario, valutare la costituzione di diritti reali richiedere all'appaltatore gli interventi per eliminare difetti o
necessari all'asservimento delle aree comunali per il carenze rivelatisi nei due anni successivi al collaudo
passaggio della ferrovia; gestire le comunicazioni ed provvisorio fino a collaudo definitivo riconducibili a vizio o
informazioni alla cittadinanza in merito all'intervento di difformità dell'opera, ai sensi dell'art. 1667 del C.C;
chiusura definitiva del PL e della fermata Quattroponti, eventualmente, farsi carico di richiedere all'appaltatore gli
tenendo sollevata FER da ogni incombenza in merito; interventi per eliminare gravi difetti o carenze rivelatisi nei
approvare, preventivamente e per le condizioni e finalità dieci anni successivi al collaudo provvisorio riconducibili a
previste dalla normativa vigente, il Progetto sviluppato da rovina o difetti di costruzione dell'opera, ai sensi dell'art. 1669
FER; procedere eventualmente ad adeguare i propri strumenti del C.C. Le Parti danno atto che l'eliminazione del Passaggio
urbanistici in relazione alla realizzazione degli interventi; a Livello di via della Circonvallazione comporterà anche la
emanare le ordinanze di modifica della circolazione stradale e soppressione della fermata di Quattroponti, in quanto
chiusura del PL che si renderanno necessarie per la incompatibile con lo sviluppo della rampa ferroviaria
realizzazione dell'opera secondo le tempistiche tali da non necessaria a raggiungere la quota utile per superare la strada,
nel rispetto della pendenza limite della livelletta ferroviaria.

La valorizzazione dell'Empowerment femminile
Un progetto per le Pari Opportunità che ha come capofila il
Comune di Sassuolo, che è stato finanziato quasi interamente
per un importo di 39.832€ dalla Regione Emilia-Romagna e
cofinanziato dai Comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese e
Formigine. L'iniziativa vanta un ampio e solido partenariato
con la partecipazione di CNA, Lapam, Confcommercio,
Confesercenti, CGIL, Cà Bella, 4 Hub, l'Associazione Donne e
Giustizia, Stars&Cows e Nuova Cerform in qualità di partners
tecnici. L'imprenditoria femminile è uno dei settori strategici da
promuovere e da rilanciare, la partecipazione attiva delle
donne nel mercato del lavoro e l'eliminazione dei divari di
gen~re ~appresenta~o ~el~e. ~on~izioni fo nd a_mentali p~r il del lavoro attuale e delle competenze più richieste dal
rag~iungimen~o degli obi_ettivi_ di piena ~ccupazi?ne, co~sione mercato, utilizzare strumenti strategici e finanziari per creare il
soc1al~, ?resc1ta ec~no_m1ca d1 lungo periodo e d1 uno sviluppo proprio progetto imprenditoriale, acquisire competenze in
sostenibile nella societa. , . .
.
materia fiscale, normativa e legale a supporto della propria
Il ~ro~etto nasce con I obi~ttivo di s<? stenere la_ p~esenza idea d'impresa o della consapevolezza in merito alle norme
pantana delle ?onne nella vi~a economica_ d~I t~mto~1? dove che tutelano le donne nel mondo del lavoro, gestire in maniera
purtropp'? _continuano _a __p~r~1ster~ scenar! di d!spanta nelle autonoma il proprio patrimonio e investire nei mercati azionari.
opp~rt~rnta, nelle possibillt~ di camera e nei salari.
.
. . Fino a 94 ore gratuite di formazione per donne che desiderano
L obiettivo . del prog~tt'? . e . permettere alle partecip~nt_i di trasformare la propria idea d'impresa in realtà, avviare il
s!~uttare gli ~trume~t1 d1g1tah per promuover~ la propria idea proprio progetto imprenditoriale, dare vita alla propria startup,
d impresa e il pro~no_ progetto? cr~are un_ curriculum_ pe~etto ~ entrare in azienda, apprendere nuove abilità e competenze
affro~ta_re _al me~ho 11 colloquio d1 sele~1?ne, scoprire I nuovi "skills" indispensabili per il mondo del lavoro.
mestieri e I lavori del futuro, avere una v1s1one del panorama
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Rimarranno in vigore fino al 30 aprile 2022, le misure anti
smog rientranti nel Pair 2020 della Regione Emilia Romagna,
disposte dall'ordinanza n°258 del 25 settembre a firma del
Sindaco.

ampliamento della limita- '
zione della circolazione
ai veicoli diesel Euro 4;
divieto di utilizzo di generatori di calore alimentati
Dal lunedì al venerdì compresi, nel periodo dal 1.10.2021 al a biomassa combustibile
30.04.2022, nella fascia oraria 8,30 - 18,30, nell'area solida (legna, pellet,
delimitata dal provvedimento non potranno circolare i seguenti cippato, altro) nelle
veicoli a motore: veicoli alimentati a benzina pre euro, euro 1 e unità immobiliari dotate
euro 2; veicoli diesel pre euro, euro 1, euro 2 e euro 3; di impianto alternativo;
ciclomotori e motocicli pre euro e euro 1; veicoli benzina- divieto assoluto di
metano e benzina Gpl pre euro e euro 1.
combustione all'aperto di
Tutte le domeniche comprese nel periodo sono domeniche sterpaglie, residui di pota
ecologiche, pertanto nella fascia oraria 8,30 - 18,30, oltre alle tura, scarti vegetali di
categorie di veicoli già elencati, si aggiunge il divieto di origine agricola e simili;
circolazione per i veicoli diesel euro 4. Il divieto di circolazione abbassamento di 1°C
non si attua nelle giornate festive di mercoledì 8.12.2021, della temperatura negli
domenica
26.12.2021,
giovedì
6.01.2022,
domenica ambienti riscaldati fino
17.04.2022 e lunedì 18.04.2022.
al limite massimo di
19°C nelle case, negli
-• " ,
Le restrizioni della circolazione trovano applicazione all'interno uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto,
dell'area del centro abitato di Sassuolo come approvata con nelle attività commerciali e di 17°C nei luoghi che ospitano
D.G.C. n. 167/2016, delimitata esternamente come segue: attività industriali, artigianali edassimilabili. Sono esclusi da
viale Palestro, Circonvallazione sud-ovest, Circonvallazione questa disposizione gli ospedali e le case di cura, le scuole ed
sud, Circonvallazione sud-est, Circonvallazione nord-est (tratto i luoghi che ospitano attività sportive; divieto per tutti i veicoli di
compreso tra via Braida e via Verrazzano), via Verrazzano sostare con motore acceso; divieto di spandimento di liquami
(tratto compreso tra Circonvallazione sud-est e via Radici in zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di
Piano), via Radici in Piano (tratto compreso tra via Verrazzano spandimento con interramento immediato dei liquami e con
e via Radici in Monte) e via Radici in Monte (il perimetro tra via iniezione diretta al suolo; potenziamento dei controlli sul
Radici in Monte e via Radici in Piano si raccorda tramite via rispetto della presente ordinanza. Le misure emergenziali
Stazione e via Marconi, per questo motivo escluse dalle vie entrano automaticamente in vigore, senza necessità di
oggetto di divieto). Qualora il bollettino di monitoraggio adottare specifici provvedimenti, decorrono dal giorno
emesso da Arpae evidenziasse, nell'ambito territoriale della successivo alla comunicazione di Arpae e sono mantenute fino
provincia di Modena, l'avvenuto superamento continuativo del al giorno di controllo successivo incluso e comunque finché i
valore limite giornaliero di PM10 nei tre giorni precedenti
valori a livello provinciale di PM10 non rientreranno al di sotto
verranno adottate le "misure emergenziali":
del valore limite giornaliero.

Obbligo catene o gomme termiche
Anche per la stagione invernale 2021/2022 il Comune di
Sassuolo si è dotato di apposita ordinanza, la n°285 del
9/11/2021, per la sicurezza della circolazione stradale da
osservarsi nel periodo che va da lunedì 15 Novembre fino al
15 Aprile 2022. Rispetto alla passata stagione non sono
subentrate modifiche normative, pertanto i veicoli in marcia

. Jlgo
PiÌI' lllllil tjtj
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sulle strade presenti sul territorio comunale dovranno essere
dotati di appositi pneumatici invernali o avere a bordo i
dispositivi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e
ghiaccio; mentre in caso di precipitazioni nevose o di
presenza di ghiaccio e neve sulle strade è vietata la
circolazione a motocicli, ciclomotori a due ruote e biciclette.
L'ordinanza ha validità sull'intero territorio comunale e ne sarà
data informazione mediante la collocazione dell'apposita
segnaletica stradale.
Dal 15 Novembre e fino al 15 Aprile 2022, quindi, per
transitare sul territorio del Comune di Sassuolo, sarà
obbligatorio montare i pneumatici invernali o avere le idonee
catene da neve a bordo: tutto questo a prescindere dal fatto
che siano o non siano in corso precipitazioni nevose.
La disciplina è stata introdotta da sei anni dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ha equiparato la legislazione
in merito su tutto il territorio nazionale.

INVERNAU
Il rispetto dei provvedimenti su tutte le strade del territorio
~CAff'Nl a bm'do
comunale varrà, quindi, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dei giorni
giin q11aJ.sìfii1
ricadenti all'interno del periodo che va dal 15 Novembre 2021
i«!iiNI~"" m• -!:Il al 15 Aprile 2022.
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La realizzazione delle luminarie e
dell'albero di natale in Piazza Garibaldi
è stata possibile grazie al contributo di

Società controllata da

•

CONFINDUSTRIA CERAMICA

Organizzatore di

CERSAIE
Bologna - ltaly

Sarà attivofino al 15 aprile 2024, a
Sassuolo il "Piano Neve" per le stagioni
invernali 2021-2022, 2022-2023, 20232024: un piano che ricalca quello dello
scorso anno compreso il localizzatore
Gps che permetterà ad ogni cittadino di
verificare la posIzIone dei mezzi
spalaneve in tempo reale.
Entrando nell'apposita sezione del sito
internet istituzionale, o direttamente
collegandosi
al
link
https://sassuolo.serviziogps.com/, infatti,
apparirà la cartina di Sassuolo.
Cliccando sulla propria strada, il
cittadino potrà verificare il passaggio
dello spalaneve in tempo reale, quanto
manca al suo arrivo o da quanto tempo
è passato.
I mezzi a disposizione per la stagione
invernale sono: 22 mezzi spartineve per
le 20 zone di intervento, 2 mezzi
spartineve
d'emergenza;
6
mezzi
spargisale
dedicati
alla
viabilità
principale e ai cosiddetti "punti critici" ; 1
squadra composta da: 1 terna, 1 bobcat
e 1 persona a terra, per la pulizia dei
principali parcheggi pubblici; 1 squadra
composta da: 1 pala per carico neve, 3
camion, per la rimozione della neve
dalle piazze del mercato e per la
rimozione della neve da spazi dedicati
ad eventuali manifestazioni/eventi; 2
squadre composte da almeno 3
operatori forniti di pala, sacchi di sale,
turbina più un bocat, garantiranno la
pulizia agli accessi dei plessi scolastici.
La squadra operai di Sgp, composta
complessivamente da 6 unità ed

attrezzata con 2 turbine, 1 terna e mezzi previsioni meteorologiche riferite alle
d'opera per la salatura manuale sarà di successive 24 - 48 ore indicanti elevate
supporto per gli edifici di pubblica utilità. probabilità di nevicate o gelate Allerta
via SMS o mediante telefonata ai
Servizi indispensabili da garantire
Referenti per ogni singola Zona
Durante le nevicate dovrà essere d'intervento sulla rete viaria ed al
garantita
l'accessibilità
agli
edifici Referente del Servizio di spalatura sugli
pubblici, con particolare priorità per la edifici pubblici.
viabilità di accesso e recesso Ospedale Fase di attenzione - giallo: Scatta
Civile di Sassuolo, alle sedi dei servizi quando pervengono dagli enti preposti
del Comune dei
Sassuolo, dell' previsioni di nevicate e/o gelate nelle 6 A.U.S.L., dei Carabinieri, della Polizia di 12 ore successive. Allerta via SMS o
mediante telefonata ai Referenti per ogni
""'"~..._,
singola Zona d'intervento sulla rete
viaria ed al Referente del Servizio di
spalatura sugli edifici pubblici.
Fase di preallarme - arancione: scatta
in presenza di nevicate o gelate deboli o
moderate; in tale situazione viene
allertata anche la Polizia Municipale.
Allerta via SMS o mediante telefonata ai
Stato, dei Vigili del Fuoco ed ai plessi Referenti per ogni singola Zona
scolastici e in dettaglio: Accesso a Casa d'intervento sulla rete viaria ed al
Serena;
Distaccamento
comando Referente del Servizio di spalatura sugli
WF;Accesso ed area di sosta antistante edifici pubblici.
alla sede Croce Rossa;
Fase di allarme e/o emergenza
Accesso Caserma dei Carabinieri e -rosso: Scatta in presenza di nevicate
relativa
rampa
di
accesso
alle forti e abbondanti e/o gelate eccezionali
autorimesse interrate; Commissariato di che possono fortemente compromettere
Polizia e relativa rampa di accesso alle la
circolazione
stradale;
il
autorimesse interrate; Accesso AVAP; Sindaco/Assessore P.C./l'amministratore
Scuole e nidi d'infanzia; Accesso Polo unico di S.G.P. S.r.l. dispongono i
scolastico; Uffici Comunali di via necessari interventi straordinari. Si
Fenuzzi, via Del Pretorio e Via Rocca; precisa inoltre che i responsabili del
Ex Monari, Viale Muratori cortile interno. coordinamento del "Piano Neve" sono
Saranno quattro le fasi di "allerta" autorizzati a distogliere mezzi e
che attiveranno i servizi.
personale dalla viabilità ordinaria per
Fase di preallerta - verde: Scatta perseguire gli obbiettivi prioritari del
quando pervengono dagli enti preposti piano stesso.
0 ,

~~ii~~~~!==~~~~...

Interventi al Cimitero Nuovo
È stata ultimata in questi giorni la realizzazione di 504 nuove cellette "ossario" presso il Cimitero Nuovo di Sassuolo, che
vanno ad aggiungersi alle 234 realizzate nel 2017, per un totale di 738 cellette.

"Come anticipato e promesso a suo tempo - commenta il Vicesindaco
Camilla Nizzoli - abbiamo realizzato il secondo stralcio dell'ossario
presso il Cimitero nuovo di Sassuolo. L'intervento si era limitato al primo stralcio, di 234 cellette, perché fino a poco tempo fa non c'era
grande richiesta di questo tipo di loculi; richiesta che invece è aumenta
ta negli ultimi anni visto l'incremento delle cremazioni: per questo
abbiamo ripreso in mano il progetto, accelerandolo, per andare incontro
alle esigenze della cittadinanza.
Le dimensioni minime interne, 30bx70px30h, rispondono a quanto
prescritto dal Regolamento di Polizia Mortuaria DPR n° 285 del
10.9.1990 Circ. Min. Sanità n° 24 del 24.6.1993. Compatibilmente con
le difficoltà che da qualche tempo si riscontrano nell'approvvigionamen
to delle materie prime, entro il 2022 doteremo questa area anche di un
ascensore per raggiungere più agevolmente il secondo piano e dare
così l'opportunità anche ai portatori di handicap di potervi accedere".
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Si è svolta lo scorso 26 novembre, al Crogiolo Marazzi, la
terza edizione del Festival della Crescita: il progetto curato e
realizzato da Future Concepì lab, fucina milanese di idee per
l'innovazione di sociologia per il Marketing.

Mission del Festival è quella di creare un circolo virtuoso tra i
protagonisti di crescita e sviluppo: cittadini, istituzioni,
imprese, creativi, studenti e professionisti. Lanciato
nell'Ottobre 2015 a Milano in occasione dell'Expo, in quattro
anni di presenza sul territorio italiano ha realizzato 46 tappe in
30 differenti città.
L'edizione 2021 del Festival della Crescita era dedicata alla
Rinascita dell'Italia. L'obiettivo è di chiamare a raccolta i 350
Ambasciatori della Crescita per puntare su Rivitalizzazione e
Rigenerazione dei differenti territori per disegnare il futuro
insieme.

La musica insieme
Con la ripresa delle attività artistiche si sono riattivati i
contatti fra la Corale Puccini di Sassuolo ed il Circolo Amici
della Lirica per la realizzazione di un rapporto di
collaborazione fra le due associazioni in campo musicale
nel quale entrambe operano.
Nulla ovviamente cambierà per quanto riguarda l'identità di
entrambe e tanto meno negli staff dirigenziali che
resteranno
assolutamente
ben
diversificati.
La
collaborazione si esplicherà unicamente in campo tecnico,
nella ricerca di artisti, nella realizzazione comune di idee,
di spettacoli, di manifestazioni a qualunque livello attuabili.
Rimanendo invariata l'autonoma operatività, ecco dunque i
prossimi impegni previsti nell'anno in corso dai due
complessi precisando che saranno rispettate tutte le norme
anti Covid in vigore (green pass, mascherina,
distanziamento, ecc.).
Per la Corale Puccini:
CONCERTO DI NATALE - Sabato 18/12 ore
21,00 Chiesa di San Giovanni Neumann a Sassuolo e
Domenica 19/12 ore 16 a Modena presso la Chiesa Gesù
Redentore.
Per il Circolo Amici della Lirica:
•
LE
MASCHERE
CHE
SORRIDONO.
PIRANDELLO E LA FOLLIA - Sabato 11/12 ore 17,00 Auditorium Bertoli.
Ovviamente tramite tutti i canali disponibili verranno per
tempo ricordate tutte le manifestazioni sopra riportate.

In occasione di questa specialissima edizione sono intervenuti
gli AD di alcune aziende appartenenti ai più importanti settori
capisaldi del nostro territorio; aziende che da sempre operano
per il futuro del nostro paese facendo conoscere la qualità
italiana in tutto il mondo, compresa Vetriceramici, partner
dell'iniziativa, azienda leader di settore, riconosciuta per
l'innovazione, la ricerca, l'attenzione al prodotto, alle persone
e al territorio e condivide completamente la mission del
Festival della crescita.
Un'intera giornata dedicata all'ascolto e al confronto sui 4
princìpi speranza della post-pandemia : UTOPIA, CURA,
RIGENERAZIONE, INCERTEZZA. Visioni differenti di
aziende e pensatori del genio italiano.

79 nuovi accessi di cui: 33 da Sassuolo, 9 da Fiorano, 15 da
Formigine, 17 da Maranello, 2 da Prignano, 1 da Montefiorino
e 21 da fuori distretto.
Sono questi i numeri del 2020 del Centro Anti violenza del
Distretto Ceramico presentati, il 25 novembre scorso, al
Crogiolo Marazzi nel corso dell'evento "Libere dalla violenza",
organizzato dall'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico in
occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione
della violenza sulle donne.

di Maranello Mariaelena Mililli e di Maria Luisa Cuoghi,
consigliere delegato alle Pari Opportunità del Comune di
Fiorano Modenese.
A seguire l'intervento del Vice Questore Aggiunto Fabio
Pecoraro e del Sostituto Commissario Ivana Decimo,
responsabile della lii Sezione "Reati contro la Persona" della
Squadra Mobile di Modena, oltre al Centro Antiviolenza
distrettuale "Tina".
Al termine la premiazione dei vincitori del concorso

Una giornata che è iniziata alle ore 9 con la marcia silenziosa
che ha raccolto numerose classi degli istituti superiori cittadini
e che, da piazzale Porrino, ha condotto tutti al Crogiolo con
tappa in piazza Garibaldi dove è stata collocata l'istallazione
che ricorda l'importanza della giornata.
In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne, i Comuni del Distretto
Ceramico hanno infatti proposto una serie di iniziative rivolte a
tutta la cittadinanza, con l'obiettivo di sensibilizzare su un
tema drammaticamente attuale.
#liberedallaviolenza riservato agli studenti degli istituti
superiori: Arianna Bastardi, Matteo Savalli e Luca Bursi
per la sezione "testi"; Matteo Chiavacci per la sezione
audio/video.

Accolti al Crogiolo Marazzi dall'intervento musicale degli
studenti della Scuola di Musica Olinto Pistoni e dalle
performance degli attori di Sted, i partecipanti all'evento
hanno ascoltato i saluti del Vicesindaco di Sassuolo Camilla
Nizzoli, del Sindaco di Formigine Maria Costi, del Vicesindaco

Il fondo di solidarietà Città di Sassuolo
Causale "Sostegno minore via Manin"
Immediatamente dopo che la notizia dell'immane tragedia
awenuta in via Manin il 17 Novembre scorso,
l'Amministrazione ha rifcevuto tantissime telefonate di
persone intenzionate a are qualcosa di concreto per la
bambina: per questo è stato deciso di mettere a
disposizione il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo, che esiste da oltre dieci anni, per raccogliere piccole e grandi
donazioni da devolvere interamente alla piccola.

Fondo di solidarietà
Jttà dfSassuoto .-

Il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo ha come lban :
IT 27 T 02008 67019 000100984467;
la causale da indicare al momento del versamento è
"SOSTEGNO MINORE VIA MANIN"
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Applausi interminabili alla fine della
proiezione de "L'Incanto e la Delizia" a
Roma alla Casa del Cinema, che ne
hanno sancito il grande successo che
continua ad avere la pellicola scritta e
diretta da Francesco Zarzana, prodotta
dal Comune di Sassuolo con il sostegno
della Fondazione di Modena. Insieme a
tutto il cast artistico, erano presenti
l'Assessore alla Cultura Angela Ruini e
la dirigente Giuseppina Mazzarella che
hanno proceduto anche a premiare il
Film "Picciridda" proiettato a Sassuolo
nello scorso Buk Film Festival.

"È stato molto emozionante poter
partecipare alla proiezione del film
realizzato interamente a Sassuolo commenta l'Assessore alla Cultura
Angela Ruini - in un tempio della
cinematografia italiana e mondiale come
la Casa del Cinema, il tutto assieme a
regista, attori e a chi, con le musiche e la
voce narrante, ha contribuito a rendere
eccezionale una pellicola che non solo
mette in risalto il ruolo di Maria Farnese
nella storia, ma anche quel gioiello

ancora troppo poco conosciuto come il diretto da grandi registi quali Mario
Palazzo Ducale di Sassuolo".
Martone, Daniele Lucchetti e Alessandro
D'Alatri. Nel ruolo di Vittoria Farnese
d'Este i riflettori saranno puntati
"L'obiettivo del lavoro - spiega il regista
e direttore artistico BUK Festival
Francesco Zarzana - era di valorizzare
la dimensione culturale e storica legata
al
Palazzo
Ducale
di
Sassuolo,
attraverso un progetto cinematografico
utile anche alla promozione del territorio.
Per questo ci siamo concentrati su un
arco di tempo ben preciso, che ha
coinciso con la durata del matrimonio fra
il Duca Francesco I d'Este e la sua
sposa, Maria Farnese. Un piccolo,
emozionante affresco, dedicato ad una
importante dinastia, sostenuto da un
grande cast e da una colonna sonora sull'attrice Carmen Di Marzo, in questo
d'autore".
periodo su Rai1 nella nuova serie della
fiction "I bastardi di Pizzofalcone".
Sono infatti tre interpreti di alto
spessore, familiari al pubblico televisivo
e teatrale, i protagonisti del docufilm
"L'incanto e la delizia": Katia Greco, nel
ruolo della Duchessa Maria Farnese
d'Este,
è
stata
ca-protagonista
dell'ultima serie de "Il Commissario
Montalbano", della fiction di Rai1 "Rita
Levi-Montalcini" e prima ancora de "Il
giovane
Montalbano",
dove
ha
interpretato il ruolo della prima fidanzata
del commissario. Ivan Castiglione sarà il
Duca Francesco I: attore noto per le
collaborazioni teatrali con Roberto
Saviano, del quale ha portato in scena
sia "Gomorra" che "La paranza dei
bambini", ama alternare il grande teatro
alla televisione e al cinema, ed è stato

Certificati on line e gratuiti

La voce narrante del docufilm è
dell'attrice Federica Quaglieri, la colonna
sonora originale è affidata ai musicisti
Alessandra Drusian e Fabio Ricci, in arte
i Jalisse, che hanno inserito fra i temi
musicali anche il loro successo "Non
aver paura di chiamarlo amore".

La proiezione è stata anche l'occasione
per premiare il film "Plcciridda" che ha
vinto il Buk Film Festival dove la pellicola
è stata proiettata nel maggio scorso al
Crogiolo Marazzi di Sassuolo.

Il bar del Bocciodromo agli
"Amici di Don Carlo"

Da metà Novembre èpossibile scaricare online, gratuitamente
e in maniera autonoma, 14 tipologie di certificati (nascita, stato Sarà l'Associazione Amici di Don Carlo Aps a gestire per
di famiglia, residenza, matrimonio ... ), per sé o per un i prossimi 6 anni il bar annesso al Bocciodromo di via
componente della propria famiglia anagrafica, accedendo al
Nievo.
portale con l'identità digitale (SPIO, CIE o CNS), senza bisogno
di recarsi allo sportello.
È questo il risultato dell' "Avviso esplorativo riservato a
forme associative/enti del terzo settore interessate alla
I certificati possono essere richiesti anche in forma contestuale
gestione di locali destinati ad attività' di
e prima dell'emissione definitiva (che contiene il QRCODE ed il
somministrazione di alimenti e bevande mediante lo
Sigillo elettronico qualificato del Ministero dell'Interno) occorre sviluppo di un progetto didattico formativo con finalità
visualizzare l'anteprima al fine di controllare i dati esposti e sociale rivolto a categorie disagiate", i cui atti sono stati
infine è possibile scegliere di scaricarli e/o di riceverli
pubblicati all'Albo Pretorio.
all'indirizzo di posta digitato nel Profilo Utente.
La durata del contratto è pari a 6 anni, eventualmente
rinnovabili, con decorrenza, indicativamente, dal mese di
Il
link
con
tutte
le
informazioni: dicembre 2021, il canone corrisposto dall'Associazione al
https://www.interno.gov.it/it/notizie/anpr-certificatiComune di Sassuolo è pari a€ 2.400,00 annui, oltre IVA
anagrafici-online-e-gratuiti-i-cittadini
in misura di legge.
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Il Comune di Sassuolo ha ottenuto una segnalazione nell'ambito della
ventiduesima edizione de "La Città per il Verde", il Premio organizzato dalla
casa editrice Il Verde Editoriale di Milano. Il Premio è assegnato ai Comuni
italiani, ad altri Enti pubblici, a Strutture private a finalità pubblica e alle
Associazioni di volontariato.
Nella sezione "Verde Urbano"i Comuni vincitori sono stati: Meina (No) per la
categoria fino a 5000 abitanti), Lomazzo (Co) (per la categoria da 5000 a
15000 abitanti), Lugo (Ra) (per la categoria da 15000 a 50000 abitanti)
Rimini (per la categoria oltre 50000 abitanti).
La Giuria ha conferito una segnalazione al Comune di Sassuolo per la terza
categoria, da 15000 a 50000
abitanti. "La Città per il Verde" ha
come partner istituzionali
l'associazione Touring Club
Italiano.
È patrocinato da: Ministero della
Transizione Ecologica, Regione
Lombardia (D. G. Ambiente e
Clima),
ANCI
(Associazione
Nazionale
Comuni
Italiani),
CONAF
(Consiglio
Nazionale
dell'Ordine dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali), ODAF
(Ordine dei Dottori Agronomi e dei
Dottori
Forestali
di
Milano),
Legautonomie
(Lega
delle
autonomie locali Lombardia), CIC
(Consorzio Italiano Compostatori).

La serie A allo Sporting Club

Piccoli schermidori crescono

Ci eravamo lasciati ad agosto 2020 con la salvezza in Serie
A 1 maschile, un momento memorabile per la Città di
Sassuolo e per il circolo di Via Vandelli che ha raggiunto
questo traguardo contro il CT Palermo. Freschi dello scudetto
under 16 maschile a squadre, lo Sporting è pronto per
iniziare la nuova stagione.
La squadra maschile è stata riconfermata al completo:
Stefano Napolitano (ranking ATP 377 e classifica italiana
2.1 ), Enrico Dalla Valle (576 ATP e 2.1 ), e poi i giovani
giocatori del vivao Michele Vianello (2 .1), Federico Bondioli
(2.4), Mattia Ricci (2.6), Giulio Mazzoli (2.6). A completare la
"rosa" ci sarà Marton Fucsovic, ungherese attualmente
classifica 41 nel ranking mondiale, Pierre - Hugens Herbert
(vincitore in doppio del Roland Garros 2021 ), e gli
immancabili Roberto Carballes Baena (spagnolo, 89 ATP), lo
sloveno Blaz Raia e il tedesco Daniel Masur. A guidare la
squadra non mancherà il Capitano Simone Gentili, che da
sempre ha accompagnato lo Sporting in questa awentura.
Sarà un lungo percorso che terrà impegnati i giocatori per
quasi due mesi , ma la grinta e la passione non mancano.

Il 6 e 7 novembre si è svolta a Bologna
la Prima Prova Regionale del Gran
Premio Giovanissimi. Nel fioretto ottime
soddisfazioni per il Sassuolo Scherma
che centra un gran successo con
Caterina Negletti, categoria Ragazze/
Allieve alla prima giornata di gara.
Gran bella soddisfazione anche nella
Categoria Giovanissime: medaglia
d'argento per la mancina Alice
Franchini e bronzo per Laura Tuili.
Ottima prestazione del grintoso Federico Federzoni che
conquista la medaglia di bronzo nella Categoria Maschietti
perdendo per una sola stoccata (10/9) l'assalto per entrare
in finale contro l'atleta di Forlì Loren Balelli, vincitore della
gara. Nella Categoria Giovanissimi un settimo e ottavo posto
rispettivamente di Mattia Cannella e Tancredi Prampolini.
"Un plauso a tutti questi ragazzi per il loro impegno,
entusiasmo e combattività mostrata. Le gare rappresentano
un utile strumento per imparare a misurarsi con le difficoltà di
uno sport in cui oltre alle caratteristiche tecniche e fisiche
serve riuscire ad entrare pienamente nel meccanismo delle
gare; non trascurando l'aspetto della socializzazione e del
vivere lo sport come una sana competizione e momento di
aggregazione e confronto indispensabile per una crescita
personale" - le parole del tecnico del Sassuolo Scherma
Luciana Galano che invita tutti a provare questa meravigliosa
disciplina presente a Sassuolo ormai dal lontano 2007.

Gli incontri prevedono quattro singolari e due doppi che si
disputano a partire dalle ore 1O :00, nei campi coperti in
Bolltex per le partite casalinghe.
Sottolineiamo che, come sempre, per tutte le manifestazioni
l'ingresso per assistere alle partite è gratuito e aperto a tutti,
muniti di Green Pass, come da ordinanza del Ministero dello
Sport!
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E
tempo di influenza, è ora del vaccino
Dicembre è un mese cruciale per proteggersi contro l'influenza e la
campagna vaccinale antinfluenzale entra nel vivo, con l'apertura a
tutte le categorie che hanno diritto alla somministrazione gratuita:
persone con più di 60 anni, bambini e adulti con patologie croniche,
donne in gravidanza e persone che, per la propria attività
professionale, devono evitare di contrarre l'influenza.
Avviata già dalla fine di ottobre, a partire dalle persone fragili come
gli ospiti delle Case Residenza Anziani (CRA), i pazienti assistiti a
domicilio e i cittadini che accedevano ai Punti vaccinali per ricevere
la dose booster anti-Covid in base alla fascia d'età, finora la
vaccinazione antinfluenzale è stata somministrata a oltre 70mila
cittadini, gran parte dei quali, come detto, in abbinata alla terza dose
anti-Covid.
Rispettata dunque, come gli anni scorsi, la progressività del
calendario vaccinale antinfluenzale, formulato a quattro mani
dall'Azienda USL di Modena e le rappresentanze dei Medici di
Medicina Generale, secondo l'accordo siglato a ottobre con FIMMG

insieme a Ordine dei Medici (OMCEO), Federazione dei Medici di
Medicina Generale (FIMMG), Sindacato Nazionale Autonomo
Medici Italiani (SNAMI), Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP),
Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) congiuntamente a
tutti gli altri ordini delle Professioni sanitarie.
Quest'anno, inoltre, la vaccinazione antinfluenzale è strettamente
legata alla somministrazione della terza dose anti-Covid: un'azione
sinergica, laddove possibile in base criteri temporali (per ricevere la
dose booster devono essere trascorsi almeno 6 mesi dal
completamento del ciclo primario) e clinici legati a ciascuna
persona, che contribuirà a ridurre lo sviluppo di forme gravi potenzialmente mortali - delle due patologie, aiutando il sistema
sanitario ad evitare il sovraccarico delle strutture e agevolando la
diagnosi differenziale nel periodo di co-circolazione dei virus
influenzali e Sars-Cov-2.

e SNAMI.
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"Nel Distretto di Sassuolo sono oltre 4.400 (dato al 22 novembre) spiega Federica Ronchetti, Direttore del Distretto di Sassuolo - le
dosi di vaccino antinfluenzale effettuate nel Punto vaccinale di
Fiorano, a cui si aggiungono quelle somministrate dai medici di
medicina generale nei propri ambulatori o al domicilio delle persone
con fragilità. Ai medici di medicina generale, agli infermieri e a tutto
il personale impegnato nelle campagne vaccinali va il mio personale
ringraziamento per la disponibilità e il rande sforzo messo in
campo".

Da fine novembre l'offerta è stata estesa a tutte le categorie che ne
hanno diritto gratuitamente: in provincia di Modena sono disponibili
260.000 dosi (erano 200mila l'anno scorso) che vengono fornite ai
medici e pediatri di famiglia, che hanno l'importante compito di
assicurare la vaccinazione ai cittadini residenti in provincia.
La campagna vaccinale antinfluenzale in provincia di Modena vede
coinvolte le tre aziende sanitarie, Azienda USL di Modena, Azienda
Ospedaliero - Universitaria di Modena e Ospedale di Sassuolo Spa,
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Lo scorso anno, il rispetto delle misure di prevenzione valide per tutti
i virus respiratori (utilizzo corretto della mascherina, igienizzazione
frequente delle mani e distanziamento fisico), unito alle limitazioni
negli spostamenti in vigore per gran parte del periodo invernale e
alla buona copertura vaccinale raggiunta, hanno contribuito al
contenimento della curva epidemica influenzale: l'andamento delle
sindromi simil-influenzali non ha mai superato il livello di base, cioè
la soglia di 3, 16 nuovi casi ogni mille assistiti, e non si sono verificati
né forme gravi né decessi da virus influenzale.
L'obiettivo per la campagna 2021/2022 è di aumentare il numero di
vaccinazioni, che l'anno scorso ha interessato più di 187.000
persone nella nostra provincia, di cui oltre 117 .000 tra gli ultra
65enni, e con una copertura per quest'ultima categoria del 72%. Tra
le iniziative promosse nell'ambito della campagna, diverse
riguardano gli operatori sanitari e socio-sanitari, al fine di migliorare
il buon risultato raggiunto l'anno scorso.
"È importante ribadire il valore della vaccinazione antinfluenzale conclude Ronchetti -, quale strumento di protezione efficace e
sicuro, oltre che utile per semplificare diagnosi e gestione dei nuovi
casi sospetti di Covid-19. Per questo invito a effettuare la
vaccinazione antinfluenzale tutti i cittadini che rientrano nelle
categorie per le quali è indicata, in co-somministrazione con la terza
dose anti-Covid o contattando il proprio medico di medicina
generale. Al Punto vaccinale di Fiorano procedono le
somministrazioni della terza dose del vaccino anti-Covid, altro
strumento fondamentale per mettere in sicurezza la nostra salute,
salvaguardare le strutture sanitarie e fornire un contributo
determinante nella lotta al Covid, per una piena ripresa dell'attività
sociale ed economica".
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IL CONSIGLIO COMUNALE
IL~®~ f~~ ~~~~[UJ@IL@
Cari concittadini
Abbiamo già attraversato un altro anno insieme, pieno di cambiamenti, pieno di problematiche che
abbiamo affrontato tutti insieme giorno dopo giorno, fino a giungere a una crisi dell'aumento dei prezzi
dell'energia a livelli mai visti prima. È stato anche però un anno pieno di progetti
portati avanti
dall'attuale giunta comunale. Grandi cambiamenti organizzativi saranno dati dal trasferimento di buona
parte degli uffici comunali nella nuova sede presso il complesso denominato "il Diamante",
riammodernato per l'occasione. Altre due opere che cambieranno per sempre il volto alla cittadina di
Sassuolo sono la nuova caserma dei Vigili Urbani, il cui inizio lavori è imminente. Dotata di tutti i
confort e realizzata con i criteri costruttivi ed energetici di ultima generazione, permetterà al corpo dei
vigili urbani di eseguire in maniera ottimale il loro prezioso lavoro sul territorio, stando accanto alla
popolazione e trasmettendo un senso di sicurezza. Basta spostarsi di pochi passi dalla nuova caserma
e troveremo le nuove scuole elementari Vittorino da Feltre: stabile futuristico che permetterà alle
prossime generazioni di avere un luogo di studio adeguato e ad impatto zero.
Con queste due opere si cerca di dare nuovo slancio al quartiere di Braida, tenuto dalle amministrazioni precedenti sempre in
secondo piano, lasciandolo abbandonato a sé stesso.
Altra opera essenziale da un punto di vista sociale è la realizzazione della nuova casa Serena, che sorgerà accanto
all'ospedale civile. Gli anziani rappresentano una parte importante della società in cui siamo immersi: potere dare loro un bel
posto tranquillo in cui trascorrere la terza età, dopo una vita di lavoro e sacrifici, deve rimanere obiettivo di una società
lungimirante e giusta. Essendo una struttura di grandi dimensioni ed economicamente importante, questa verrà costruita e
gestita attraverso un project-financing.
Le opere realizzate e che saranno da realizzare sono permesse da un'oculata e parsimoniosa gestione dei denari, che
permette di dare slancio e stabilità al bilancio comunale e di SGP. Certamente non meno importanti sono tutte le iniziative
culturali, sportive e sociali portate avanti dagli assessori di riferimento: Ruini e Ruggeri. Giusto per citarne un paio, si ricorda il
grande successo che ha avuto l'ultima edizione del festival della Filosofia a Sassuolo in cui sono incrementati gli accessi,
nonostante il periodo di covid. Veramente un ottimo risultato. Altro punto importante è la partecipazione a bandi regionali e
nazionali per la messa in sicurezza degli impianti vetusti nelle palestre.
Queste sono solo alcuni punti dei tanti che stanno "bollendo in pentola".
Ne approfittiamo dell'occasione per fare a tutti i cittadini gli auguri più Sinceri di un sereno Natale.
Luca Volpari Commissario per Lega SP

Cari concittadini, innanzitutto a nome del gruppo di Forza Italia a Sassuolo esprimiamo il nostro sconcerto e dolore per quanto
accaduto in via Manin. Fatti come questi sono impossibili da spiegare perché non c'è razionalità e per questo non dovrebbero
accadere. Ottima è stata la scelta dell'amministrazione comunale di aprire un conto dedicato all'unica superstite di questa strage,
la figlia minorenne di Elisa Mulas, sono certo che questa onda di solidarietà non si fermerà, ma continuerà ed accompagnerà la
ragazza nel suo percorso di crescita ;ci confermeremo essere una vera comunità.
Tornando ai lavori consiliari, vi informo che è stato depositato ,e verrà discusso nel consiglio comunale di novembre, l'ordine del
giorno a mia prima firma, dove si chiede la sospensione dell' addizionale regionale riguardante l'accisa sul gas naturale. Dal 1990
è possibile per le regioni riscuotere un'accisa sull'utilizzo di gas naturale usato come combustibile, quella dell' Emilia-Romagna
risulta essere quella tra le più alte a livello nazionale. Molte regioni ,come la Lombardia dal 2002, l'hanno abolita e sarebbe ,quindi
,possibile garantire un risparmio per le tasche dei cittadini e delle imprese di circa 20 milioni di euro l'anno. Questo ordine del del
giorno ha una valenza maggiore nel nostro distretto ceramico di cui Sassuolo è capitale mondiale. Le aziende di questo settore
hanno sempre dimostrato una forte resilienza, superando brillantemente la crisi 2008 -2012 e, in pochissimo tempo, quella
Davide Capezzera
determinata dal covid. Infatti quest'anno c'è stata un'impennata di domanda per i nostri prodotti ed è previsto un forte aumento di fatturato, ma tutto questo
può essere vano alla luce dell'aumento spropositato del costo delle materie prime. Infatti i costi per i container, gli imballaggi e dell'energia sono in pochi mesi
più che triplicati. Focalizzandoci sulla voce energia evidenziamo che se nel 2020 rappresentava il 20% del costo della produzione ,nel 2021 ha già superato il
25% . La situazione sta diventando insostenibile perché ,se continuerà in questo modo, l'utile verrà azzerato e le aziende nei primi mesi del prossimo anno
saranno costrette a chiudere e spegnere i forni ,in modo da evitare di andare in perdita. Chiediamo che, anche ,l'Emilia-Romagna faccia la sua parte e si
dimostri essere a fianco delle imprese ;sottolineo il sostegno da parte degli altri gruppi della maggioranza e della lista Macchioni i quali hanno co-firmato il
documento. Spero, visto il tema trasversale, che anche l'opposizione non faccia mancare il proprio sostegno. Un altro tema portato avanti da Forza Italia,
questa volta dall'Assessore al commercio e alle attività produttive Massimo Malagoli, è il progetto: " non sono perfetto ma sono accogliente" . L'idea si
sviluppa su due parallele : da un lato rendere , a chi ha delle disabilità, la quotidianità più semplice, dall'altro consentire alle attività economiche di investire sul
sociale per accrescere la ricchezza sul territorio. Agli esercizi commerciali aderenti saranno offerti una consulenza gratuita sull'accessibilità dei propri spazi e
il kit "negozi accoglienti" formato da : un vademecum con linee guida e suggerimenti pratici per migliorare la capacità di accoglienza, una vetrofania che
permette la riconoscibilità del negozio accogliente e ove possibile o necessario una rampa mobile da posizionare a richiesta. In seconda battuta si mira alla
valenza educativa e aggregativa dello sport attraverso flash mob inclusivi ,come la Yellow run una camminata non competitiva dove i partecipanti possono
decidere di : correre uniti tenendosi per mano , spingere una carrozzina o semplicemente di camminare indossando particolari occhiali che simulano
l'ipovisione. Quello che ci si propone è di creare opportunità di inclusione sociale favorendo l'accesso al lavoro: alcuni giovani con disabilità interverranno nel
servizio di accoglienza turistica del comune. Infine, sarà favorito il coinvolgimento di giovani con fragilità e con carenze cognitive attraverso un project work in
cui si occuperanno dello sviluppo dei contenuti di una campagna web e social sviluppata con la collaborazione di chi vive la sfida della disabilità giorno per
giorno. Questa è l'occasione per augurare a tutta la cittadinanza buone festività di Natale e buon anno , con la speranza che , dopo tutte le precauzioni
adottate e il senso di responsabilità ,che contraddistingue la maggioranza della nostra comunità, si arrivi alla definitiva normalità e ai livelli di qualità della vita
pre-covid.
Davide Capezzera Capogruppo Forza Italia Sassuolo

PERIODICO DI INFORMAZIONE E ATTUALITA' DEL COMUNE DI SASSUOLO

.:..u.

§è_

20

IL CONSIGLIO COMUNALE

ILU~ìF~ ~~~~@IL~~a
Per le feste è bello farsi un regalo e penso che quest'anno come Comune, come cittadini ce lo siamo
fatti, anzi ce ne siamo fatti tanti: la nostra nuova Piazza Grande, il nostro nuovo edificio comunale il
Diamante, tanti chilometri delle nostre strade asfaltati a nuovo per rendere più sicura la viabilità, il nostro
verde più curato e soprattutto la nostra comunità vicina e presente.
È bello farsi degli autoregali ma ancora di più guardare al futuro, pensando che c'è ancora tanto da fare
e farsi le promesse per l'anno che verrà. Ci sarà da stare ancora più uniti, ancora più presenti nel
sociale, più disponibili negli eventi e più attenti per cercare di soddisfare le esigenze che man mano
nasceranno e si modificheranno.
Ci sarà bisogno di cogliere e capire, intuire e prevedere, sognare e realizzare perché questo è il compito
della politica ed è il compito di chi vede Sassuolo non come una città che "deve dare" ma come una
città per cui "bisogna fare", per stare meglio tutti. È stato un bell'anno; partito con mille preoccupazioni,
tanti dubbi e interrogativi con una pandemia alla quale ancora oggi non possiamo mettere la parola fine ma che sicuramente
abbiamo imparato gestire in maniera più serena e obiettiva.
È stato un anno sofferto e anche un anno che ci ha dato il sorriso e ci ha fatto crescere. È stato un anno di successi e
dell'orgoglio italiano e un anno di tragedie vergognose che ci impongono riflessioni e ricerca di soluzioni condivise. É stato un
anno vissuto in pieno, in prima linea e non da spettatori; un anno che ci ha interrogato e ci ha chiesto il conto e ci ha fatto
unire, rendendo viva la vicinanza l'uno con l'altro nei momenti di gioia ma ancora di più nei momenti duri e inspiegabili.
Insieme: abbiamo vissuto tutto insieme, fianco a fianco.
Ci aspetterà un altro anno pieno di iniziative e nuove idee; con il miglioramento di altri punti della città, con la realizzazione di
Casa Serena, di una nuova scuola, di manutenzioni a quelle esistenti e nuovi spazi per i giovani.
È bello augurarci un buon anno, è bello augurarci un buon Natale ma soprattutto è bello dire grazie a chi continua a credere
che Sassuolo ha margini di miglioramento enormi, a chi coglie che siamo sulla strada giusta e anche a chi critica perché si
potrebbe fare di più e meglio. Speriamo di farlo, anche assieme a loro, perché le critiche sono costruttive e quando c'è
disponibilità, come c'è attualmente, e voglia di fare, come c'è attualmente, raggiungere l'obiettivo è possibile ed
entusiasmante, per essere orgogliosi di vivere nella nostra nuova e bella Sassuolo.
Buon Natale e buon anno!

Alessandro Lucenti Capogruppo I Sasso/esi
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AMMINISTRARE, adesso più che mai, VUOL DIRE CURARE, NEL SENSO DI "PRENDERSI CURA
DI" . Rammendare le comunità, che escono da una fase di terribile difficoltà. Dobbiamo chiederci se le
nostre comunità, i servizi sociali, le strutture di supporto, i centri di ascolto, che pure ci sono e fanno
un importantissimo lavoro, sono sufficienti per intercettare una sofferenza, che sta esplodendo, e per
sostenere adeguatamente le famiglie, i giovani, le imprese. Dobbiamo chiederci quali risposte ci
chiedono i tanti fortissimi segnali di disagio, solitudine, angoscia. Dobbiamo sentirci interpellati come
istituzioni e come persone, perché non possiamo più girarci dall'altra parte, quando il malessere si
mostra con tanta forza nella nostra comunità.
Come nel mondo dei giovani, anche dentro le famiglie, per motivi legati alle difficoltà economiche, alla
scarsa tenuta dei legami familiari, all'isolamento sociale, ci sono tanti segnali da cogliere. Per questo
riteniamo che sia necessario trovare soluzioni nuove a problemi che si sono aggravati, perché bisogna
stringere la rete di comunità e trovare altri strumenti di tenuta sociale, altre risorse e altre risposte. Ce lojlll,L&.Ll.....:- ........i.........a&.1~
chiedono i ragazzi, che nelle scuole, e nelle strade, manifestano sempre più frequentemente la loro
Maria Savigni
solitudine. Ce lo chiedono i bambini, che pagano lo scotto di una diffusa povertà educativa; ce lo chiedono quei giovani,
purtroppo numerosi, che non riescono a orientarsi e si chiudono in se stessi, e non studiano né lavorano. Chiediamo con forza
che l'amministrazione ascolti queste emergenze.
Cl PRENDIAMO CURA DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'? Come avevamo denunciato lo scorso anno, dall'inizio dell'anno
scolastico 2021-22 vengono applicate le nuove tariffe dei servizi scolastici che l'Amministrazione ha deliberato lo scorso
anno. Le famiglie si sono accorte dell' aumento dei costi del 5% di tutte le tariffe che riguardano i servizi scolastici.
Aumentano: costo della mensa, costo del trasporto, del pre e post scuola, dei nidi. Mentre viene fatto lo sconto a chi addebita
il pagamento delle rette sul conto corrente. Denunciamo di nuovo con forza la miopia di una giunta che fa cassa sulle famiglie
monoreddito, che faticano ad arrivare a fine mese, che non appoggiano i pagamenti in automatico su un C/C, che hanno degli
arretrati perché colpite dalla pandemia e , probabilmente, sono state in cassa integrazione. Una giunta che invece fa lo sconto
a chi non ha problemi a pagare.
AVERE A CUORE IL FUTURO DEL DISTRETTO? Prendersi cura della comunità vuol dire anche governare i cambiamenti.
Siamo a una svolta. Sta cambiando il mondo del lavoro; stanno emergendo le criticità ambientali con un'evidenza che non si
può ignorare; si sta modificando il nostro modo di vivere la città; c'è bisogno di ripensare i luoghi di aggregazione; bisogna
sostenere la formazione alle nuove professioni. ... Ci sembra che la giunta abbia rinunciato a dire la sua, a dare degli indirizzi.
Ma è anche vero che degli indirizzi bisogna averli, e qui non si vedono ..... Di nuovo, qual è il futuro di Sassuolo nel distretto
ceramico?
Maria Savigni Capogruppo Partito Democratico
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Come lista Macchioni siamo a ribadire l'importanza della riapertura della sede di Hera in via Regina
Pacis per quanto riguarda il conferimento delle potature. La chiusura dell'impianto smaltimento rifiuti di
sfalci e rami da parte della Multiutility sta sollevando nel distretto ceramico tante polemiche.
In questa manovra l'unica che ci guadagna è Hera che si vede diminuire i costi, mentre le tariffe per
imprese e cittadini aumentano sempre. Chi deve conferire questo tipo di rifiuti infatti dovrà recarsi a
Modena, con evidente aggravio di tempi e costi. Il servizio deve essere ripristinato in breve tempo e
chiediamo all'amministrazione del Comune che spinga in tal senso.
Altro argomento che porteremo avanti, sempre di gestione Hera, sarà la pressione dell'acqua nelle
condotte di alimentazione nelle abitazioni.
Nei giorni scorsi ci sono state molte lamentele ai piani alti dei condomini, dove l'acqua fatica ad arrivare soprattutto quando vi
sono molte lavatrici in funzione.
Le condutture dell'acqua sono di costruzione vecchie e di proprietà di Hera, a nostro avviso è stata abbassata la pressione,
così facendo Hera vuole prevenire eventuali rotture senza intervenire, anche in questo caso meno costi da parte dell'ente e
più problemi per cittadini e imprese.
Come abbiamo già dichiarato nell'ultimo Consiglio Comunale, chiediamo all'amministrazione Comunale di avviare la
procedura per tornare alla vecchia municipalizzata, allora chiamata Sat, che forniva un servizio migliore al territorio e ai
cittadini. In questo modo le tariffe diminuirebbero e il Comune ne trarrebbe un vantaggio economico.

Francesco Macchioni Capogruppo Lista Macchioni

È ancora troppo vivo il ricordo dell'omicidio di Elisa, Simonetta e dei piccoli Ismaele e Sami per poter
scrivere di altro. Anzi, è doveroso non spegnere l'attenzione su questo ennesimo femminicidio che ha
scosso l'intera città ma, soprattutto, ha segnato indissolubilmente le vite di tre vittime superstiti. Come
cittadini, anche noi ci siamo chiesti e lo facciamo ancora oggi se quanto accaduto avrebbe potuto
essere evitato.

Non abbiamo la risposta ma, come Città, possiamo fare in modo che si portino avanti azioni concrete
per sostenere chi si dovesse trovare nella stessa situazione che stava vivendo Elisa. E lo facciamo
anche ricordando che il 25 novembre è la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza
contro le donne. Questo è un problema reale e ormai centrale della nostra società.

I

Lo facciamo ricordando che il 1522 è il numero di telefono da chiamare se si è vittime di violenza
Tommaso Barbieri
domestica e non.
·
Lo facciamo ricordando che si può chiedere aiuto anche per strada, con un semplice gesto (tenendo la mano in alto con il
pollice piegato nel palmo e piegando le altre dita verso il basso, intrappolando simbolicamente il pollice tra le dita). Lo
facciamo ricordando che si può ordinare una pizza margherita chiamando il 112, il poliziotto dall'altra parte del telefono capirà.
Invece noi cosa possiamo fare in concreto? La nostra Amministrazione ha aperto una raccolta fondi e messo a disposizione il
Fondo di Solidarietà per dare un sostegno economico alla figlia di Elisa.
È notizia degli ultimi giorni che, a seguito del grave fatto di cronaca che ha toccato la nostra città, molte donne si sono rivolte
al centro antiviolenza distrettuale; crediamo che le attività svolte da tale centro siano di grande rilevanza ai fini della
prevenzione e riteniamo che debbano essere ulteriormente rafforzate per migliorarne sempre più l'efficacia e diffonderne la
conoscenza sul territorio. Vorremmo che venissero sviluppati progetti rivolti alla collettività, perché entrando in un negozio si
possa trovare aiuto senza bisogno di usare parole esplicite.
Vorremmo progetti pensati per le nuove generazioni, perché già a scuola vengano educate al rispetto e all'ascolto dell'altro.
Ci auguriamo che un giorno, quando incontreranno qualcuno in difficoltà, sappiano cogliere i segnali non verbali e dare il
giusto consiglio. Vorremmo progetti volti a promuovere le pari opportunità e contrastare le discriminazioni, iniziative di
prevenzione per le donne a rischio di emarginazione.
In questo modo costruiremo la coesione necessaria affinché il femminicidio non diventi più un argomento quotidiano di
cronaca.
Tommaso Barbieri Capogruppo Sassuolo Futura
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Un pensiero per Elisa
Anche se questo spazio serve in genere per confrontarci sui temi della vita politica e amministrativa della nostra città,
la gravità del fatto di cronaca di cui sto per parlare è tale che mi ha fatto scegliere di condividere alcune (amare)
riflessioni utilizzando queste colonne.
Il brutale assassinio di Elisa Mulas, dei due figli Ismaele e Sami e di Simonetta Fontana (mamma di Elisa) ha lasciato
tutti senza parole: sgomenti, attoniti e profondamente addolorati. Una strage che ha colpito duramente la comunità
sassolese, così come l'Italia intera. Un'altra donna uccisa brutalmente per motivi assurdi: controllo, possesso,
limitazione della libertà. Sono vicina al dolore immenso di parenti a amici e credo che occorra stringerci tutti intorno
all'altra figlia adolescente di Elisa che, per fortuna, è sopravvissuta alla strage. Urge una risposta collettiva di
solidarietà e vicinanza, per farle arrivare tutto l'affetto e il sostegno possibile. Invito di nuovo chi lo desidera a donare
presso il Fondo di Solidarietà Città di Sassuolo. Poi la politica deve interrogarsi su come reagire di fronte a un altro
.
Giulia Pigoni
uomo che uccide perché "non accettava la fine della relazione". Basta usare queste formule stantie e vagamente giustificanti! Si tratta di un
brutale assassinio, di un atteggiamento violento e prevaricatore che parte da lontano e che deve essere arginato, prima di tutto sul piano
culturale e formativo, perché la prevenzione è la prima arma. Dobbiamo davvero riflettere a fondo e chiederci cosa poter fare subito di più
per invertire la rotta. Ogni giorno perso significa una vittima in più. Queste notizie lacerano il cuore e scuotono le coscienze, ma non devono
annebbiare la mente. La Regione Emilia-Romagna, di cui sono consigliera, sta lavorando intensamente per contrastare violenza e
discriminazioni di genere. Un impegno che nel triennio 2017-2020 si è tradotto in oltre 10 milioni di euro. Altri 4,7 milioni sono stati stanziati
lo scorso giugno nel nuovo Piano regionale contro la violenza di genere: ai 2,6 milioni di euro per quest'anno di risorse nazionali, si
aggiungono 2, 1 milioni di finanziamenti regionali.
Purtroppo, il trend dei casi è ancora in crescita, come ci conferma l'Osservatorio regionale sulla violenza di genere: 520 telefonate da vittime
di violenza o stalking nel primo semestre 2021 contro le 462 dello stesso periodo del 2020 (+13%). E +107% rispetto al 2019. Nello stesso
periodo le chiamate al 1522 - il numero verde gratuito attivo 24 ore su 24 - sono state ben 802. Dobbiamo investire sicuramente più risorse
per fronteggiare questa emergenza, rafforzando la rete dei soggetti impegnati nel contrasto alla violenza: i Centri antiviolenza e le Case
Rifugio, i Comuni e gli enti pubblici, e ancora le Forze dell'ordine, i servizi sociali e sanitari, oltre che la scuola e il mondo
dell'associazionismo. È un dovere morale insistere sui programmi di autonomia abitativa ed economica delle donne vittime di violenza, oltre
a formare più personale specializzato per aiutare a individuare ed affrontare al meglio le situazioni critiche. Queste azioni non cancellano di
certo il dolore enorme che ogni episodio continua a suscitare. Ma sono risposte concrete e forti che devono trovare il consenso unanime di
tutte le forze politiche e dell'opinione pubblica.

I

Giulia Pigoni

I cento anni di Irma Benassi

NUMERI UTILI
Numero di emergenza unico

112
Polizia Municipale

Da metà Novembre scorso Sassuolo annovera una nuova "centenaria" tra i
suoi residenti.
Croce Rossa Italiana
Irma Benassi è nata, infatti, il 17 novembre 1921 e proprio in quel giorno di
Hera segnalazione guasti acqua e gas
cento anni dopo è stata festeggiata dal figlio Giorgio, dai nipoti Paola e
Roberto e dai tanti parenti ed amici che le
hanno fatto visita a casa in questo giorno
speciale.
L'Assessore alla Cultura del Comune di
Sassuolo Angela Ruini ha portato ad Irma gli
auguri
ed
i saluti
da
parte di
tutta
l'Amministrazione comunale ed il più sentito
buon compleanno a nome dell'intera città di
Sassuolo.

0536/880729
0536/808784
800713900

City Green Light - illuminazione pubblica
(tasto 9 per Emilia Romagna e tasto 1 per Sassuolo)

800339929
Pubblica Assistenza Sassuolo

331/9106085

COMUNE DI SASSUOLO
Centralino

0536/880711
Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp)

0536/880801
Uffici Demografici (Anagrafe)

0536/880733
Ufficio Tributi

0536/880937
Biblioteca Cionini

0536/880813
0536/880814
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Grazie a tutti i Commercianti e alle Ditte
che hanno contribuito ad accendere il Natale
Elenco aggiornato su www.sassuoloinvetrina.it
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