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PERIODICO DI INFORMAZIONE E ATTUALITÀ DEL COMUNE DI SASSUOLO 



Due strade sassolesi, di nuova realizzazione, intitolate a Pierangelo 
Bertoli e ad Edmondo Gatti. Lo ha stabilito la Giunta del Comune di 
Sassuolo, attraverso le delibere numero 71 e 73 del 1 O maggio 
scorso pubblicata all'Albo Pretorio. 

"Considerato che occorre provvedere all'assegnazione della 
toponomastica - si legge nella delibera n°73 - a nuove aree di 
circolazione venutasi a creare nell'assetto territoriale del Comune di 
Sassuolo dalla realizzazione delle opere di cui al Piano operativo 
comunale (POC) relativo all'ambito sovracomunale di riqualificazione 
denominato "AR (S-F) "Ex Cisa Cerdisa"; ritenuto che è intenzione 
dell'Amministrazione Comunale proporre l'intitolazione della nuova 
strade a: Pierangelo Bertoli (N. 05/11/1942 - M. 07/10/2002) -
cantautore". 
Allo stesso modo, nella delibera n°71, si legge: "Considerato che 
occorre provvedere all'assegnazione della toponomastica a nuove 
aree di circolazione, venutasi a creare nell'assetto territoriale del 
Comune di Sassuolo dalla realizzazione delle opere di 
urbanizzazione ed attualmente privi di denominazione e 
precisamente: Comparto Ceramiche Marca Corona; ritenuto che è 
intenzione dell'Amministrazione Comunale proporre l'intitolazione 
della nuova strada a: Edmondo Gatti (N. 22/02/1912 - M. 
31/07/1954)". 

"Pierangelo Bertoli - recita la delibera n°73 del 10/05/2022 - nacque 
il 05/11/1942 a Sassuolo; considerato un vero e proprio "cantastorie" 
e una voce sincera della sua terra, Bertoli fu una figura emblematica 
della canzone d'autore italiana dagli anni settanta ai primi anni 2000, 
spaziando dalla musica popolare al rock, con testi diretti e densi di 
riferimenti sociali. Di lui è stato scritto che "l'immediatezza dei 
messaggi e la sincerità dell'ispirazione sono la peculiarità delle sue 
composizioni; la denuncia sociale, ora più meditata ora più 
aggressiva, connota il suo modo di raccontare l'uomo e il tempo in 
cui vive" Nato a Sassuolo, in provincia di Modena, da una famiglia 
operaia, a dieci mesi fu colpito da una grave forma di poliomielite che 
lo privò della funzionalità degli arti inferiori e lo costrinse a vivere 
muovendosi su una sedia a rotelle. Pierangelo, fin da giovanissimo 
appassionato di musica, conosceva la discografia di alcuni cantanti 
famosi ma non possedeva alcuna nozione di strumenti musicale e 
tecniche interpretative; compiuti i venticinque anni, alcuni amici gli 
prestarono una vecchia chitarra e in pochi mesi Bertoli imparò a 
suonarla, tanto che di lì a poco la chitarra divenne il suo strumento di 
riferimento. Dopo un anno di esercizi da autodidatta, cominciò a 
comporre le prime musiche per le Canzoni già scritte nella parte 
testuale, che suonò dapprima di fronte agli amici e poi davanti a 
platee sempre più vaste, fino alla consacrazione tra i più importanti 
cantautori italiani. li legame con la sua terra d'origine, oltre a non 
allontanarlo dalla sua città natale, gli fece comporre numerose 
canzoni in dialetto sassolese. Nei primi anni '70, Pierangelo Bertoli, 
con altri musicisti, formò il Canzoniere Nazionale del Vento Rosso, 
pubblicando, i primi 45 giri e l'album studio "Rosso colore 
dell'amore", che venne stampato anche in Germania Ovest, e ciò 
comportò una tournée di Bertoli proprio in Germania e, 
successivamente anche in Italia. A seguito dello scioglimento del 
gruppo, realizzò il disco "Roca Blues" che gli fece ottenere un 
contratto con un'etichetta, che lo fece conoscere ad un pubblico più 
vasto; negli anni successivi iniziò la collaborazione con Caterina 
Caselli. 111979 è l'anno di "A muso duro", uno dei suoi album più noti 
e il primo a conoscere un riscontro su vasta scala, contenente la 
canzone omonima, vero e proprio manifesto di uomo e artista, che 
esalta anche la funzione sociale e aggregativa del mestiere del 
cantante; in questo periodo conobbe Bruna Pattacini, che diventò 
sua moglie e da cui ha avuto tre figli. Tale successo venne 

consolidato negli anni '80 e la sua attività discografica non conobbe 
interruzioni; nel 1991 la partecipazione al Festival di Sanremo portò 
Bertoli ad una seconda giovinezza artistica. Si spense a Modena il 
07/10/2002". 
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"Edmondo Gatti - recita la delibera n°71 del 10/05/2022 - nacque il 
22/02/1912 a Sassuolo, fu incline al disegno sino alla tenera età. 
Entrò all'Istituto d'Arte "Adolfo Venturi" di Modena, uscendone 
diplomato nel 1932. Seguì dapprima i dettami dell'aquerellista M. 
Salvarani, appassionandosi sempre più a quel difficile genere di 
pittura che prediligeva. Si dedicò alla ceramica artistica, alla scultura, 
alla decorazione murale e alla scenografia. Nel 1937 si trasferì a 
Roma, chiamato a collaborare all'allestimento della Mostra augustea 
e alla prima Mostra d'Oltremare a Napoli. Nella capitale frequentò 
diversi studi di pittura e l'Accademia Libera del Nudo di Via Margutta; 
fu disegnatore e bozzettista nel reparto "Trucchi cinematografici" 
dell'Istituto Nazionale Luce e nelle frequenti visite dei musei 
approfondiva la sua esperienza, traendo ispirazione ed insegnamenti 
dai grandi maestri del passato. Allestì numerose mostre personali a 
Roma, Stresa, Pallanza, lntra, Cremona, Modena, inoltre partecipò a 
mostre nazionali, ottenendo ottimi attestati di riconoscimento; 
insegnò disegno alla Scuola d'Arte di Cannobbio ed alla Scuola 
Ceramica di lntra. La sua promettente attività fu interrotta nel 1946 a 
causa di un grave incidente stradale, le cui conseguenze ne 
provocarono la morte avvenuta a Modena il 31/07/1954". 
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Controlli sulle strade, nei parchi e lungo le vie e le piazze del centro ma 
anche un'intensa attività di controllo sui tagliandi invalidi esposti sulle 
autovetture. 

In questi mesi la Polizia Locale di Sassuolo ha svolto numerosi servizi di 
sicurezza e controllo del territorio con il supporto dell'unità cinofila Ector per 
l'individuazione di eventuali fenomeni di spaccio. 

Più di un etto di sostanza stupefacente di tipo hascisc sequestrato dopo 
essere stato nascosto all'interno di un buco nel terreno, nel parco Edilcarani. 
11 O grammi di sostanza stupefacente tipo hashish e 1 grammo di sostanza 
stupefacente tipo cocaina e 190 euro in contanti provento di attività di 
spaccio sono invece stati sequestrati nell'appartamento di un pregiudicato. 
Una denuncia e sanzioni per un ammontare di € 6520: è questo quanto 
comminato al conducente di un ciclomotore. Tramite l'ausilio dei varchi 
installati su via Radici in Monte, gli agenti hanno intimato l'alt al conducente 
di un ciclomotore che risultava sprowisto di copertura assicurativa e 
revisione periodica. Il conducente, anziché fermarsi, ha tentato la fuga 
mettendo in atto tutta una serie di comportamenti di guida scorretti e 
potenzialmente pericolosi per l'incolumità delle innumerevoli persone 
presenti: a forte velocità ha proseguito in senso contrario in svariate strade 
del capoluogo cittadino, e all'interno del Percorso Fiume Secchia. 

A seguito di minuziose indagini condotte dalla sinergia del nucleo 
infortunistica e del nucleo di polizia, è poi emerso che il giorno seguente, 
l'uomohasportodenunciadifurtodel mezzo. 

La Polizia Locale di Sassuolo 
sta inoltre svolgendo 
un'accurata campagna di 
controlli sui tagliandi invalidi, 
esposti sulle autovetture. Nei 
giorni scorsi gli agenti durante il 
controllo del centro storico, 
hanno individuato un veicolo 
parcheggiato sugli stalli dedicati 
alle persone con disabilità in via 
XX Settembre, sul quale era 

' esibito un cartellino invalidi 
1 scaduto da qualche mese. 

Dopo un approfondito controllo 
tramite la Centrale Operativa è 
stato appurato che il titolare del 
permesso era deceduto da due 
anni. L'automobilista, 
sopraggiunto in zona, è quindi 
stato sanzionato in base 
all'articolo 188 del codice della 
strada e il tesserino è stato 

L.. _______ ..._ _______ ___. ritirato 

Sicurezza, in città e sulle strade, lavori pubblici in 
grado di sistemare le vie più ammalorate della città ed 
un corollario di eventi ed appuntamenti, alcuni dei 
quali già iniziati, nel solco di un'estate sassolese da 
ricordare. 
Tutto questo troverete nelle pagine che seguono di un 
periodico comunale arrivato alla sua seconda uscita in 
questo 2022, giusto in tempo per mostrarvi alcuni 
degli appuntamenti che la stagione estiva sasso/ese 
ha in serbo per tutti noi, in attesa del Festiva/Filosofia 
e delle prossime Fiere d'Ottobre. 
Il cinema a/l'aperto, la musica, i comici, il teatro, le 
letture sono solamente alcuni degli eventi che ci 
aspettano e che si svolgeranno dando seguito ad un 
lavoro quotidiano che gli Assessori, con il supporto 
della maggioranza consigliare, e gli uffici portano 
avanti parallelamente a quegli interventi indispensabili 
per la nostra città. 
Chi ha l'occasione di passare a fianco l'ex palazzaccio 
di via San Pietro, ad esempio, potrà notare come sia 
in fase avanzata la costruzione di un nuovo e 
moderno edificio che in un futuro prossimo ospiterà la 
sede della Polizia Locale; presto anche le nuove 
Vittorino da Feltre vedranno avviare il loro percorso di 
realizzazione così come il Castello di Montegibbio e 
quel ponte Veggia che ci auguriamo possa essere 
realizzato nella prossima primavera. 
Leggerete di nuove strade, di prossima realizzazione, 
che verranno intitolate a personaggi che hanno reso 
grande in tutta Italia la nostra città come Pierangelo 
Berto/i ed Edmondo Gatti, leggerete di cantieri che per 
tutta l'estate interverranno, cercando di creare i minori 
disagi possibili, per sistemare le strade e la 
segnaletica orizzontale. Leggerete della nuova sede 
del Formiggini, che con l'aiuto della Provincia entro un 
paio d'anni potrebbe ospitare i primi studenti, così 
come l'intervento per superare il passaggio a livello 
sulla Pedemontana, da sempre uno dei punti più critici 
della viabilità della nostra città. Per superare questo 
ostacolo occorreranno mesi di disagi, con la tratta 
sassolese di "Gigetta" sostituita da autobus, ma si 
tratta di un disagio passeggero tanto necessario 
quanto indispensabile per migliorare la nostra viabilità 
e, con essa, la qualità dell'aria che respiriamo. 
Buona estate a tutti, ci vediamo in città 

Il Sindaco Gian Francesco Menani 



Sono stati consegnati i lavori della ~~~ 
nuova sede del liceo Formiggini di 
Sassuolo che sarà realizzata in • 
un'area di proprietà dell'ente nel polo 
scolastico superiore di Pontenuovo, IIIL'CI~ :;-.,..., 
in piazza Falcone e Borsellino e che 
partiranno lunedì 6 giugno. 
A realizzare l'intervento sarà la ditta 
Aec di Mirandola che si è 
aggiudicata l'appalto da sei milioni e 
800 mila euro, provenienti in parte, 
per due milioni e 200 mila euro, dalle 
risorse previste in un primo momento 
per l'adeguamento sismico della 
vecchia sede in via Bologna, messe 
a disposizione dalla Banca europea 
degli investimenti, con mutui a carico 
dello Stato, alle quali si aggiungono 
tre milioni e 500 mila euro, 

destinate dalla Provincia nell'ambito dei fondi Pnrr assegnati di 
recente dal Governo per l'edilizia scolastica superiore, un milione di 
euro di risorse interne dell'ente e 100 mila euro di finanziamenti del 
ministero delle Infrastrutture. 

L'obiettivo della Provincia è di completare i lavori entro l'anno 
scolastico 2023/2024; la nuova sede conterrà 45 aule di cui quattro 
laboratori più spazi per uffici di presidenza e segreteria. 
Una volta completato l'intervento, nel vecchio edificio di via Bologna 
rimarrà in funzione un blocco con 1 O aule e la palestra. Il progetto vuole dare una risposta alle esigenze di un istituto che 

continua a crescere, grazie alla qualità dell'offerta formativa che 
attira numerosi studenti anche dal territorio reggiano, ed è reso 
possibile dalle risorse straordinarie messe a disposizione dal 
Governo. 

Il Formiggini, frequentato da 1437 studenti, comprende i licei 
scientifico, classico, linguistico e delle scienze umane opzione 
economico sociale; oltre alla sede centrale sono presenti due 
succursali, in piazza Falcone e Borsellino e in via Padova. 

L'ACCORDO PER L'EX OSPEDALE 

Un impegno preciso a ripristinare la normalità nell'area dell'ex ospedale di 
Sassuolo. 

Nelle scorse settimane l'Amministrazione comunale e l'Azienda Usi hanno 
svolto un sopralluogo congiunto nell'area dell'ex Ospedale cittadino, 
anche a seguito di alcune segnalazioni di degrado provenienti dai 
residenti. 

Non sono state trovate tracce di giacigli ma alcuni atti vandalici e 
sporcizia. 

L'Azienda Usi si è impegnata ad 
intervenire, nelle prossime settimane, 
con una pulizia straordinaria volta a 
ripristinare le situazioni di degrado 
lavorando, inoltre, per rendere periodico 
il controllo e la pulizia dell'area. 



FER e Regione Emilia-Romagna hanno comunicato la 
prossima chiusura della linea ferroviaria Modena-Sassuolo 
sino al 1 O giugno 2023. La chiusura si rende necessaria a 
seguito dell'avvio di lavori all'infrastruttura ferroviaria, 
funzionali alla soppressione del passaggio a livello sulla SP 
467 Pedemontana a Sassuolo. Durante l'interruzione per la 
costruzione del cavalcavia ferroviario i treni continueranno a 
funzionare nella tratta Modena-Formigine, mentre tra 
Formigine e Sassuolo il servizio verrà effettuato con bus 
sostitutivi. Il comune di Sassuolo, che trarrà i maggiori benefici 
per la viabilità generale, ha approvato da tempo un protocollo 
con FER e Regione per la realizzazione dell'opera. 
"Un anno di interruzione della tratta tra Formigine e Sassuolo 
è un disagio notevole - commenta il Sindaco Gian Francesco 
Menani e solo parzialmente mitigato dai bus sostitutivi, che ho 
appreso dalla stampa senza prima essere stato interpellato, 
ma assolutamente necessario per risolvere uno dei problemi 
più cronici della nostra viabilità. 
Con la realizzazione del cavalcavia ferroviario, infatti, 
finalmente potremo dire addio alle lunghe code di auto e tir 
all'altezza del passaggio a livello che, negli orari di punta, 
arrivavano fino all'intersezione con la Modena Sassuolo in 
territorio di Fiorano creando disagi enormi e allo stesso tempo 
inquinamento su una pedemontana che vede ogni giorno 
transitare decine di migliaia di automezzi. 
Ci auguriamo che i lavori procedano velocemente e faremo di 
tutto affinché non solo le tempistiche siano rispettate ma, anzi, 
anticipate" 

L'OSPEDALE TOTALMENTE PUBBLICO 
Con il passaggio definitivo, avvenuto oggi, giovedì 26 maggio, delle 
quote della società Atriké Spa all'Azienda USL di Modena, giunge a 
compimento il percorso di definizione del nuovo assetto societario 
dell'Ospedale di Sassuolo spa. 
L'operazione, mirata a consolidare il ruolo strategico della struttura 
all'interno della rete provinciale a vantaggio dell'intero sistema 
sanitario pubblico modenese, non comporta alcuna modifica 
contrattuale per i dipendenti dell'Ospedale di Sassuolo, che 
mantiene invariata la natura giuridica di società per azioni. 
L'accordo preliminare di compravendita delle partecipazioni sociali 
del privato nell'Ospedale di Sassuolo S.p.A., stipulato tra le parti nel 
marzo dello scorso anno, ha avuto oggi esecuzione grazie alla 
condivisione da parte della Regione del percorso avviato dalla 
Azienda sanitaria, nonché alla perizia giurata che ha giudicato 
congruo il corrispettivo pattuito tra le parti per l'acquisto delle quote 
societarie. In coerenza con gli impegni assunti, l'Azienda aveva 
inserito nel proprio piano degli investimenti, allegato al preventivo 
2021, l'acquisto delle quote azionarie. 

Il percorso concluso oggi dà l'avvio a una nuova fase nella gestione 
dell'Ospedale di Sassuolo Spa consentendo il mantenimento di una 
struttura già di eccellenza che rivestirà un ruolo sempre più 
strategico per l'intero sistema sanitario provinciale e regionale. 

"Vorrei ringraziare l'Ospedale di Sassuolo, con le sue articolazioni, e 
tutti i dipendenti, per questi anni trascorsi insieme - sottolinea 
Domenico Livio Trombone, amministratore delegato di Atrikè Spa -, 
che sono stati di grande impegno ma anche di grande soddisfazione 
per le ottime performance raggiunte. Così come ringrazio l'Azienda 

USL di Modena e in particolare il Direttore Brambilla per la 
collaborazione accordata durante tutto il percorso. Oggi l'Ospedale 
può proseguire con la certezza di essere una struttura di grande 
valore per il territorio". 
"È una soddisfazione essere giunto a compimento di questa 
operazione entro la fine del mio mandato - aggiunge il Direttore 
Generale AUSL Antonio Brambilla -, poiché la ritengo una 
progettualità di grande rilevanza per il territorio modenese, non solo 
per questo distretto ma nell'ottica di integrazione nella rete sanitaria 
provinciale che in questi anni ci siamo fortemente impegnati a 
costruire. Non posso che ringraziare, infine, Atriké Spa, qui 
rappresentata dal dottor Trombone, per l'atteggiamento collaborativo 
e di grande disponibilità tenuto nei nostri confronti, al fine di arrivare 
in modo assolutamente condiviso a questo traguardo". 



Il Comune di Sassuolo ha aderito al "Progetto Conciliazione Vita -
Lavoro" e procederà all'assegnazione di contributi finanziari a 
sostegno della retta per la frequenza dei centri estivi per bambini e 
ragazzi dai 3 ai 13 anni (fino a 17 anni in caso di disabilità certificata) 
secondo le modalità ed i termini di cui al bando pubblicato in Albo 
Pretorio e reperibile on line sul sito internet istituzionale. 
Le risorse distrettuali a disposizione del presente avviso ammontano 
complessivamente ad € 170.150,00. 

I contributi finanziari si intendono riferiti ad un periodo di frequenza al 
centro estivo pari ad una settimana. In ogni caso le domande 
presentate per bambini/e e ragazzi/e con disabilità certificata ai sensi 
della Legge 104/1992 sono ammesse con diritto di precedenza. In 
caso di domande superiori alla disponibilità finanziaria, dovrà essere 
elaborata una graduatoria in funzione del requisito ISEE. In caso di 
parità del valore ISEE delle famiglie la priorità di accesso al beneficio 
dovrà essere in funzione della minore età anagrafica del 
bambino/ragazzo. 

Il contributo settimanale alla singola famiglia, per fruitore, 
determinato come contributo a parziale copertura della retta di 
frequenza è pari a Euro 112,00 settimanali per un massimo di 3 
settimane. Per ogni utente per il quale è stata fatta domanda 
potranno essere assegnati fino ad un massimo di Euro 336,00. Nel 
caso in cui il costo settimanale sia inferiore a Euro 112,00 potrà 
essere riconosciuto il contributo per la frequenza di un numero di 
settimane superiore a 3 fino a concorrenza del contributo massimo 
erogabile ( Euro 336,00). 
Le settimane di frequenza del centro ricreativo estivo possono non 
essere consecutive e possono essere fruite anche in centri estivi 
differenti, anche con sede in altro distretto rispetto a quello di 
residenza. 

I termini utili per poter presentare la domanda di contributo 
decorrono dal 24/06/2022 e terminano perentoriamente il 
31/07/2022. 

• 
• 

Il richiedente genitore esercente la potestà 
genitoriale/affidatario/tutore potrà presentare la domanda di 
erogazione del contributo, esclusivamente in modalità telematica, 
compilando in ogni sua parte il modulo online disponibile al link: 
https://portale-sassuolo.entranext.it/home, accedendo tramite 
credenziali SPIO o CIE (carta d'identità elettronica)". 

La domanda sarà considerata idonea solo se saranno compilati tutti i 
campi obbligatori (contrassegnati nel modulo con un asterisco) in 
modo completo. Ai genitori richiedenti i cui figli parteciperanno ad un 
servizio ricreativo estivo accreditato al di fuori del distretto di 
Sassuolo (Sassuolo, Formigine, Fiorano, Maranello, Prignano sulla 
Secchia, Palagano, Montefiorino e Frassinoro) è richiesto di 
consegnare la ricevuta di pagamento, fatture o qualsiasi altro 
documento contabile e/o fiscale comprovante la spesa entro il 
20/09/2022. 

• 



In Emilia-Romagna la prima campanella per l'inizio del prossimo 
anno scolastico 2022-2023 suonerà giovedì 15 settembre 2022, con 
chiusura delle lezioni in tutte le scuole di ogni ordine e grado della 
regione fissata per mercoledì 7 giugno 2023. Lo ha stabilito la 
Regione, nel rispetto della delibera di Giunta (n.353/2012) 
"Determinazione del calendario per gli anni scolastici 2012-2013, e 
seguenti". 
Il calendario riguarderà sia le classi del primo ciclo di istruzione 
(elementari e medie), sia il secondo ciclo del sistema di istruzione 
(superiori) e formazione {leFP). 
La sospensione delle lezioni è prevista nella giornata del 2 novembre 
2022 per la commemorazione dei defunti, per le vacanze natalizie 
dal 24 dicembre 2022 al 6 gennaio 2033, e per quelle pasquali dal 6 
all'11 aprile 2023. 
La normativa nazionale dispone che l'anno scolastico debba contare 
non meno di 200 giorni di attività didattica nonché un congruo 
numero di giorni per lo svolgimento di ulteriori interventi didattici e 
educativi. Nell'esercizio delle proprie competenze, con la propria 
delibera la Regione ha fissato in cinque giorni aggiuntivi il periodo 
per gli interventi didattici ed educativi, che potranno essere articolati 
dalle istituzioni scolastiche anche in termini di ore, quantificate in 
misura forfettaria in numero di 30. 
Le singole istituzioni scolastiche hanno la facoltà di procedere ad 
adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze 
specifiche derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle 

date di inizio e termine delle lezioni. 
Resta infine confermata la facoltà per le scuole dell'infanzia (3-6 
anni) di anticipare la data di awio e di posticipare quella di fine 
attività didattiche, con le modalità e nei limiti previsti dalla delibera 
regionale: la scelta deve rispondere alle finalità del piano dell'offerta 
formativa e alle decisioni degli Organi collegiali della scuola 
interessata, e deve essere assunta d'intesa con il Comune 
d'appartenenza. 

CONSIGLI CONTRO IL CALDO 
Anche quest'anno i Distretti dell'Azienda USL di Modena, in accordo 
con gli Enti Locali, hanno elaborato il programma del "Piano caldo" 
rivolto ad assistere la popolazione ed aiutarla ad affrontare il caldo 
estivo, partendo dai più fragili, in particolare anziani, e malati cronici. 
Il piano è già attivo e proseguirà fino a settembre. 
Per ogni territorio (Carpi, Castelfranco Emilia, Mirandola, Modena, 
Sassuolo, Pavullo e Vignola) sono stati definiti un coordinamento e 
un gruppo operativo composto da operatori sociali e sanitari 
fortemente orientati a gestire le emergenze, di cui sono condivisi i 
contatti per garantire l'immediata reperibilità e attivazione, mentre un 
"piano di azione" specifica nel dettaglio le iniziative di prevenzione e 
assistenza da mettere in campo al bisogno. 
Queste prevedono la mappatura delle persone che vivono a 
domicilio a più alto rischio - con particolare attenzione a chi vive in 
condizioni di solitudine e isolamento - e l'attivazione di numeri verdi 
collegati con i centri operativi dei diversi territori, oltre ad apposite 
comunicazioni nei confronti della popolazione. Qualora si 
verificassero situazioni di allarme o emergenza, in base alle 
segnalazioni dell'ARPA, il piano prevede l'attivazione di interventi nei 
confronti dei cittadini più a rischio. 
Gli interventi possono essere di diverso tipo: dalla possibilità di 
accesso temporaneo presso un luogo più fresco in strutture e servizi 
locali per le persone in condizioni di fragilità, durante le ore più calde 
del giorno, alla consegna a domicilio della spesa, dei pasti o dei 
medicinali, dalle telefonate di controllo per verificare lo stato di 
salute, alla segnalazione al Punto unico di accesso socio-sanitario. 

Questi i dieci consigli da seguire per affrontare le temperature 
delle prossime settimane: 

1.Non uscire nelle ore più calde: meglio uscire al mattino presto 
o nel tardo pomeriggio 
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2.Bere molta acqua, meglio se fresca, mai gelata; 
3.Fare pasti leggeri: consumare frutta e verdura di stagione 
4.Attenzione a come ci si veste: indossare vestiti larghi, leggeri 
e comodi in fibre naturali e di colore chiaro 
5.Proteggersi: usare cappelli, occhiali e ventagli 
6.Rinfrescarsi spesso: inumidire polsi e fronte 
7.Non esporsi al sole nelle ore più calde 
8.Evitare lo sport nelle ore centrali 
9.Pulire i filtri dei condizionatori 
10.Aiutare le persone più fragili: oltre ai bambini ci sono anziani 
soli, malati cronici, donne in gravidanza, sosteniamole nelle 
commissioni quotidiane e verifichiamo se hanno bisogno di aiuto. 



Anche Sassuolo non ha raggiunto il "quorum", il 50% + 1 degli aventi diritto al 
voto, nel Referendum che il 12 giugno scorso proponeva cinque quesiti sul tema 
della giustizia. 

Solamente il 19,46% degli elettori, alla chiusura delle urne, si è recato ai seggi 
per esprimere il proprio voto su cinque referendum che, vista l'affluenza 
nazionale ferma al 20,94%, sono stati dichiarati nulli. 
Questi i quesiti per cui eravamo chiamati ad esprimerci. 

Referendum n. 1: abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di 
incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti 
a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi. 
Scheda di colore rosso 

Referendum n. 2: limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell'ultimo n•-u_..,..-.. 
inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia 
di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale. SI 
Scheda di colore arancione '~,. 

Referendum n. 3: separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle 
norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle 
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati. 
Scheda di colore giallo 
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Referendum n. 4 : partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del 
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. 
Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della 
Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici 
che ne fanno parte. 

60,. 1 B ,- 39,82 'lo 

Scheda di colore grigio 

Referendum n. 5: abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti 
togati del Consiglio superiore della magistratura. 
Scheda di colore verde 
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22.68 % 

500.000 € PER LA MENSA DELLE BELLINI 
Sarà demolita e ricostruita la mensa scolastica situata presso le scuole Bellini di 
Sassuolo. I 500.000 € necessaria all'intervento sono stati finanziati tramite la 
Missione 4 "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione 
europea - Next Generation EU. 

"Puntiamo a fare l'intervento nel corso della prossima estate - afferma il Vicesindaco 
con delega al Patrimonio Alessandro Lucenti - per poter eseguire i lavori creando i 
minori disagi possibili agli studenti. Sarà una mensa moderna, con tutte le specifiche 
necessarie a fronteggiare, in caso di una recrudescenza della pandemia, le eventuali 
limitazioni". 

"Un intervento - afferma l'Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra Borghi -
che migliorerà ulteriormente la situazione del plesso scolastico: assieme l'intervento 
già effettuato sul verde permetterà una didattica più inclusiva e anche i momenti 
trascorsi in mensa potranno essere più piacevoli per tutti i ragazzi". 



Si prospetta un'estate di lavoro sulle strade sassolesi e di 
conseguenti modifiche temporanee alla circolazione, a causa di 
numerosi interventi in tutta la città per la sistemazione del 
manto stradale. 
I lavori riguardano sia la fresatura, quasi ovunque di tre 
centimetri, che la stesura del nuovo manto di catrame a caldo e 
riguarderanno alcune delle più ammalorate strade cittadine in 
numerosi cantieri della durata, indicativa, di tre-quattro giornate. 
Sono già stati eseguiti i lavori di fresatura e riasfaltatura di via 
San Michele, nel tratto che dalla strada Provinciale arriva fino al 
piazzale della Chiesa in centro, oltre che della vicina via Ninfe. 
A questo intervento, nel corso di tutta l'estate, seguirà quello di 
via San Pio X, via Ariosto fino all'intersezione con via S.Polo, 
via Regina Pacis da via Vittime 11 Settembre alla 
Pedemontana e, poi, ancora il tratto di Pedemontana che si 
congiunge con via Emilia Romagna oltre ad altri numerosi tratti 
di questa arteria fondamentale per la viabilità cittadina. 
Si passerà poi a sistemare numerosi tratti di 
Circonvallazione e di via Frati. 

A questi interventi si somma il rifacimento, per un ammontare 
complessivo che supera i 90.000 €, della segnaletica 
orizzontale dando la precedenza agli attraversamenti pedonali 
ed alle linee di arresto delle auto. 

IL DISERBO DEI MARCIAPIEDI 
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Sono stati awiati gli interventi di diserbo sui 
marciapiedi comunali al fine di contenere lo 
sviluppo della vegetazione che, complice la 
primavera piovosa del 2022 e le condizioni di 
dissesto generale in cui versano pedonali, 
risulta aver raggiunto un elevato un grado di 
copertura, tale da impedire in alcuni casi la 
transitabilità delle aree ai fruitori. Il progetto 
ha l'obiettivo di ripristinare le condizioni di 
sicurezza della viabilità cittadina attuando 
interventi puntuali di taglio meccanico, 
estirpazione e asporto delle malerbe su cigli 
stradali, parcheggi, marciapiedi, piste 
ciclabili, banchine stradali e in generale nelle 
aree pubbliche e private soggette ad uso 
pubblico, includendo il carico ed il trasporto 
del materiale di risulta a centri smaltimento 
autorizzati al compostaggio presenti sul 
territorio provinciale, lasciando le aree di 
intervento completamente pulite da ogni 
residuo. La somma stanziata nel budget 
SGP per il progetto è di euro 61.030,00 IVA 
22% esclusa, la durata del contratto 180 
giorni. 



È iniziata la stagione estiva sassolese che porterà in città musica, 
divertimento, animazione ma anche balli e sport per tutta estate fino 
a Settembre quando il FestivalFilosofia farà da collante tra l'estate e 
l'inverno caratterizzato dalle ultra cinquecentenarie Fiere d'Ottobre. 

Innanzitutto i Giovedì Sotto le Stelle che, come ormai tradizione 
porteranno in centro, durante tutti e quattro i giovedì del mese di 
Luglio, negozi aperti fino a tarda sera, musica, spettacoli e balli. 
Teatro principale, come lo scorso anno, sarà piazzale Della Rosa 
con il Premio Via Emilia il 7 luglio, la semifinale del Premio Berto/i 
il 14 e lo spettacolo dei Borghi il 21. In piazza Garibaldi i "Sasstonic", 
la cover band dei Ram e Valgimiglii; in piazza Martiri Partigiani la 
Danza e la notte della Taranta. 
Ma a Luglio non sarà festa solamente il giovedì: la "Cavalleria 
Rusticana" il 2, Daniele Si Nasce il 9, e Giuseppe Giacobazzi il 23 
con la grande novità del concerto di Natalie lmbruglia il 29 Luglio. 

Il Cinema all'aperto in piazzale Della Rosa farà da collante a tutte le 
iniziative che vedranno anche la Rassegna a Villa Giacobazzi: "La 
Toscanini Next Quintet il 4 Luglio, "Il sogno di Bottom" a cura di 
Quinta Parete 1'11 Luglio, "Concertosa. Il Fantaregno della Musica" 
spettacolo musicale ad alta accessibilità a cura de La Toscanini Next 
Ensamble il 18 Luglio e, poi, "Il riso è vita" a cura di Circolo Culturale 
"Artemisia" a San Michele venerdì 1 Luglio. 

La Notte Celeste, in programma quest'anno il 27 Agosto, chiuderà 
l'estate in attesa del Festival Filosofia per un programma estivo 
ancora in divenire ma che si potrà consultare totalmente sul sito 
internet del Comune di Sassuolo all'indirizzo 
www.comune.sassuolo.mo.it 

IL FESTIVALFILOSOFIA 
È giustizia il tema della 228 edizione di festivalfilosofia che si terrà il 16, 17 e 18 settembre 
a Modena, Carpi e Sassuolo. L'ingresso è gratuito a tutte le iniziative del programma, 
lezioni e mostre comprese. Il festivalfilosofia cambia per tre giorni il volto delle città di 
Modena, Carpi e Sassuolo allestendo spazi aperti, comuni e diffusi di formazione e di 

conversazione. Cinquanta lezioni magistrali di protagonisti della scena culturale italiana e ~ i!!!-l !i .ir-~;;;::;i~:;.;..,~-.1._ ...:i_ ~- -- -_ ..::.- -~ --:1-if. ~;., 
internazionale articolano a ogni edizione una parola-chiave che rinvia a questioni 'L 

fondamentali della discussione filosofica e a esperienze cruciali della condizione 
contemporanea. 
Un ampio programma creativo di mostre e installazioni, spettacoli dal vivo e concerti, giochi 
e laboratori, film e cene filosofiche offre vie d'accesso ai temi spesso sorprendenti, per 
segnalare le connessioni virtuose tra le forme della riflessione e quelle della creazione 
artistica. 
Piazze e cortili, centri storici e siti monumentali, divengono luoghi di ascolto e partecipazione, dove residenti e visitatori possono condividere 
accesso alla conoscenza e situazioni di relazione densa. Al buon esito della manifestazione concorrono le città nel loro complesso. Non solo 
i partner culturali - musei e gallerie, biblioteche e associazioni - ma anche quelli dei servizi più disparati e dell'accoglienza - uffici postali e 
imprese, compagnie taxi e ristoratori, albergatori e volontariato - sono connessi nel progetto. 
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La primavera è stata densa di iniziative a 
Sassuolo, iniziative incentrate sulla storia, 
la natura la bellezza ed il commercio. Oltre 
che alle tradizioni che da sempre 
accompagnano la nostra storia da sempre, 
come la Processione del "Santo Tronco" a 
cura della Parrocchia di San Giorgio e della 
Confraternita del SS Crocefisso. 
Per festeggiare il Santo Patrono, San 
Giorgio poi, sabato 23 aprile Sassuolo è 
diventatauna mini capitale europea per 
quattro giorni. Dal 22 al 25 aprile, infatti, in 
piazza Martiri Partigiani, viale San Giorgio e 
piazza Libertà si è svolta la prima edizione 
del Mercato Europeo di Sassuolo, 
organizzato dall'Amministrazione comunale 
in collaborazione con Confcommercio, 
Camera di Commercio di Modena e 
Federazione Italiana Venditori Ambulanti . 
Sabato 23 aprile Sassuolo, per festeggiare 
il Santo Patrono San Giorgio per la prima 
volta, grazie all'iniziativa dell'Ufficio 
Turistico e Commerciale del Comune di 
Sassuolo in collaborazione con il Comitato 
Commercianti del Centro Storico, lo fa con 
una rievocazione storica che, partendo dal 
piazzale del Duomo, attraverserà tutto il 
centro storico per terminare in piazza 
Garibaldi. Fin dal Medioevo, infatti, la 
chiesa di San Giorgio era una piccola 
rettoria dipendente dalla pieve di 
Castellarano. La prima notizia risale al 
1318, quando i due rettori Tomaxio e 
Lazzaro furono invitati a pagare una 
decima di tre soldi reggiani ai collettori 
apostolici. Obizzo Della Rosa, signore di 
Sassuolo, dispose nel suo testamento 
redatto nel 1331, che venissero apportati 
miglioramenti all'edificio sacro. Nel 1375, 
essendo da poco iniziata la prima signoria 
estense su Sassuolo, per volere di Niccolò 
Il e di Alberto V d'Este, la chiesa divenne 
parrocchiale. Riconoscenti verso di loro, gli 
Anziani la dedicarono al Martire S.Giorgio 
protettore di Ferrara Capitale e della 
dinastia. Proprio quel periodo è stato 
rappresentato dalla rievocazione storica, 
eseguita dagli "Sbandieratori e musici 
Maestà della Battaglia" di Quattro Castella 
che, hanno prelevato una pala raffigurante 
un dipinto del Boulanger esposto all'interno 
della Basilica della Beata Vergine della 
Ghiara a Reggio Emilia per poi portarlo in 
processione lungo le vie del centro cittadino 
fino a piazza Garibaldi. 
La 13A edizione di Sassuolo in Fiore ha 
aperto il mese di Maggio ed il grande 
concerto della Banda La Beneficenza di 
Sassuolo ha celebrato la Festa della 
Repubblica in occasione del 76° 
anniversario della nascita della Repubblica 
Italiana. 
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Si è svolta tra venerdì 3 e domenica 5 giugno la quinta edizione di 
Parole in Città, una tre giorni dedicata alla lettura e alla scrittura, ricca 
di proposte stimolanti e interattive, organizzata e promossa dai Servizi 
Culturali e dalla Biblioteca del Comune di Sassuolo, in collaborazione 
con le Associazioni "Librarsi", "Biasin", "La Toscaninini" e "Progettarte", 
con il sostegno di Fondazione Modena, Regione Emilia Romagna e 
Crogiolo Marazzi, e la sponsorizzazione tecnica di Exprimo 
Comunicazione. 

Una tre giorni all'insegna della riscoperta dello stare insieme, all'aria 
aperta ed in sicurezza ma immersi nel piacere della lettura per grandi e 
piccoli. 
La pluripremiata scrittrice Michela Marzano ha presentato "Stirpe e 
Vergogna" (Rizzoli 2021 ), intervistata da Pierluigi Senatore, mentre la 
sassolese Annalisa Vandelli, conosciutissima fotoreporter ed autrice, 
intervistata da Chiara Vecchio Nepita ha presentato "Pietre focaie - per 
accendere parole", un'immersione nell'universo narrativo con gli 
interventi musicali di Anna Palumbo. 
Ha chiuso la tre giorni, poi, Andrea Vitali che, intervistato da Francesca 
Galafassi, ha presentato "Sono mancato all'affetto dei miei" (Einaudi, 
2022). 
Ricchissimo anche il programma pensato per i più piccoli, con 
I racconti di Mamma Oca, Un Mondo di parole , "Manga -meraviglie dal 
Giappone", "Il Libro più bello", ma anche i consigli di lettura di 
"Raccontare i Libri per l'infanzia" a cura di Milena Minelli e Sara 
Tarabusi. 
Al Crogiolo Marazzi, invece, i libri si sono trasferiti sul grande schermo 
con la proiezione del film "Il giardino segreto", tratto dall'omonimo libro 
di Frances Hodgson Bumett, nell'ambito del Buk Festival, a cura di 
Progettarte. 
Insomma: una tre giorni capace di soddisfare i palati più esigenti dando 
appuntamento all'anno prossimo, per la sesta edizione 

oncours 

Decretati i vincitori del 22ème Concours d'Elégance Trofeo 
Salvarola Terme, conclusosi questo pomeriggio con le 

premiazioni in Piazza Roma a Modena, nel cuore del Motor 
Valley Fest. 

Ad aggiudicarsi il titolo di Best of Show 2022 è stata la Lancia 
Astura Cabriolet Stabilimenti Farina del 1934 di Corrado 

Lopresto, che grazie alla sua incredibile collezione solleva per la 
terza volta il Trofeo Salvarola Terme e la Targa Città di Modena. 

La Lancia Lambda Torpedo del 1932 di Luigi Baulino 
conquista il premio Best Lancia, l'Alfa Romeo 1900 C Sprint 
Touring del 1953 di Nicola Livon viene premiata per il Miglior 

Restauro, la Lancia Aurelia B51 Berlina Pinin Farina del 1951 di 
Antonio Calleri è stata invece eletta la Meglio Conservata, 
mentre il premio Best Painting per la miglior verniciatura è 
andato alla Lancia Beta Berlina 1600 del 1973 di Giovanni 

Pollini. 

La simpatia della piccola lso lsetta del 1954 di Edmondo 
Balsamo ha conquistato il pubblico che l'ha eletta Best of 

Saturday. 

Sul palco delle premiazioni c'è stata anche l'occasione di 
ringraziare il Lancia Club, che nell'anno del 50° anniversario ha 
partecipato con entusiasmo al Trofeo Salvarola Terme in qualità 

di Special Guest, portando numerosi splendidi modelli del 
prestigioso Marchio. 



Nonostante il maltempo si è conclusa con successo la prima 
edizione di "Sassuolo Comics & Sport": il festival dedicato ai fumetti 
e alla cultura pop e nerd declinati all'interno del mondo dello sport 
che rientra nel Piano locale per la prevenzione del gioco d'azzardo 
patologico della Regione Emilia-Romagna e che si è svolto sabato 
28 e domenica 29 maggio in pieno centro storico. 

Iniziato ufficialmente sabato mattina, con la banda cittadina La 
Beneficenza che ha accompagnato i Superereoi acrobatici lungo la 
discesa dalle pareti dell'Ospedale di Sassuolo per far visita ai 
bambini ricoverati nel reparto di Pediatria, Sassuolo Comics & Sport 
si è svolta per due giorni pieni nel il centro storico, portando Cosplay, 
stand, attrazioni come la mitica Delorean di Ritorno al Futuro, 
supereroi e iniziative dedicate ai più piccoli fino alla serata di 
domenica quando, sotto i portici di piazza Garibaldi, si è svolta la 
premiazione di Cosplay e vetrine dei negozi addobbati a tema. 

genuino, pieno di gente particolare ma anche con tanta passione e 
davvero circondati da un clima di festa e voglia di vivere. Il meteo 
non ci ha assistito, ma la caparbietà di tutti coloro che hanno lavorato 
all'iniziativa ha fatto sì che la maggior parte del programma venisse 
portato a termine in due giorni molto pieni ma altrettanto carichi di 
soddisfazioni". 

Il ringraziamento da parte dell'intera Amministrazione comunale va a 
tutti i gruppi e alle associazioni che si sono adoperate alla buona 
riuscita dell'evento: Armonia, Boxe Academy, Ca' Marta, Comix Pub, 
Comics Point, Comitato dei commercianti del centro storico di 
Sassuolo, Corpo bandistico La Beneficenza, Dance Vibes, 
Danzaland, Falchi del Secchia, Fuori Campo 11, Gamers Arena, 
Ghostbusters Italia, Happyland, lnternational Street Food, Ludosport 
Emilia, Linea Radio web station, Manga Beats, Nuoto Sport 
Sassuolo, Pallacanestro Sassuolo, Ritorno al Futuro Italia, Rocks, 
Sassuolo Calcio, Sassuolo Skating, Supereroi Acrobatici, Teken 

Ad aggiudicarsi il primo premio per la vetrina a tema più votata è Italia, Team Nuoto Modena, Uno Critico, Upside Down Italia, 
stato "Angelina Concept Stare", con 443 voti, seguito da "Not Only Volontari per la Sicurezza, Volontari Servizio Civile Universale, 
For Men", "Rebel", "Happyland", "Nib", "Farmacia Santa Chiara" e Volontari Pro Loco Sassuolo. 
"Bottega Frank". 

"Voglio ringraziare tutti coloro che per mesi hanno lavorato alla 
buona riuscita della prima edizione di Sassuolo Comics & Sport -
afferma l'Assessore allo Sport del Comune di Sassuolo Sharon 
Ruggeri - l'impegno, la dedizione e la loro professionalità ha reso 
possibile questo che era semplicemente un sogno: un evento 
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È Anna Giulia Panini, con la poesia "Genuflessione", la vincitrice II concorso si propone di coinvolgere in primo luogo i giovani, suoi 
della seconda edizione del Premio di Poesia intitolato alla memoria primi interlocutori, ma in 
di Don Carlo Lamecchi che aveva come tema "Custodisci il Creato". generale tutti coloro che amano esprimersi attraverso la poesia. 

Anna Giulia Panini si è classificata al primo posto su circa 60 
componimenti sottoposti al giudizio della Giuria, al secondo posto si 
è classificata Chiara Donadelli con "Contatto" e, al terzo, Andrea 
Vecchi con "Marcia della Pace". 

La premiazione è avvenuta in piazzale Della Rosa, all'inizio della 
seconda giornata di "Parole in città", la rassegna culturale di 
promozione della parola e della narrazione in tutte le sue forme, 
giunta alla sua quinta edizione, che fino a domani sera porterà a 
Sassuolo esperti ed autori noti a livello nazionale, oltre a laboratori 
per i più piccoli, letture e spettacoli. 

Custodisci il creato" (Incontri 
editrice, 2022) è il volume che 
raccoglie tutte le poesie in gara 
in questa seconda edizione, 
nella sezione adulti e nella 
sezione studenti premiata ieri 
mattina, in vendita nelle librerie. 

Don Carlo Lamecchi è stato per 
moltissimi sassolesi un 
esempio di umanità profonda e 
partecipe, un punto di 
riferì mento concreto nei 
momenti difficili e nelle fasi più 
delicate della vita, sempre 
disponibile all'ascolto e al 

sostegno, aperto a tutti senza alcun tipo di pregiudizio, vero 
testimone di spirito evangelico. 

Nel 2021, a un anno dalla sua morte, il Comune di Sassuolo e 
l'Associazione "Amici di Don Carlo" hanno deciso di organizzare un 
Concorso Poetico tematico e con cadenza annuale, che rispondesse 
all'obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Don Carlo e dare 
continuità al suo lavoro e alla sua spiccata attitudine alla scrittura e al 
linguaggio poetico. 

Il tema scelto per l'edizione 2023 del 
Premio intitolato alla memoria di Don 

Carlo Lamecchi è 

ASCOLTA 



Confermate le tre "bike smile" a Sassuolo nella speciale graduatoria auto e dall'asfalto. Il punteggio di 4 bike-smile, confermato per 
FIAB Comuni Ciclabili, la cui cerimonia si è tenuta nella giornata di Parma e Piacenza, è stato raggiunto quest'anno anche da Bologna, 
sabato 28 maggio. prima grande città ad aderire in Italia a FIAB-ComuniCiclabili e che, 

Sassuolo, entrata nel circuito FAIB Comuni Cliclabili nel 2019, era 
passata da 2 a 3 "Bike Smile" grazie alle azioni messe in campo: 
approvazione PUMS, Biciplan intercomunale e di nuove 
ciclopedonali. 

finalmente, ottiene la promozione frutto di tanti piccoli miglioramenti 
diffusi in molti ambiti, compreso l'ampliamento della rete ciclabile di 
ben 8 km ricorrendo largamente ai nuovi strumenti leggeri del Codice 
della Strada (corsie ciclabili, ecc.) e la sperimentazione dei cuscini 
berlinesi (piccoli dossi stradali propedeutici a ridurre la velocità 
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L'iniziativa, promossa dalla Federazione Italiana Ambiente e 
Bicicletta e giunta alla quarta edizione, valuta e attesta il grado di 
ciclabilità dei comuni italiani, accompagnandoli in un percorso 
virtuoso verso politiche bike friendly. Ogni anno le amministrazioni 
hanno tre "finestre" per poter rinnovare o candidare ex-novo la loro 
presenza nella rete FIAB-ComuniCiclabili: a inizio anno, a maggio e 
a luglio, momento di chiusura ufficiale dell'edizione. 
Ad oggi le realtà FIAB-ComuniCiclabili nel nostro Paese sono 
rappresentative di quasi 9,5 milioni di abitanti ovvero più del 15% 
della popolazione italiana. 
Salgono a 8 i capoluoghi di provincia dell'Emilia Romagna su cui 
sventola la bandiera gialla di FIAB-ComuniCiclabili: città che hanno 
aderito al progetto nel corso delle passate edizioni, rinnovando di 
anno in anno la loro presenza nel circuito. A Reggio Emilia è stato 
assegnato il punteggio massimo di 5 bike-smile esattamente come 
Ferrara, Ravenna e, da oggi, anche Rimini, città che si è guadagnata 
la promozione grazie a scelte virtuose in tema di mobilità ciclabile, a 
partire dalla realizzazione del parco del Mare, un nuovo modello di 
riviera intesa come spazio pubblico verde, totalmente libero dalle 

veicolare in alcune zone della città). Confermato per Modena il 
punteggio di 3 bike smile dello scorso anno. 

Il riconoscimento attribuisce alle località e ai loro territori un 
punteggio da 1 a 5 assegnato sulla base di diversi parametri e 
indicato sulla bandiera gialla con il simbolo dei bike-smile. Quattro le 
aree di valutazione. Per accedere il comune deve possedere almeno 
un requisito nelle aree "mobilità urbana" (ciclabili 
urbane/infrastrutture e moderazione traffico e velocità), "governance" 
(politiche di mobilità urbana e servizi) e "comunicazione & 
promozione", mentre non è obbligatorio per la valutazione d'accesso 
il requisito nell'area "cicloturismo". Ulteriori parametri presenti nel 
territorio e/o nelle attività promosse dell'amministrazione nei quattro 
ambiti di valutazione, contribuiscono alla definizione del punteggio 
assegnato 
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Punto prelievi di Sassuolo, informazioni utili per l'accesso 
Accedere al Punto prelievi di Sassuolo è semplice, basta seguire alcuni accorgimenti 
che consentono di evitare attese e assembramenti. 
I cittadini che devono sottoporsi agli esami di laboratorio (esami del sangue, delle 
urine, ecc.) sono infatti chiamati a prenotare tramite una piattaforma on line, di 
semplice utilizzo, che consente di regolamentare l'accesso al punto prelievi: basta 
collegarsi alla pagina web https://accesso-prelievi.ausl.mo.it e, in pochi click, si può 
scegliere un Punto prelievi (tra quelli ad accesso diretto), data e fascia oraria. 
Indicando un indirizzo mail valido si riceverà un promemoria stampabile con il 
riepilogo delle informazioni (sede, data e fascia oraria del prelievo). Al Punto prelievi 
verrà data precedenza alle persone che hanno utilizzato questo sistema di 
regolamentazione degli accessi che è caldamente consigliato proprio per non creare 
assembramenti ed evitare lunghe attese. 
Si precisa che l'utilizzo della piattaforma on line non è richiesto per prelievi urgenti 
(urgenze U e B), prelievi per TAO (Terapie Anticoagulanti Orali) e consegna dei 
campioni biologici. Per queste prestazioni, già dallo scorso ottobre, è stato ripristinato 
l'accesso diretto anche in tutti gli altri Punii prelievi Ausl in cui era previsto prima della 
riorganizzazione legata alla pandemia. In questi stessi Punti prelievi, inoltre, sono 
eseguiti in accesso diretto anche gli esami per le donne in gravidanza. 

Maggiori dettagli su sedi, orari e modalità di accesso sono disponibili all'indirizzo www.ausl.mo.it/punti-prelievi. Il sistema di accesso diretto vigente in 
alcuni Punti prelievi, tra cui quello di Sassuolo, rientra tra le azioni che l'Azienda USL di Modena sta mettendo in campo per ridurre i tempi di attesa per le 
prestazioni di laboratorio, in una situazione che ancora richiede delle misure di sanificazione più articolate e dispendiose in termini di tempi nonché il 
rispetto delle misure di distanziamento sociale. "È importante che i cittadini siano informati correttamente circa le modalità di accesso al Punto Prelievi -
sottolinea Federica Ronchetti, Direttrice del Distretto di Sassuolo-, per poter usufruire al meglio di un servizio fondamentale. Invito dunque gli utenti che 
dovessero accedere alle prestazioni del Punto prelievi a indicare la fascia oraria in cui intendono recarsi sull'apposita piattaforma online". 

ATTIVATO IL NUMERO UNICO PER GLI SCREENING ONCOLOGICI 
Prevenire può salvare la vita. È questo il messaggio lanciato dall'Azienda USL di Modena che 
prosegue senza sosta, e anzi rilancia, la campagna di informazione dedicata all'adesione agli 
screening oncologici, collo dell'utero, mammografico, colon retto, tre percorsi, totalmente gratuiti, 
e rivolti a cittadine e cittadini di specifiche fasce di età. 
Con una novità, un numero verde unico 800 300 315 che sostituisce i canali differenziati previsti 
in precedenza, e dedicato a chi necessita di maggiori informazioni sui tre programmi o vuole 
spostare il proprio appuntamento, in caso di impedimento. Sempre utile ricordare l'importanza 
della prevenzione, via fondamentale per diagnosticare precocemente alcuni tumori in fase 
iniziale, cioè quando non danno nessun sintomo, e anche lesioni pre-cancerose (prima che 
diventino tumori), garantendo un percorso completo di assistenza, sicuro, altamente qualificato e 
totalmente gratuito, che accompagna la persona dall'effettuazione del test di screening fino agli 
eventuali approfondimenti e, se necessario, ai successivi trattamenti di cura e follow-up. 
È sempre l'Ausl a invitare allo screening - tramite una lettera inviata al domicilio che viene 
pubblicata anche sul Fascicolo sanitario elettronico - coloro che di volta in volta rientrano nella 
fascia di età prevista per ciascuno dei tre programmi di prevenzione. L'invito è rivolto alle persone 
residenti in provincia di Modena e a quelle domiciliate assistite da un Medico di Medicina 
Generale 

in provincia di Modena. Si può ritenere pienamente superata la difficile fase del Covid - tutti gli appuntamenti di screening sospesi durante il picco 
dell'emergenza sanitaria sono stati recuperali già nel biennio 2020-2021 -, in cui sono comunque proseguiti gli accertamenti per le persone positive al 
test, le urgenze e i follow-up. Ora l'introduzione del numero verde unico e di nuovi canali di contatto va nella direzione di rendere ancora più facili e 
immediati per il cittadino l'accesso ai percorsi di prevenzione e la comprensione dell'importanza di questi programmi. 
Oltre al numero, è stata attivata la mail screeningoncologici@ausl.mo.it e la pagina dedicata www.ausl.mo.it/screening, che raccoglie tutte le informazioni 
utili. 

ESAMI E VISITE, ORA È POSSIBILE PAGARE ANCHE TRAMITE IL SISTEMA PAGOPA 

Si ampliano per i cittadini le possibilità di pagamento delle prestazioni sanitarie, in particolare per agevolare chi abita nelle zone della 
provincia più lontane, dove può essere complesso raggiungere le casse automatiche delle strutture sanitarie, farmacie e corner salute. 

Da qualche settimana, infatti, è stato ulteriormente ampliato fino a ricomprendere la quasi totalità delle prestazioni il canale per saldare le 
prestazioni fornite dall'Azienda USL di Modena e dall'Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena tramite il sistema Pago PA, la 

piattaforma nazionale che permette di scegliere, secondo le abitudini e preferenze di ogni persona, come pagare, tra le altre cose, tributi, 
imposte o rette verso la Pubblica Amministrazione e altri soggetti aderenti che forniscono servizi al cittadino, tra cui adesso anche 

AUSL eAOU. 

Nello specifico, è possibile scegliere questo canale se viene fornito il foglio 'pagoPA - Awiso di pagamento' (ad esempio a seguito di 
richiesta di documentazione sanitaria come la copia della cartella clinica oppure in allegato alla prenotazione di una visita o esame). Il 
pagamento col modulo Pago PA può essere effettuato anche presso gli sportelli degli istituti bancari, gli uffici postali e le tabaccherie 

aderenti. 
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Cari concittadini sono passati quasi quattro mesi dall'intensificarsi del conflitto Russo-Ucraino e al momento non vi 
sono segnali che indichino una de-escalation del conflitto. 

Le scelte molto discutibili del governo centrale come l'invio di armi, l'espulsione di diplomatici russi piuttosto che 
l'imposizione di sanzioni insensate non fanno altro che gettare benzina sul fuoco, inasprendo le già forti tensioni tra 
nazioni. 
Il percorso per giungere a una pace è ben più complicato e ben differente, è ed proprio qua che vorrei vedere 
l'Italia giocare la sua partita sullo scacchiere internazionale: solo attraverso il dialogo e la mediazione che si può 
risolve la situazione. L'aumento dei prezzi e I 'instabilità politica /economica si ripercuote sulla nostra vita di tutti i 
giorni e quella comunale non è da meno. Nonostante tutto si sta procedendo con la realizzazione della nuova 
caserma dei vigili che sta sorgendo nel quartiere Braida. Tante altre opere sono giunte quasi a fine iter burocratico ~ ======!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ed entro fine anno ne vedremo l'apertura dei cantieri come nuova Casa Serena, la rotonda di San Michele e tante I Luca Volpari 
altre. ...._ _______ ___. 

Altri progetti invece sono nelle fasi iniziali in quanto si andranno a sfruttare i benefici economici derivanti dal PNRR; tutte le nuove opere 
saranno sviluppate per dare un aspetto migliore alla nostra amata cittadina ma anche più vivibile. 
Una quota cospicua di risorse del bilancio comunale devono continuare ad essere destinate alle varie manutenzioni quali nuovi asfalti, 
gestione del verde, rifacimento di marciapiedi ecc ecc, tutti aspetti molto trascurati dalle amministrazioni precedenti a causa del forte stato 
debitorio a cui era sottoposta S.G.P. 

Triste pagina nera per il nostro comune, al momento attuale il debito rimane elevato ma sotto controllo e si sta facendo fronte ai pagamenti 
prestabiliti con le banche fino a risoluzione del debito. 
Un'ulteriore nota di merito che va a questa amministrazione è stata l'organizzazione di eventi riuscitissimi come ad esempio il mercato 
Europeo oppure il Sassuolo comics giusto per citarne un paio. 
Entrambi gli eventi hanno visto un grande afflusso di gente provenire anche dai comuni limitrofi che ne ha decretato il successo e 
owiamente la replica negli anni a venire. 
Il lavoro fatto é tanto e ancora di più da fare; colgo l'occasione per ringraziare le altre forze politiche di maggioranza con le quali abbiamo 
continui scambi di idee e confronti per portare avanti l'amministrazione comunale nel miglior modo possibile. 

Cari Concittadini , 
questo è l'ultimo intervento prima della pausa estiva, quindi a nome del gruppo di Forza Italia Sassuolo vi auguro 
buone vacanze. 

I lavori in consiglio comunale,però, continueranno fino a fine luglio. 

tra le attività svolte ci tengo a segnalare l'approvazione di un ordine del giorno in favore dei lavoratori della catena 
PAM PANORAMA ,interessati da una procedura di licenziamento collettivo iniziata dall'azienda. 

A seguito del confronto con i sindacati , riteniamo che non sussistano le condizioni di criticità per portare avanti tale 
decisione. per questo nell'ultimo consiglio comunale abbiamo portato un emendamento dove abbiamo chiesto al 
SINDACO e alla GIUNTA: 

Luca Volpari 
Consigliere per Lega SP 

Davide Capezzera 

di attivare un tavolo di confronto con la proprietà , parallelamente all'attività sindacale ed istituzionale in corso, dove venga 
richiesto il mantenimento dei livelli occupazionali attuali; 

di informare : Il Ministro del Lavoro , Il Presidente della Regione Emilia-Romagna, il Presidente della Provincia di Modena ed i 
Parlamentari eletti nella nostra circoscrizione della posizione di tutela dei lavoratori assunta dal consiglio comunale ed a sollecitarli affinché 
venga fatto tutto il possibile per salvaguardare le famiglie coinvolte, in questa procedura di licenziamento collettivo. 

Con soddisfazione il nostro emendamento e l'odg sono stati votati all'unanimità. questo è un ottimo segnale politico per queste 
famiglie.nella speranza che anche quest atto incentivi una soluzione a loro favore. 
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Davide Capezzera 
Capogruppo Forza Italia Sassuolo 
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LISTA "SASSOLESI", SEMPRE AL SERVIZIO DELLA CITTA' 

E' veramente difficile scrivere sulla nostra Sassuolo in questo momento, dove tante contraddizioni e problemi si 
incrociano giornalmente: le buche nelle strade, la guerra che ci porta preoccupazione e aiuti da dare, i cassonetti 
che Hera non svuota con regolarità, le aiuole con l'erba alta, le baby gang da tenere sotto controllo, le aziende che 
annaspano verso la crisi dei materiali e del loro eccessivo costo e, non per ultimo, le nostre famiglie che in molti 
casi si impoveriscono sempre più. 

E si potrebbe continuare all'infinito. 

Nell'ottica di una politica che si avvicina ai cittadini, sono state organizzate nuove manifestazioni che hanno reso 
più vivo il centro della città e al contempo hanno aiutato il commercio locale alla ripresa. 

Abbiamo lavorato per presentare progetti ambiziosi e ben strutturati, finalizzati al recupero di importanti edifici che da tempo attendevano la 
loro riqualificazione. Grazie a questo intenso e complicato lavoro, si sono ottenuti importanti finanziamenti dal PNRR e ben presto la città 
potrà goderne i miglioramenti strutturali e organizzativi. 

In Consiglio Comunale sono stati approvati sia i bilanci del Comune che di SGP, e grazie ad una gestione oculata dell'Amministrazione è 
stato possibile applicare sgravi fiscali sulla tassazione TARI verso le categorie più colpite nel periodo Covid, ed anche ottenere fondi da 
destinare al miglioramento e ampliamento degli interventi manutentivi. 

Come lista civica abbiamo discusso e deliberato nelle numerose commissioni a cui noi consiglieri siamo chiamati a partecipare, restando 
comunque sempre aperti all'ascolto dei cittadini e pronti ad accogliere chi vorrà partecipare ai nostri progetti. 

Sicuramente possiamo ancora migliorare e, nel nostro piccolo, continueremo ad amministrare Sassuolo al meglio delle nostre capacità e 
possibilità, attenti all'ascolto di tutti i cittadini e dei problemi (piccoli e grandi} che quotidianamente cerchiamo di affrontare. 

Giuliano Zanni 
Capogruppo Lista "Sassolesi" 

Tante preoccupazioni a Sassuolo : il prezzo delle materie prime, la crescita del costo della vita, l'impennata 
dell'inflazione .... E l'esplosione del disagio sociale, soprattutto giovanile, di cui abbiamo tanti segnali, anche nelle 
scuole; le difficoltà delle famiglie; i centri di ascolto che lavorano a pieno ritmo ..... Ma il tempo è bello, i mercatini 
funzionano, i ristoranti lavorano, la gente, chi può, va in vacanza, e allora per l'Amministrazione "la nave va", e 
l'importante è tappare le buche. Ma abbiamo capito che le famiglie hanno esigenze diverse, i servizi vanno 
ripensati, le tariffe dei servizi riviste? Che non basta tacitare il disagio sfruttando i pur necessari bonus che 
arrivano dal Governo? Che i processi di cambiamento vanno governati? Che le crisi industriali, che 
inevitabilmente arriveranno, devono vedere l'Amministrazione come protagonista attiva? Un'Amministrazione che 
invece spesso si è voltata dall'altra parte, e che si è attivata solo dopo numerose sollecitazioni, soprattutto da 
parte della minoranza. Vogliamo qui dare voce anche alle tante lamentele: la città è più sporca, i cassonetti 
traboccano, i cittadini si lamentano. I consiglieri di maggioranza propongono che si istituisca un controllore 
comunale, le cui competenze e autorità ci sfuggono, perché su tutto il territorio comunale non si capisce cosa una ,.._.&.a.ll.,;,; ...... --=..&.- aua..i 
singola persona potrebbe fare. Maria Savigni 

E il centro destra ne approfitta per rimpiangere, come al solito, il buon tempo antico, quando il servizio era gestito dalla SAT. Convinti che 
piccolo è bello, non si rendono conto, come anche un bambino capisce, che se adesso avessimo il servizio rifiuti dentro al Comune le tariffe 
sarebbero molto più alte, perché non sarebbero possibili economie di scala, e si dovrebbe pagare per conferire a inceneritori, 
termovalorizzatori, ecc. 

L'odg che il centro destra ha votato nell'ultima seduta del Consiglio Comunale, sulla pulizia della città, è una presa in giro. Non propone 
nessuna via seria e percorribile, se non allontanare il problema dalla responsabilità dell'Amministrazione. Chi amministra invece deve usare 
gli strumenti a sua disposizione. Può, ad esempio, chiedere servizi aggiuntivi, rispetto ai servizi minimi previsti dal bando di gara, soprattutto 
per quelle zone dove la situazione è più critica; può percorrere con più convinzione la strada della differenziata per arrivare alla tariffa 
puntuale, unico vero strumento di giustizia tariffaria ( si paga per ciò che si consuma). 

Invece qui si guarda al passato , ci si lamenta, e non si decide. Non vediamo il rinnovato profilo della città, non vediamo il tanto proclamato 
cambiamento. Vediamo uno spegnersi di tante iniziative, un allontanarsi di tante energie che non trovano ascolto. Una città che non sa più 
essere comunità, una cittadinanza che non sa bene chi la rappresenti. Davvero non era questa la promessa fatta ai cittadini. 

Maria Savigni 
Capogruppo Partito Democratico 
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Per dare seguito alle innumerevoli lamentele sulle criticità che riguardano la pulizia delle strade e la gestione nei servizi di 
raccolta dei rifiuti urbani da parte di Hera, è stata presentata ed approvata una nostra proposta che impegna il Sindaco e la giunta 
comunale, su un progetto di riorganizzazione e gestione nei servizi di raccolta dei rifiuti urbani su tre punti: 
1) Individuare un sistema di monitoraggio, più efficace, del servizio di raccolta rifiuti e pulizia delle strade, al fine 
di tutelare maggiormente i cittadini, ai quali spetta il pagamento della TARI, e di avere un maggior potere di negoziazione 
con il gestore del servizio nella definizione delle tariffe. 
2) Fermare l'estensione del porta a porta a tutto il territorio del Comune di Sassuolo, in attesa di studiare insieme 
al gestore del servizio, un sistema complessivamente più efficace e meno impattante per la città e i cittadini. Soprattutto 
dal punto di vista organizzativo, si devono eliminare tutti i disagi derivanti dall'esposizione dei rifiuti ad orari e giorni 
prestabiliti, in aggiunta al rispetto di un maggiore decoro urbano e igiene. E' fondamentale introdurre un meccanismo di 
"premialità": il cittadino deve vedere premiati i propri sforzi per aumentare la differenziazione dei propri rifiuti e, 
conseguentemente, ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato. 
3) Attivarsi per aprire un tavolo, insieme agli enti ed organi competenti, con lo scopo di valutare la possibilità e la ,......._ ________ ....___, 
convenienza, di ritornare quanto prima ad avere una gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani a carico di una .._ ________ __. 
società in house come lo era prima, dove il Comune poteva esercitare sul serio la sua partecipazione, sia in termini di 
sevizio erogato, che di oneri a carico del cittadino. 
Il documento nel corso della seduta è stato oggetto di un emendamento, che ha portato a cassare una proposta non condivisa dal resto della maggioranza. 
Di fatto la richiesta alla giunta era di mettere in atto un progetto pilota che coinvolgesse, in particolar modo i cittadini, il comune e le industrie dell'intera filiera 
del nostro comprensorio, riguardante la realizzazione, sul territorio di Sassuolo, di un impianto di trattamento termico di ultima generazione, per la 
valorizzazione delle frazioni non riciclabili dei rifiuti urbani, nel rispetto dell'evoluzione normativa in materia; con particolare riferimento ad un accordo che 
comprendesse l'opportunità, per la partnership, di creare una comunità energetica, mirata all'ottimizzazione dei costi di luce e gas dal recupero di energia da 
materiali di scarto. Una soluzione utile anche alle nostre imprese, per combattere la crisi energetica causata dalla recente guerra in Ucraina, e invertire un 
possibile trend di deindustrializzazione locale. 
Per la prima volta dopo anni, anche grazie alla ferma decisione di disappunto, manifestata in commissione territorio e ambiente da parte della nostra lista il 
consiglio comunale ha preso consapevolezza, e ha votato contro alla presa d'atto ai piani economici - finanziari (PEF) per i servizi di raccolta rifiuti corrisposti 
da Hera, per determinare le tariffe della TARI, sia per le utenze domestiche che per le attività produttive. 
In questi piani da approvare, il gestore fornisce ai comuni scarsi elementi informativi di calcolo e verifica per valutare la composizione dei costi sulle tariffe 
stabilite: alimentando di fatto la poca chiarezza nel motivare gli aumenti. Da tempo sosteniamo una battaglia contro Hera, perché come classe politica, non 
dobbiamo mai restare in silenzio quando si presentano situazioni di degrado e riduzione di servizi al cittadino. Nel 2017 il Comune, in collaborazione con 
Hera, ha modificato il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati delle zone artigianali ed industriale: un progetto esecutivo che prevede l'estensione del 
modello di raccolta porta a porta anche a tutta la città. Siamo assolutamente favorevoli a tutte le forme di raccolta avanzata dei rifiuti, che permettano una 
differenziazione spinta a vantaggio dello smaltimento e del rispetto ambientale. Tuttavia la riorganizzazione dei servizi ambientali, con l'introduzione del 
modello di raccolta porta a porta, ha spesso incontrato problemi e difficoltà tra i cittadini, scatenando polemiche e malcontento in diversi comuni, anche a noi 
limitrofi. La raccolta differenziata dovrebbe inoltre favorire una riduzione delle tariffe, cosa che nella pratica non accade. Tra gli anni 2006/2008 la città di 
Sassuolo è stata partecipe ad un passaggio importante nel riassetto della gestione dei servizi sul nostro territorio: la fusione per incorporazione tra Hera e 
Sat, per rispondere ad un obbiettivo delineato da tempo da parte di Hera, che mirava all'unificazione di diverse realtà con lo scopo di favorire sinergie 
industriali, qualità ed efficienza, a beneficio del nostro territorio e dell'utente. Ad oggi questi obbiettivi riteniamo non siano stati raggiunti: abbiamo assistito 
inermi per anni all'esatto contrario. L'approvazione di questo nostro ordine del giorno offre senza dubbio un punto di partenza importante per la nostra città 
sul quale lavorare, che va nella direzione di tutela dell'ambiente e del cittadino. 

Francesco Macchioni 
Capogruppo lista "Macchioni" 

Siamo alle porte della stagione estiva e come Sassuolo Futura continuiamo a porci un grande interrogativo 
riguardo alla visione che l'amministrazione sta mettendo in campo: cosa si vuole realmente fare per i giovani 
sassolesi e più in generale per i giovani del distretto?? 

Comprendiamo e condividiamo sia giusto continuare ad investire sugli eventi di successo, che animano alcuni 
weekend o settimane estive, seppur in alcuni casi si sia optato per scelte diverse e valutato di utilizzare 
diversamente alcuni luoghi che prima erano punto di aggregazione soprattutto per le fasce più giovani, però ci 

chiediamo quale sia la visione vera e l'impronta che si vuole dare alla programmazione estiva del comune. 
Ci domandiamo quanto l'amministrazione stia lavorando per valorizzare le sinergie con le varie associazioni del 
territorio, con l'obiettivo di dar vita a nuovi eventi ed arricchire l'offerta estiva, perché servono sì persone e .------------. 
associazioni volenterose, ma riteniamo serva anche un'amministrazione ben disposta, propositiva e che sostenga I Tommaso Barbieri 
chi ha la voglia di fare e spendersi per la propria città. 

La nostra preoccupazione è che non coltivando queste sinergie e collaborazioni si perdano opportunità e risorse a discapito della città 
intera. 

Distaccandoci dal tema prettamente giovanile un altro grande interrogativo legato alla programmazione estiva è cosa si sia pensato di fare 
con il cinema estivo che da anni offriva un punto di incontro e svago presso il parco Vistarino, andando anche a rivalorizzare la zona, oltre 
che offrire un punto di interesse non indifferente. 
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Tommaso Barbieri 
Capogruppo Sassuolo Futura 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Eppure il vento soffia ancora 

Eppure il vento della cultura (e di tutte le altre attività delle tante associazioni sassolesi) soffia ancora. Nonostante, 
come purtroppo stiamo ripetendo da inizio legislatura, un'Amministrazione comunale abulica, assente, trasparente. 
Nonostante le difficoltà oggettive determinate dagli strascichi della pandemia e dalle ripercussioni di una tensione 
geopolitica internazionale che sta mettendo a dura prova la tenuta nervosa - e anche il portafoglio - di tante 
aziende e di tante famiglie. 
Eppure le nostre associazioni cittadini non si stanno perdendo d'animo, stanno reagendo, stanno svolgendo 
quell'indispensabile ruolo di collante sociale che tanto contribuisce all'elevata qualità della vita che la nostra Regione 
garantisce. Quindi, anche di fronte ai pochi progetti di ampio respiro e al poco sostegno che la debolissima Giunta 
Menani offre, il nostro tessuto di volontari e volontarie continua a mietere incontri, iniziative, attività, proposte, 
opportunità, sostegno e aiuto a chi più che ne ha bisogno. Dallo sport alla cultura fino all'assistenza socio-sanitaria, 
il panorama delle associazioni sassolesi continua per fortuna ad essere in grande fermento. Sottolineo in particolare Giulia Pigoni 

il grande lavoro svolto dalle nostre associazioni giovanili, che proprio in questo periodo stanno dando grande linfa al nostro territorio con 
eventi e manifestazione di prim'ordine. 
Segno che "il pubblico" non serve? Che se ne può fare quasi a meno? Tutt'altro. Si tratta di risorse e di energie che, giustamente, hanno 
una grande solidità intrinseca, una forza enorme. Ma che inserite in una rete funzionale, in un progetto più ambizioso di città unita, solidale, 
ricca (soprattutto di idee e di iniziative inclusive) potrebbe costituire un motore potentissimo con il quale poter arrivare lontano. 
Invece Sassuolo è ferma. E la Giunta avanza quasi per inerzia, senza un guizzo, senza una progettualità, quasi al traino di un tessuto 
sociale (e associativo) che sta svolgendo un ruolo fondamentale di supplenza. Non voglio intendere che manchi in chi attualmente guida 
l'Amministrazione comunale la buona volontà o l'impegno, caratteristiche che voglio dare per scontate per tutti coloro che scelgono il 
faticosissimo lavoro di fare politica a livello locale. Ma veramente non riesco a vedere un progetto, un'idea di futuro, una voglia di 
immaginarsi la Sassuolo di domani, tra 5 anni, tra 10 anni. Purtroppo, non è con il piccolo cabotaggio che si riesce a costruire un dinamismo 
sociale e culturale tali da consentire di fare un reale passo avanti. Amministrare, l'ho già detto più volte, significa avere coraggio e visione. 
Significa dare un impulso deciso su alcuni temi chiave: cultura, sport, giovani, formazione e lavoro, pari opportunità, ambiente. Parole che 
rischiano di essere solo slogan se non si declinano in progetti pluriennali e in azioni efficaci. Parole che possono rappresentare un futuro 
stimolante, se gli si dà gambe e concretezza, con intelligenza e investimenti, condividendo progetti e best practice, facendo rete con le altre 
istituzioni a ogni livello (Provincia, Regione, Governo nazionale, Europa). Bisogna però esserne capaci, averlo come chiodo fisso, utilizzare 
tutte le risorse che Sassuolo ha e che avrà, e che tutto il mondo dell'associazionismo ci ricorda essere più vive che mai. E allora, via col 
vento (che sì, soffia ancora). Ma, come diceva Seneca, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare. 

Due nuovi consiglieri Comunali 

Sono Giuliana Pifferi e Giuliano Zanni i due nuovi membri del Consiglio Comunale 
di Sassuolo: la prima nel gruppo "Lega per Sassuolo", il secondo nel gruppo "I 
Sassolesi". Nel corso del Consiglio Comunale di lunedì 28 marzo, infatti, si è 
proceduto alla surroga dei consiglieri Alessandro Lucenti e Samanta Ruffaldi, 
nominati rispettivamente Vicesindaco e Assessore alla Cultura da parte del 
Sindaco Gian Francesco Menani. 
Tra i banchi del Consiglio Comunale, quindi, Giuliano Zanni prende il posto di 
Alessandro Lucenti in qualità di Capogruppo consigliare della lista civica "I 
Sassolesi". Giuliana Pifferi, invece, sostituisce Samanta Ruffaldi quale consigliere 
della Lega per Sassuolo. 

NUMERI UTILI 
Numero di emergenza unico 

Polizia Municipale 

Croce Rossa Italiana 

Hera segnalazione guasti acqua e gas 

City Green Light - illuminazione pubblica 

Giulia Pigoni 
Gruppo Misto 

112 

0536/880729 

0536/808784 

800713900 

(tasto 9 per Emilia Romagna e tasto 1 per Sassuolo) 
800339929 

Pubblica Assistenza Sassuolo 
331/9106085 

COMUNE DI SASSUOLO 
Centralino 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) 

Uffici Demografici (Anagrafe) 

Ufficio Tributi 

Biblioteca Cionini 

Biblioteca Leontine 

0536/880711 

0536/880801 

0536/880733 

0536/880937 

0536/880813 

0536/880814 
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Servizio sanitario regionale 

(dal lunedì al venerdl, ore 8.30 • 18.00 
e il sabato, ore 8.30 · 13.00) 

Gli ope,atori. se necessario, 
possono metterti in contatto con il 

Dipartimento di sanità pubblica 
della tua Azienda Usi 

www.z;inzaratigreonlìne.it 

oppure rivolgiti al tuo 
Comune di residenza 

iUYl1l0 SAIIIIMIO IIGIOIIAl( 
0,UtA.f!Ol,1"'6114 SilùgiooeEmilia-Romagoa 

Zanzare tigre, zanzare comuni 
e pappataci possono trasmettere 

malattie anche gravi. 
Proteggi te e la tua famiglia: 

previeni la diffusione di questi insetti 


