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i è insediato, con la prima seduta, il 17 giugno scorso in nuovo Consiglio Comu-
nale di Sassuolo dopo le elezioni del 26 maggio scorso. Un consiglio comunale, 
che vede la presidenza in Luca Caselli, con una maggioranza composta da un-
dici consiglieri della Lega per Sassuolo, due di Forza Italia ed altrettanti della 
civica “Sassolesi”. 

L’opposizione è invece composta da sette consiglieri del Partito Democratico, uno della civica 
“Sassuolo Futura” ed uno della civica “Lista Macchioni Sassuolo”.

S
IL NUOVO

CONSIGLIO
COMUNALE

L’EDITORIALE DEL SINDACO

SARÒ IL SINDACO 
DELLA GENTE, TRA LA GENTE

0.209 volte grazie a chi ha credu-
to in me ed ha voluto che diven-
tassi Sindaco di Sassuolo. 
E’ stata una campagna elettorale 
lunga ma serena, in cui abbiamo 

avuto modo di esporre i progetti, le idee e le 
azioni che intendiamo intraprendere sin da su-
bito per poter riportare Sassuolo nel ruolo che 
le spetta, all’interno del panorama provinciale e 
regionale.
Sin dal primo giorno della mia proclamazione a 
Sindaco di Sassuolo mi sono messo al lavoro per 
affrontare alcuni dei tanti problemi della nostra 
città: i problemi devono essere risolti, non evita-

ti, ed io prometto che farò in modo di riuscirci 
perché questa città ha bisogno di risposte che 
io, assieme alla squadra di Giunta che scoprirete 
all’interno delle pagine di questo giornale, ed a 
una maggioranza forte, giovane e coesa, inten-
do dare. 
All’interno di questo numero estivo troverete i 
volti e i nomi che compongono il Consiglio Co-
munale a cui auguro un buon lavoro, troverete 
i tantissimi appuntamenti che compongono la 
“stagione estiva” sassolese che culminerà a Set-
tembre con il Festival Filosofia per poi proiet-
tarsi in autunno alle Fiere d’Ottobre. Troverete 
alcuni, i primi, interventi di questo nuovo man-

dato amministrativo e già dai prossimi numeri 
entreremo nel dettaglio di progetti e strategie 
per la nostra città. In questo mio breve saluto in-
troduttivo voglio semplicemente augurare a tut-
ti i sassolesi un’estate serena, tranquilla e ripo-
sante ma, soprattutto, voglio rinnovare ancora 
una volta la mia promessa: sono e sarò per tutto 
il mandato il Sindaco della gente tra la gente.
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Gian Francesco Menani
Sindaco di Sassuolo
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i è svolta il 17 giugno scorso , presso la Sala Consiliare di via Pretorio, la 
prima seduta del nuovo Consiglio Comunale dopo le elezioni Ammini-
strative dello scorso 26 Maggio.
Una seduta, aperta dal “consigliere anziano” Giovanni Gasparini, che è 
iniziata con un minuto di raccoglimento in memoria di Veronica Fili, Oti-

lia Camelia Ceornodolea e Zainaba Elaissaoui, le tre giovani vite spezzate a causa del 
terribile incidente avvenuto la sera del 6 giugno scorso sull’autostrada A1.

Il Consiglio Comunale ha poi provveduto all’elezione del Presidente, individuato in Luca 
Caselli eletto nelle fila della Lista Civica “Sassolesi”, oltre che dei due Vice Presidente: 
Sara Spagni, eletta nelle fila della “Lega per Sassuolo”, e Maria Savigni, eletta nelle fila 
del Partito Democratico.

IL NUOVO 
 

COMUNALE

S

LEGA PER SASSUOLO
Undici sono i consiglieri espressione del Gruppo di “Lega per Sassuolo”: 
Giovanni Gasparini, nominato Capogruppo
Stefano Bargi
Sara Spagni
Cristian Misia
Luca Volpari
Massimo Iaccheri
Andrea Boni
Graziano Tonelli
Greta Pinelli
Luca Grassi
Samantha Ruffaldi

Voglio innanzitutto ringraziare i cittadini di Sas-
suolo, che il 26 maggio scorso si sono recati 

numerosi alle urne ed hanno dato alla coalizione 
di centro destra, di cui faccio parte, il mandato per 
amministrare la Città.
Da questa sera, però, sui banchi del Consiglio Co-
munale non sarò più espressione di una forza po-
litica: i miei colleghi hanno deciso di nominarmi 
Presidente, decisione per cui li ringrazio di cuo-
re, e farò tutto il possibile per onorare i doveri di 
imparzialità di cui questo ruolo è baluardo, come 
mi ha insegnato Francesco Pifferi, scomparso da 
pochi giorni e per oltre trent’anni Segretario Ge-
nerale del Comune di Sassuolo, esempio di corret-
tezza, gentilezza e buon senso.
Mi impegnerò ad assicurare il buon andamento 
dei lavori del Consiglio, compito per il quale, però, 
avrò bisogno della collaborazione di ogni singolo 
consigliere, i miei migliori auguri di buon lavoro 
al consiglio comunale, alla Giunta e soprattutto al 
Sindaco Menani.

IL SALUTO 
DEL PRESIDENTE 
DEL CONSIGLIO 
COMUNALE 
LUCA CASELLI

CONSIGLIO

LAVAGGIO AD ACQUA
CON SISTEMA

INIEZIONE ESTRAZIONE
per tende da sole, divani, sedie, tappeti

e tutto ciò che NON è SFODERABILE

LAVAGGIO AD ACQUA
CON SISTEMA

INIEZIONE ESTRAZIONE
per tende da sole, divani, sedie, tappeti

e tutto ciò che NON è SFODERABILE

LAVASECCO

Via Rometta, 6 - Sassuolo

TEL. 349 7059067
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FORZA ITALIA
Sono due i consiglieri espressi 
dal Gruppo di Forza Italia: 
Davide Capezzera, 
nominato Capogruppo
Claudia Severi

LISTA SASSOLESI
Sono due i consiglieri Comunali 
espressi dal gruppo Sassolesi: 
Luca Caselli, eletto 
Presidente del Consiglio Comunale, 
Alessandro Lucenti, 
nominato capogruppo.

PARTITO DEMOCRATICO
Sono sette i consiglieri espressi dal 

Gruppo Partito Democratico: 
Giulia Pigoni, nominata Capogruppo

Claudio Pistoni
Serena Lenzotti

Matteo Mesini
Maria Savigni

Andrea Lombardi
Vittorio Capitani

LISTA CIVICA “MACCHIONI”
Il candidato Sindaco Francesco Macchioni 

è l’unico consigliere, quindi Capogruppo, 
espresso dalla Lista Civica Macchioni

LA LISTA “SASSUOLO FUTURA”
Tommaso Barbieri è l’unico consigliere, 

quindi Capogruppo, espresso 
dalla Lista Civica Sassuolo Futura

Tutta la città di Sassuolo si è stretta attorno ai famigliari di Veronica 
Fili, Otilia Camelia Ceornodolea e Zainaba Elaissaoui, le tre giovani vite 

spezzate a causa del terribile incidente avvenuto  il 6 giugno sull’A1, in un 
momento di ricordo ma anche di preghiera e sostegno per la ventitreenne 
sorella di Zainaba a lungo ricoverata in terapia intensiva all’Ospedale Mag-
giore di Bologna. Ad organizzarlo è l’Istituto Volta di Sassuolo, nel quale 
le ragazze hanno studiato e si sono diplomate, con la collaborazione della 
Parrocchia di san Giorgio e dell’Amministrazione Comunale che ha dispo-
sto il lutto cittadino, mercoledì 12, giorno dei funerali di Veronica ed Otilia.

SASSUOLO SI STRINGE ALLE FAMIGLIE 
DI VERONICA, OTILIA E ZAINABA



4   SPECIALE ELEZIONI

ei assessori, tre donne ed altret-
tanti uomini, più il Sindaco: è 
questa la squadra presentata il 6 
Giugno scorso, poco più di una 
settimana dopo l’insediamento 

del primo cittadino,  che avrà il compito di ammi-
nistrare la Città di Sassuolo per i prossimi 5 anni.
“Per formare la squadra – ha commentato il Sin-
daco - ci siamo confrontati con la maggioranza, 
mantenendo sempre i toni del dialogo, e la mia 
decisione di coinvolgere tutta la squadra che ha 
lavorato per arrivare alla vittoria delle elezioni è 
stata condivisa e apprezzata. 
Sono convinto di avere una grande squadra al 
servizio di Sassuolo e dei sassolesi; siamo pronti 
ed operativi per risolvere i problemi della città”.

S

LA GIUNTA
COMUNE DI SASSUOLO

GIAN FRANCESCO MENANI 
SINDACO

Nato il 15 ottobre 1956 Gian Francesco Menani è stato 
eletto Sindaco di Sassuolo al primo turno, il 26 maggio 
scorso, con 10.209 voti; proclamato alle 9,50 del 28 
maggio. Già Vicesindaco, con delega alla Sicurezza, 
dal 2009 al 2014, in questa legislatura si è riservato le 
deleghe alla Sicurezza, Protezione Civile, Lavori 
Pubblici e Sanità.

ANGELA RUINI
Assessore con delega alla 
Cultura e all’Associazionismo

Nata a Sassuolo il 18 gennaio 1971, è coniugata. 
Attualmente è Dirigente scolastico presso l’asilo infantile 
S.Anna di Sassuolo. Alle Amministrative 2019 è stato 
candidato nella lista Lega Sassuolo.

CAMILLA NIZZOLI 
VICESINDACO con delega 
al Patrimonio, Personale 
e Pari Opportunità

Nata a Sassuolo il 09 luglio 1958 è coniugata con due figli. 
Eletta nel 2009 in Consiglio Comunale nelle fila del Pdl, nel 
2014 è stata rieletta all’interno della lista Civica Sassolesi, 
dimettendosi dal Consiglio nel 2018. Attualmente in 
pensione, dal 1978 al 2016 ha ricoperto diversi incarichi 
amministrativi all’interno di aziende ceramiche del 
territorio. Da sempre attiva nel mondo del volontariato 
è tra i fondatori dell’Associazione “La Calzetta” che ha 
come obiettivo sociale l’aiuto a persone in difficoltà. Alle 
Amministrative 2019 è stato candidato nella lista Sassolesi.

CORRADO RUINI
Assessore con delega al Bilancio 
e alla Pubblica Istruzione

Nato a Sassuolo il 5 gennaio 1968, risiede a San Cesario 
sul Panaro. Laureato in Scienze della Comunicazione 
presso l’Università di Bologna,  Master di primo livello 
in consulenza filosofica e Antropologia esistenziale 
Università Regina Apostolorum Roma. Libero 
professionista, consulente aziendale in ambito risorse 
umane e organizzazione aziendale. Coach certificato 
FBU, per passaggi generazionali. 
E’ stato consigliere comunale dal 2004 al 2009 
nel comune di S.Cesario sul Panaro. E’ educatore e 
formatore parrocchiale, presidente del circolo culturale 
Chesterton di S,Giovanni Persiceto. Alle Amministrative 
2019 è stato candidato nella lista Lega Sassuolo.

MASSIMO MALAGOLI
Assessore con delega 
al Commercio, Attività 
Produttive e Centro Storico

Nato a Sassuolo il 10 marzo 1971 è coniugato con due 
figli.  Nel 2010 ha assunto l’incarico di Vice Presidente 
delle farmacie Comunali di Sassuolo, dal 2017 è socio 
fondatore e Presidente di Pro Loco Sassuolo, incarico da 
cui si è dimesso per candidarsi nella lista di Forza Italia. 
Dal 2007 è Quadro/Dirigente prima di Enìa Energia 
S.p.A. ora Iren Mercato S.p.A.ho ricoperto il ruolo di 
responsabile vendite gas ed energia elettrica Mid 
Business fino al 2009, dal 2010 Key Account manager 
Business e dal 2016 coordinamento processi del credito. 
Fa parte del corpo di Protezione Civile dell’A.N.A. dal 
1995 e dal 2016 è Coordinatore Protezione Civile A.N.A. 
gruppo Sassuolo. 
Alle Amministrative 2019 è stato candidato nella lista 
Forza Italia.

SHARON RUGGERI
Assessore con delega ai Giovani, 
Sport e Politiche Sociali

Nata a Sassuolo il 10 gennaio 1994 è laureata in Marketing 
ed Organizzazione d’Impresa presso l’Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emilia. Alle Amministrative 
2019 è stato candidato nella lista Fratelli d’Italia.

UGO LIBERI
Assessore con delega 
all’Urbanistica e all’Ambiente

Nato a Modena il 23 agosto 1957, vive da sempre a 
Sassuolo, è sposato con un figlio. Dopo la laurea in 
Architettura conseguita nel 1984 presso l’Università di 
Firenze con tesi “Sistema espositivo, riuso di un isolato / 
Museo a Sassuolo”, ha intrapreso l’attività professionale 
tutt’ora attiva. E’ consigliere Comunale, sempre per 
Forza Italia, dal 1999 ed in questi anni è stato membro 
titolare della Commissione Urbanistica, Ambiente, 
Lavori Pubblici. Dal 2014 al 2016 è stato Consigliere della 
Provincia di Modena e, dal 2015 al 2019, Consigliere 
dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Dal 1992 
al 2002 è stato, prima membro poi Presidente dal 1984, 
dell’Associazione Subacquea Sesto Continente Sassuolo, 
al cui interno ha organizzato e coordinato l’attività 
complessiva, ampliandone gli orizzonti sociali a varie 
discipline collaterali. Alle Amministrative 2019 è stato 
candidato nella lista Forza Italia.

DEL
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lta, anche in questa tornata elettorale, l’affluenza che ha toccato 
il 69,12% alle Europee ed il 67,39% alle Amministrative. Per quan-
to riguarda la competizione Europee, nettamente primo partito è 
risultato essere la Lega per Salvini Premier che si è aggiudicata il 
38,9% delle preferenze, seguita a distanza dal Partito Democra-

tico (26,89%) e dal Movimento 5 Stelle (13,34%). Per quanto riguarda la tornata 
Amministrativa, è stato eletto Sindaco di sassuolo al primo turno Gian Francesco 
Menani, con il 50,25% delle preferenze, appoggiato dalla Lega (32,820%), Forza 
Italia (7,189%), Sassolesi (6,429%), Fratelli d’Italia (2,870%) e Noi Siamo Sassuolo 
(1,539%). Al secondo posto si è classificato Claudio Pistoni con il 44,78% delle pre-
ferenze, appoggiato dal Pd (28,482%), Sassuolo Futura (7,553%), Sassuolo 2020 
(4,460%) e Sassuolo Sostenibile (3,696%). Francesco Macchioni, candidato Sinda-
co dalla Lista Macchioni, si è aggiudicato il 4,97% delle preferenze.

ANCHE LA NOSTRA CITTÀ È 
STATA CHIAMATA AL VOTO PER 
LE ELEZIONI EUROPEE ED 
AMMINISTRATIVE

A

LE ELEZIONI
DEL 26 MAGGIO 
A SASSUOLO

SASSUOLO: Rif. 400  - PORZIONE DI CASA 150 mq. 
5 loc. In zona limitrofa al centro. Vendesi porzione 
di casa con 4 camere, bagni, posto auto.  DA 
RISTRUTTURARE.
APE: G  EPgl, nren  330,77 kWh/m2/anno.   € 72.000  

SASSUOLO:  Rif. 303  -  4  loc. 200 mq. Centro. 
Appartamento con ingresso indipendente su due 
livelli con soggiorno, 2 camere. Magazzino, Soffitta 
e POSTO AUTO. Magazzino di 50 mq al piano terra.  
ACE: F IPE: 180,00  Kwh/m2/anno. € 198.000

SASSUOLO: Rif. 447 -  3 Loc. 90  mq.  In zona 
limitrofa allo stadio, appartamento con cucina 
abitabile, 2 camere. Solaio e Cantina.
ACE: G  IPE: 233,0 kwh/m2/anno. € 70.000  

SASSUOLO: Rif. 312 - 3 Loc. 128 mq. In zona di 
pregio al primo piano, con doppio soggiorno, 
cucina, 2 camere,  bagno, 2 balconi.  Doppio 
Garage escluso dal prezzo. 
ACE: G  IPE: 220,00 kWh/m2/anno.  € 120.000

SASSUOLO: Rif. 460 - 4 Loc.  127 mq.  In zona 
residenziale, in palazzina costruita con mattoni 
a vista. Appartamento all’ultimo piano  con 
soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, bagno, 
balcone ed ampio garage.
ACE: G  IPE: 260,00 kWh/m2/anno. € 140.000 TRATT. 

0522 996599

SASSUOLO: Rif. 486 - 4 loc. 145 mq. In NUOVA 
palazzina con ascensore, ATTICO composto da 
soggiorno con cucina, 3 camere, 2 bagni, terrazzo 
e doppio Garage. 
ACE: C IPE:  62 kWh/m2/anno. € 255.000

SASSUOLO: Rif. 411 - 4 Loc.  130 mq.  In zona 
residenziale in palazzina costruzioni con mattoni a 
vista. Appartamento al piano terzo con soggiorno, 
cucina, 3 camere, 2 bagni, 2 balconi. Garage.
ACE: G  IPE: 200,00 kWh/m2/anno. € 158.000

SASSUOLO loc. SALVAROLA: Rif. 423 - 3 Loc. 100 
mq. In palazzina con ascensore, appartamento con 
cucina, 2 camere, bagno e posto auto coperto. 
POSSIBILITA’ DI ARREDAMENTO. 
ACE: F IPE: 170,00 Kwh/m2/anno. € 126.000

SASSUOLO: Rif. 458 - 2 Loc.  60 mq.  In palazzina 
recente dotata di ascensore. Appartamento al 
piano secondo con soggiorno angolo cucina, 
camera, bagno, TERRAZZO di 100 mq. Garage.
ACE: C  IPE: 63,00 kWh/m2/anno. € 70.000

LAVORA CON NOI
Ricerchiamo ragazzo/ragazza, con 
diploma di maturità,  da inserire come 
consulente professionale nel settore 
immobiliare.

Gli agenti verranno inseriti e affiancati nel 
proprio percorso di crescita professionale. 

ZONA DI LAVORO: 
Casalgrande e/o Sassuolo. 
Fisso di € 800,00 garantito.
INVIA il tuo Curriculum a:
rehs5@tecnocasa.it

www.tecnocasa.it
Ogni agenzia ha un proprio titolare ed è autonoma
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MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE 
IN VIA XXVIII SETTEMBRE

Da alcune settimane Hera sta effettuando lavori di rinnovo della rete idrica in viale XXVIII Set-
tembre, con l’eliminazione della vecchia condotta ed il contestuale rinnovo degli allacci. Per 

consentire il regolare svolgimento dei lavori, attraverso l’apposita ordinanza n°84 dell11/6 a firma 
del Segretario Generale, vengono disposte alcune modifiche alla circolazione ed alla sosta che 
proseguiranno fino all’11 agosto prossimo. In particolare, durante la prima fase di lavoro nel trat-
to compreso tra via 14 Luglio e la ferrovia: corsia direzione da Via 14 luglio a ferrovia chiusa alla 
circolazione veicolare, eccetto mezzi di cantiere; obbligo di svolta da via 14 Luglio in via 28 Set-
tembre sia per chi proviene da sud che da nord. Divieto di sosta con rimozione forzata sull’intera 
sede stradale per il tratto di strada interessato dai lavori. Nella seconda fase di lavori, nel tratto 
compreso tra via 14 Luglio e Via 4 Novembre: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con 
rimozione forzata sull’intera sede stradale per il tratto di strada interessato dai lavori.

nche Hera è chiamata a contribuire concretamente ai lavori di restauro e valorizzazione del 
Palazzo Ducale di Sassuolo. E’ iniziato a fine giugno il primo stralcio dell’intervento di rias-
setto del sistema fognario presente nel parco. Si tratta della ricostruzione di una delle dorsali 
principali della rete fognaria di Sassuolo, che si trova sotto l’area verde e prevede la posa di 
collettori scatolari di dimensioni pari a 1 metro per 60 centimetri, per una lunghezza di circa 

60 metri. Un intervento di grande importanza per il sistema di scarico delle acque cittadine, che ne risulterà 
ammodernato e potenziato, e funzionale alla riqualificazione del Giardino e dell’intero complesso monu-
mentale. I lavori sono stati progettati da Hera in sinergia con Gallerie Estensi, l’Amministrazione Comunale 
di Sassuolo, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Bologna e sono stati preceduti dall’e-
secuzione di sondaggi preventivi tesi ad evitare, in corso d’opera, interferenze con eventuali strutture mu-
rarie poste nel sottosuolo. I lavori avranno la durata di due mesi circa e comporteranno una spesa alla quale 
parteciperanno sia il Comune di Sassuolo, con un importo di circa 30.000 euro, sia Hera, che impegnerà nel 
progetto 50.000 euro, previsti nel piano investimenti del servizio idrico integrato. “Quello che va concretiz-
zandosi è un intervento di grande importanza per Sassuolo e i sassolesi, che al termine della riqualificazione 
del Parco potranno godere appieno di un’area di grandissimo pregio, che per la città ha un valore storico 
eccezionale – ha commentato l’Assessore all’Ambiente Ugo Liberi - un risultato reso possibile grazie al rap-
porto di collaborazione con il Gruppo Hera e che testimonia di come sia possibile attuare sinergie virtuose 
tra pubblico e privato”.

PARCO DUCALE 
NUOVE OPERE FOGNARIE

A



NOTIZIE DAL COMUNE   7

UNA ROTONDA 
PER AVIS
SASSUOLO

a sezione Avis di Sassuolo ha chiuso il 2018 con un bilancio senz’altro positivo con un au-
mento, cioè, rispetto al 2017 di oltre 50 donazioni: risultato non certo trascendentale ma im-
portante in quanto ci racconta di un’inversione di tendenza rispetto ai numeri negativi degli 
ultimi tempi. In totale 4.429 sacche quasi equamente distribuite fra sangue intero (2173) e 
aferesi (2256) quest’ultima pari al 50,94 del totale. Si può certamente fare di più e vedremo 

di operare in questo senso.
Altro dato estremamente importante è quello che riguarda il totale dei prelievi effettuati nella nostra sala 
prelievi nella quale donano plasma anche i donatori di altre sezioni della nostra zona (ricordo che Sassuolo 
è capo zona anche per i Comuni di Fiorano, Formigine, Frassinoro, Maranello, Montefiorino, Palagano e 
Prignano). Nel 2018 abbiamo raggiunto un totale di 6.762, un numero davvero importante nell’economia 
di copertura delle richieste da parte del Centro Regionale Sangue che coordina in entrata e uscita tutta 
la gestione delle donazioni. A titolo puramente conoscitivo si rende noto che in tutta la provincia l’Avis ha 
regalato la bellezza di 52.275 sacche.
Per festeggiare degnamente il suo 60° anno di vita, Avis Sassuolo ha deciso di adottare una rotatoria, quella 
all’imbocco di via Mazzini, inaugurata a metà giugno in occasione della Festa del Donatore.

L
AMEDEO BOSI 
IN PENSIONE

E già… è arrivato il momento di salutare AME-
DEO BOSI autista del comune che ha stretto fra 

le mani i volanti di scuolabus ,pullman e auto fin 
dall’otto luglio 1991.
L’affidabilità è stato il tratto distintivo di questo 
montanaro, uomo solido di forti e sane convin-
zioni. 
I Sassolesi che negli anni 90 erano ragazzi delle 
medie ed elementari che salivano sul bus giallo 
targato Comune di Sassuolo, oggi sono padri e 
madri che l’hanno riconosciuto al fianco di Sin-
daci e Assessori, che contando su di un collabo-
ratore leale hanno potuto lavorare anche strada 
facendo; così come i “Ragazzi Speciali” pronti a 
sorridergli accompagnati dai genitori alle ferma-
te, e una volta su , giù a ridere e scherzare.
E sì, è stato facile condividere i km. percorsi; le sue 
battute argute alleggerivano tensioni e infonde-
vano ilarità nei tanti compagni di viaggio, e il suo 
“come va” aveva il sapore di un genuino prendersi 
cura dell’altro. Ora azzerato il contachilometri del 
lavoro, riparte con l’urgenza di accudire gli affetti 
più cari e ancora una volta, son certo, saprai esse-
re buon sostegno e abile conduttore.
Buon viaggio AMEDEO… ci mancherai.

Un momento d’incontro e di confronto sulle interruzioni 
di energia elettrica che hanno riguardato il territorio del 

Comune di Sassuolo nelle ultime settimane, ma soprattutto 
un’occasione per conoscersi tra la nuova Amministrazione 
comunale ed Enel che, attraverso la società E-Distribuzione, 
fornisce l’energia elettrica al nostro territorio, ed illustrare il 
piano d’interventi messo in campo dall’azienda elettrica per 
limitare il più possibile il ripetersi dei disservizi per i cittadini 
e le aziende. Il sindaco Gian Francesco Menani ha incontrato 

la delegazione di E-Distribuzione, guidata dal responsabile Modena Reggio Vincenzo Ferrara e il referente Enel Affari 
Territoriali dell’Emilia Romagna Massimiliano Bega.  E-Distribuzione in questi giorni ha incrementato l’attività d’ispezione 
nelle cabine elettriche del territorio, individuando in alcuni componenti delle linee elettriche, prevalentemente interrate, 
le cause che hanno determinato le interruzioni della fornitura di energia elettrica avvenute durante le ultime settimane. 
E’ stata messa in campo un’importante opera di restyling delle cabine elettriche finalizzata ad automatizzarle, in modo da 
velocizzare l’individuazione dei guasti e i tempi di ripristino del servizio. Il piano di interventi di potenziamento della rete 
elettrica, già in corso sul territorio, proseguirà durante i mesi estivi con interruzioni programmate del servizio elettrico 
che verranno comunicate, con il dovuto preavviso tramite affissioni di volantini, alla clientela interessata.   “Un incontro 
cordiale – ha commentato il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – in cui si è fatto il punto sulla situazione esisten-
te e si sono gettate le basi per affrontare in maniera radicale i problemi rilevati in città. Interventi che sicuramente non 
sono in grado di garantirci che i problemi non si ripeteranno più, ma che ci assicureranno di limitarli al massimo sia nella 
frequenza che nella tempistica per la risoluzione”.  Nel corso dell’incontro E-Distribuzione ha ricordato che, per la segna-
lazione dei guasti, è possibile contattare il numero verde 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) della 
propria utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook 
e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a 
disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica.

IL SINDACO INCONTRA ENEL 



ono tanti gli appuntamenti, alcuni 
piccoli e di quartiere altri grandi e 
di piazza, che accompagneranno 
l’estate sassolese di chi è rimasto 
in città. Innanzitutto i “Giovedì 

Sotto le Stelle”, il tradizionale appuntamento 
di luglio che vede quest’anno piazza Martiri al 
centro del progetto, che il 18 porterà sul palco la 
“Notte tarantata dei Nati così” mentre il 25 sarà 
la volta della Cover Band di Vasco “Nonsiamo-
micagliamericani”. 

Note d’Estate, dopo i successi con Federico 
Buffa e l’Orchestra regionale dell’Emilia Roma-
gna, sta per con-
cludersi ma offre 
ancora lo spazio 
per un grande ap-
puntamento: il 19 
in piazzale Della 
Rosa Simone Cri-
sticchi in concer-
to. E poi ancora il 
Cinema estivo, gli 
appuntamenti al 
Parco Amico, al Vi-
starino, all’Albero 
d’Oro. Iniziata nel 
mese di Giugno, 
proseguirà fino al 
prossimo 22 luglio 
l’ormai tradiziona-
le Rassegna Estiva 
a Villa Giacobazzi. 
“Vite che sono la 
tua. Il bello dei ro-
manzi in 3 serate”: 
è la minirassegna 
culturale al suo in-
terno che vedrà il  
15 luglio Paolo Di 
Paolo raccontare 
di “Sostiene Pe-
reira” di Antonio 
Tabucchiassime 
al l ’Associazione 
Quinta Parete leg-
gerà brani degli 
autori, ed in colla-
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borazione con Romano Montroni, che dal 2013 
collabora con il Servizio programmazione cultu-
rale nella rassegna letteraria nella Corte di Villa 
Giacobazzi. Si chiude il 22 luglio con la seconda 
delle “Chiacchierate Concerto” con il Maestro 
Stefano Malferrari al pianoforte e il Maestro Gen 
Llukaci al violino, dedicata a Schubert. Tutte le 
iniziative avranno inizio alle 21, l’ingresso sarà 
libero e gratuito. Durante le serate sarà attivo 
il punto ristoro con tigelle e bevande a cura di 
Anffas e Officina delle idee. Senza dimenticare 
le serate alla Corte del Castello di Montegibbio 
che, fino al 3 agosto, offriranno a tutti la possibi-
lità di cenare al fresco ed allietati da buona mu-

sica nelle serate 
del lunedì, mar-
tedì, mercoledì, 
venerdì e sabato

Tante iniziative 
che possono es-
sere consultate 
sul sito internet 
del Comune di 
Sassuolo nello 
spazio Eventi.

P.zza Resistenza, 8 | Villalunga - Casalgrande (RE) | www.hotelvillalunga.it | info@hotelvillalunga.it

Tel. 0522 846171  |  Cell. 371 3563876  |  Fax. 0522 849679

Hotel
NUOVA 
 GESTIONE

Ambiente totalmente rinnovato  I  Camere con bagno  I  Tutti i confort  
Ristorante-Bar-Garage  I  Ampio parcheggio  I  Cortile custodito
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Come ogni anno l’estate e, soprattutto, gli appuntamenti a Sassuolo non 
termineranno nel mese di Agosto. Dal 13 al 15 Settembre, infatti, torna il Fe-
stivalFilosofia giunto ormai alla sua diciannovesima edizione.

È “persona” il tema della prossima edizione. Un argomento complesso, come 
tutti quelli scelti finora, come sottolinea il direttore Daniele Francesconi: 

“L’edizione 2019 del festival sarà dedicata a persona, una categoria di lunga 
durata della cultura europea, fondamento dell’autonomia individuale e dei di-
ritti umani. Sempre immersa in una rete di reciprocità, alla persona si riconduce 
il principio di dignità, sia nel campo sociale e politico (come per esempio nel 
caso del lavoro), sia nelle questioni bioetiche di inizio e fine vita. Si indagherà 
anche il modo in cui l’essere persone passi attraverso il riconoscimento e la 
messa in scena del sé, in cui si esprime la soggettività di ciascuno”. Anche 
Remo Bodei, Presidente del Comitato scientifico del Consorzio per il festivalfi-
losofia, sottolinea come il nuovo tema consenta di affrontare molteplici nodi di 
riflessione: “Come sempre il festival sceglie una categoria complessa da met-
tere sotto esame: il concetto di persona è una piattaforma che regge l’umano, 
dall’aspetto biologico ai suoi diritti, partendo dalla stessa costituzione”.

TORNA IL FESTIVALFILOSOFIA

‘La via Emilia dei Cantautori’, il concorso canoro organizzato dall’As-
sociazione Carmina e Cantica che si pone obiettivo di valorizzare le 
nuove leve del bel canto, è giunto alla sua seconda edizione e culmi-

nerà con la serata finale domenica 14 luglio a Sassuolo. La giuria, guidata 
da Marco Barbieri e che ha come direttore artistico Beatrice Bianco, ha 
selezionato tra le decine di proposte pervenute i finalisti che, cinque per 
ciascuna serata, si sono esibiti sui palchi di Castelfranco Emilia, Fiorano, 
Formigine e Maranello, prima della finale di Sassuolo.
L’evento, promosso dall’Associazione Carmina et Cantica e giunto alla 
sua seconda edizione, si connota anche per una forte attenzione al so-
ciale. Dopo che lo scorso anno un premio speciale venne dato all’As-
sociazione Mozart 14 di Francesca Abbado, che si pone l’obiettivo di 
aiutare giovani in difficoltà attraverso l’uso della musica, quest’anno l’at-
tenzione è rivolta ai minori detenuti nella casa circonadariale Sant’An-
na di Modena, le cui attività volte al recupero ed al reinserimento degli 
stessi nella società sono fortemente voluti dalla direttrice della struttura 
Federica Dallari. Il concorso si è avvalso del sostegno della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Modena, dei Comuni delle cinque città sede dei 
concerti, di BPER Banca e di diversi benefattori privati.

LA VIA EMILIA DEI CANTAUTORI
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IMPRESA E TECNOLOGIA
CERAMICA
PRESENTATO IL MASTER 
DI 2° LIVELLO 

onfindustria Ceramica e Federchi-
mica Ceramicolor, assieme alle Uni-
versità di Modena e Reggio e Bo-
logna, sono i promotori del Master 
di 2° livello ‘Impresa e Tecnologia 

Ceramica’, rivolto ai laureati magistrali in ingegne-
ria e discipline scientifiche, economiche e giuridi-
che. Il master è stato presentato oggi a Sassuolo 
da Giovanni Savorani, Presidente di Confindustria 
Ceramica, Daniele Bandiera, Vice Presidente di 
Federchimica Ceramicolor, Tiziano Manfredini, 
Direttore del Master e professore all’Università di 
Modena e Reggio Emilia, e Maria Chiara Bignozzi, 
condirettore del corso e professore all’Universi-
tà di Bologna. Il Master nasce da una analisi sui 
fabbisogni di nuove competenze nelle imprese 
dell’industria ceramica, un settore che negli ulti-
mi due anni ha registrato una significativa crescita 
dell’occupazione diretta di 736 addetti. La do-
manda di professionalità, caratterizzate da diplo-
mati e laureati con nuove competenze, è stimata 
per i prossimi anni, nell’ordine di diverse centinaia 
di unità.  Con il Master in “Impresa e Tecnologia 
ceramica”, destinato ad un massimo di 30 laureati, 
saranno formate figure di alto profilo, pronte per 
affrontare sfide impegnative e complesse. 
Il nuovo corso di alta specializzazione sarà oppor-

tunità professionale, e anche personale, di svilup-
po e crescita in termini di competenze, esperienze 
e posizione professionale ed economica. 
Il corso, della durata di dieci mesi tra lezioni in aula 
e stage aziendali (ottobre 2019 – luglio 2020), 
prevede insegnamenti relativi alla progettazio-
ne del design ceramico, tecnologia di prodotto e 
processo, logistica, normazione e validazione del 
prodotto, sostenibilità ambientale, marketing e 
project management. Caratteristica del Master è 
il forte coinvolgimento delle imprese sia nell’atti-
vità didattica – attraverso lezioni e visite in impre-
se tenute da dirigenti aziendali – che negli stage 
in azienda, della durata di tre mesi e realizzati in 
contesti operativi.  Le associazioni imprenditoriali 
hanno finanziato 12 borse di studio per gli studen-
ti più meritevoli e sono previste forme di suppor-
to economico da parte di singole imprese nella 
fase degli stage. Le domande di partecipazione al 
master, che accoglierà fino ad un massimo di 30 
iscritti, vanno presentate entro il 13 settembre.

C

LA FESTA DI 
S. EUFEMIA

Si è svolto l’ultimo week end di Giugno 
l’ormai tradizionale appuntamento 

con la “Festa di S.Eufemia”: la due giorni 
organizzata dal Comitato Sant’Eufemia 
Città di Sassuolo del Presidente Giuseppe 
Orlandi, con il patrocinio del Comune 
di Sassuolo, giunta alla sua tredicesima 
edizione.

Una splendida iniziativa di volontariato civico, tanto spon-
tanea quanto volontaria e condivisa, è stata messa in 

piedi da un gruppo di ragazzi frequentanti il Liceo Formiggi-
ni nel corso della 5.35: la terza edizione della camminata, di 
corsa o di passo, da cinque chilometri organizzata da Atletica 
MDS Panariagroup lo scorso 31 maggio. Una ventina di loro, 
durante i cinque chilometri di camminata, non hanno pensa-
to ad arrivare prima degli altri ma…a pulire i parchi cittadini 
attraversati dalla manifestazione; raccogliendo diversi sac-
chi di cartacce, bottiglie di plastica ed altro abbandonati da 
maleducati nei parchi. A Marco, Isabella, Fabiana, Federica, 
Anna, Oksana, Chiara, Francesca, Elisa, Federica, Francesco, 
Giulio, Chiara, Davide, Federica, Daniele ed ai loro compagni 
di scuola, i più sinceri ringraziamenti a nome dell’Ammini-
strazione Comunale e dell’interà Città di Sassuolo.

I RAGAZZI PULISCONO I PARCHI

Spettacoli dal vivo, parco giochi per bambini, la-
boratori creativi, negozi aperti con magnifiche 

promozioni ed ospite d’eccezione il Mercato di For-
te dei Marmi animeranno per tutta la giornata di 
sabato il quartiere cittadino. 
Si è svolta l’8 giugno scorso la seconda edizione del 
“Rometta City Festival”: la manifestazione organiz-
zata da Pro Loco Sassuolo in collaborazione con i 
commercianti di Rometta ed il Comune di Sassuolo. 

LA 2a EDIZIONE  
DEL ROMETTA 
CITY FESTIVAL



LA NUOVA
GIUNTA

DELL’UNIONE
SI È RIUNITA IN SALA GIUNTA
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DEI COMUNI DEL DISTRETTO 
CERAMICO DOPO LE ELEZIONI 

DELLO SCORSO 26 MAGGIO
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a prima seduta è stata necessaria a distribuire le cariche in seno all’Unione, tra i 
diversi sindaci che la compongono. L’incarico di Presidente dell’Unione è stato af-
fidato al Sindaco di Fiorano Francesco Tosi, a cui vanno anche le deleghe alle Po-
litiche Sociali e ai Servizi alla persona. Vice Presidente sarà il Sindaco di Formigine 
Maria Costi, a cui vanno anche le deleghe alle Politiche Economiche, Finanziarie e 

di Bilancio, oltre che alla Comunicazione. Il Sindaco di Maranello Luigi Zironi avrà la delega alle 
Infrastrutture Informatiche, Telematiche, Sia e Statistica. Il Sindaco di Palagano Fabio Braglia avrà 
la delega alle Politiche del Personale. Il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani avrà la delega 
alla Protezione Civile. 
Il Sindaco di Prignano Mauro Fantini avrà la delega al Suap. Il Sindaco di Frassinoro Oreste Capelli 
avrà la delega alla Centrale Unica di Committenza. Il Sindaco di Montefiorino Maurizio Palladini 
avrà la delega all’Armonizzazione, Regolamenti e Statuto.

L SASSUOLO: RACCOLTA 
DIFFERENZIATA  
A QUOTA 66,2%
Ammonta al 66,2% la raccolta 
differenziata nel territorio del Comune 
di Sassuolo nel corso del 2018.

I dati sono stati resi noti dalla Regione Emilia 
Romagna che ha effettuato una verifica su tutti 

i comuni del territorio regionale. La produzio-
ne totale di rifiuti urbani nel territorio del Co-
mune di Sassuolo nel corso del 2018 ammonta 
a 32.380.205 kg di cui 21.421.455 kg sono stati 
differenziati. “Un ottimo risultato – commenta 
l’Assessore all’Ambiente del Comune di Sassuolo 
Ugo Liberi – che ci mantiene in linea anche per 
il 2018 con la percentuale preventivata. Un risul-
tato che è frutto del lavoro dell’Ufficio Ambiente 
del Comune di Sassuolo, che ha attivato assieme 
al gestore la raccolta porta a porta in via speri-
mentale in diverse zone della città: mantenere o 
incrementare questi risultati in futuro non sarà 
semplice ma è un impegno che ci prendiamo sin 
da ora”. La media provinciale della raccolta dif-
ferenziata è pari al 70,7% con minimi del 32% e 
massimi che superano il 90%. La media regiona-
le, invece, si attesta al 68%, con un aumento del 
3,7% rispetto al 2017.

Riapre il bando regionale per richiedere gli ecobonus e dare la possibilità ai cittadini dell’Emilia-Romagna di ot-
tenere un rimborso per sostituire una vecchia auto con un mezzo più ecologico. 

C’è tempo fino al 30 settembre, a partire da lunedì 8 luglio, per fare richiesta del contributo, fino 3 mila euro per 
chi deciderà di sostituire la propria auto, compresi i diesel euro 4, e acquistare un nuovo modello a basso impatto 
ambientale o a zero emissioni, come nel caso delle auto elettriche. I contributi sono concessi indipendentemente 
dal reddito o dall’Isee del richiedente. A questa misura di contrasto per smog e polveri sottili che verrà finanziata 
con 4 milioni di euro dalla Regione, potranno essere abbinate altre iniziative per incentivare la mobilità sostenibile, 
tra cui lo sconto di almeno il 15% sul prezzo di listino da parte dei concessionari, che hanno aderito al protocollo 
approvato dalla Regione con Anfia, Unrae e Federauto. Potranno richiedere il contributo i cittadini che risiedono in 
un Comune dell’Emilia-Romagna e rottamano, o hanno rottamato a far data dal 1 gennaio 2019, un’autovettura, di 
propria proprietà o di un cittadino residente in Emilia-Romagna (che abbia dato il consenso): fino alla classe euro 2 
per le auto a benzina e fino alla classe euro 4 per le diesel. La richiesta dell’ecobonus può essere fatta nella sezione 
dedicata del portale della Regione: http://www.regione.emilia-romagna.it/mobilitasostenibile

ECOBONUS PER SOSTITUIRE 
L’AUTO INQUINANTE
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L’allora Sindaco, il comm.re Aristide Ferrioli, molto 
probabilmente pensò che non si poteva andare a 
Roma a fare la figura dei “campagnoli”,  serviva (visto 

che al tempo ne eravamo sprovvisti)  un gonfalone.

Così affidò l’incarico al professor Attilio Ravaglia di 
realizzare un progetto, di quello che sarebbe divenuto  il 
gonfalone di Sassuolo che per tale prestazione, percepì un 
compenso di 400 lire; ancora oggi è conservato all’Archivio 
Storico Comunale, il bozzetto colorato ad acquerello di quel 
suo progetto.

Probabilmente la fretta fu allora cattiva consigliera e nella 
rappresentazione dello stemma, vuoi per colpa o vuoi per 
leggerezza, venne rappresentato sul gonfalone uno stemma 
che non rispettava la descrizione dell’Avv. Natale Cionini; 
esso infatti mostrava diversi errori:

-  la forma non era un ovale attorniato da fregio 
vegetale (anche se esso non ha alcun valore araldico) 

-  al posto del “cerchio d’oro”, in capo allo stemma, 
venne posta una corona marchionale gemmata a 
cinque punte, senza averne titolo legittimo (infatti 
l’uso della corona non fu mai concesso dalla Camera dei 
Titoli milanese)

- la scritta del motto fu riportata nel cartiglio in 
color oro anziché in color nero, come previsto.

Ma l’errore più macroscopico  fu che:

- i due previsti narcisi si trasformarono, stranamente e 
senza motivo, in due gigli. I gonfaloni ufficiali, secondo l’Ufficio Onorificenze e 

Araldica pubblica del Dipartimento del Cerimoniale di Stato, 
per quanto fissato dall’Art.5, del R. D. 7 giugno 1943, n. 652, 
le parole devono essere:

«di un metro per due, del colore di uno o di tutti gli smalti 
dello stemma dell’ente, sospeso mediante un bilico mobile  ad 
un’asta ricoperta di velluto dello stesso colore, con bullette poste 
a spirale, e terminata in punta da una freccia, sulla quale sarà 
riprodotto lo stemma, e sul gambo il nome dell’ente. Il drappo, 
riccamente ornato e frangiato sarà caricato, nel centro, dello 
stemma dell’ente, sormontato dall’iscrizione centrata (convessa 
verso l’alto) dell’ente. La cravatta frangiata dovrà consistere in 
nastri tricolorati dai colori nazionali»  

Poi, secondo la prassi, le parti metalliche, i ricami, i cordoni, le 
iscrizioni e le bullette a spirale del gonfalone sono argentate 
se  si tratta di un Comune e dorate se si tratta di: Regioni, 
Province e Città.

Sotto il profilo araldico, secondo quanto disposto dalla norma 
sopracitata, parrebbe che anche il gonfalone, che sostituì quello 
del 1925, presenti, oltre allo stemma (che è stato riproposto 
nella sua forma errata e con i monti verdi anziché argento) 
contenga anche altre difformità.

Infatti, nella norma di legge, si prevede che il drappo deve 
essere del colore di uno o di  tutti gli smalti dello stemma, 
e qui dobbiamo rifarci alle definizioni araldiche per meglio 
comprendere la norma.

Tutti gli elementi che compongono il blasone (o stemma) 
hanno un attributo di colore; tali colori sono divisi in tre 
gruppi: i metalli, gli smalti e le pellicce (o fodere), ai quali 
poi si aggiunge la tinta “al naturale” che sta a significare una 
rappresentazione con i colori reali. 

Il termine “smalto” in araldica  si usa, perciò, per indicare 
il colore pieno di campitura dello stemma, essi sono di base:

Oltre ai sei colori di base si aggiunsero poi in seguito:

Se andiamo ad  analizzare la descrizione araldica dei colori 
del nostro stemma, vediamo che i tre monti sono d’argento 
(cioè un  metallo); i due narcisi (che ora sono gigli) ed il piano 
d’acqua ondoso sono “al  naturale”,  per cui non esiste, nello 
stemma che un unico smalto (araldicamente parlando) ed è lo 
smalto del fondo dello stemma, di color rosso.
Pertanto il drappo non avrebbe dovuto essere azzurro ma 
rosso. 

C’è chi ritiene che questo non sia un errore, basandosi su 
quella che in araldica si chiama “la regola dei colori”, ma 
questa regola non trova applicazione per la modifica del 
colore prescritto per il drappo.
Ritengo molto più probabile che semplicemente si siano voluti 
replicare i medesimi colori dello stendardo del 1925 (che oggi 
appare grigio, ma in origine era azzurro) fatto questo che è 
comunque una violazione di quanto prevedeva la norma.  

Altro errore del gonfalone è imputabile al colore delle scritte, 
che furono realizzate in oro quando invece avrebbero dovute 
essere di color argento, essendo al tempo Sassuolo un Comune 
e non una Città.
Sassuolo divenne poi Città dal 16 gennaio 1995 (con apposito 
DPR) e pertanto tale fatto avrebbe dovuto di fatto correggere 
l’originario errore del gonfalone, ma anche questa volta 
successe qualcosa di anomalo.
Infatti a seguito del restauro del gonfalone (nel 2003)  vennero 
realizzati dei nuovi gonfaloni, quelli che stiamo tutt’ora 
utilizzando, ma in questi, le scritte sono diventate bianche (cioè 
argento), come invece avrebbero dovuto essere prima che 
Sassuolo diventasse Città, tuttavia in quel preciso momento 
eravamo già Città e le scritte dovevano essere mantenute di 
color oro.

 Va poi anche doverosamente ricordato che 
sul nostro gonfalone, anche se  sbagliato, è 
appuntata una Croce di Guerra al Valor 
Militare che ci fu concessa (su proposta 
del Consiglio Comunale del 27/10/1970) 
per il contributo di Sassuolo alla Guerra di 
Liberazione, e non è certo una cosa di poco 
conto.

Solo 287 Comuni 
su i 7.954 in 
Italia hanno una 
decorazione 
al Valor Militare.

Rubrica a cura di Carlo Turrini

Correva l’anno 1925 e il Comune di Sassuolo era stato 
invitato a Roma  per il Giubileo Reale di Sua Maestà 
il Re Vittorio Emanuele III, per le  celebrazioni del 
venticinquesimo anno del Regno d’Italia.

Per la realizzazione ci si affidò poi alla Ditta “Guidastri  e 
Mainardi” di Bologna, che in tempo record riuscì a realizzare 
il nostro Gonfalone (in modo che si potesse andare a Roma 
senza sfigurare), essa  fù saldata il 4 dicembre 1925 (quando il 
Ferrioli  non era più sindaco a seguito di dimissioni) con la 
somma di 2.141,35 lire.

Nel 1936 a  seguito dell’operato di una Commissione  
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a  Roma, 
appositamente costituita, l’amministrazione sassolese ottenne  
il riconoscimento per l’uso del gonfalone e dello stemma  
comunale, il quale era già stato autorizzato in precedenza, con 
decreto, da Napoleone (nel 1812).

Non ci è dato sapere se tali modifiche e anomalie furono  
eseguite con cognizione di causa e con una precisa  
motivazione o furono una conseguenza della carenza di 
tempo, o della superficialità, con cui il  gonfalone in quel 
periodo venne realizzato.   

... Ma ebbe vita breve!!!

Infatti, dopo soli  diciotto anni (nel 1943), venne  promulgato 
un R.D. che fissava le caratteristiche e le dimensioni a cui i 
gonfaloni di tutti i Comuni  dovevano uniformarsi, e poiché 
il nostro gonfalone non rispondeva a tali caratteristiche, venne 
dismesso e al suo posto si dovette realizzarne uno nuovo.

Narciso
(Narcissus jonquilla)

Giglio bianco
(Lilium candidum)

Gonfalone storico del 1925
restaurato nel 1993, oggi si 

trova nell’ufficio del Sindaco                          

 Gonfalone storico attuale
che sostituì quello del 1925
 restaurato nel 2003, oggi si

trova nella Sala dei Matrimoni

Bianco Rosso Azzurro Nero Verde Porpora

di canagione campo di cielo Morato Sanguigno

Tannè Aranciato Bruno Cenerino

Il Sindaco comm.re Aristide Ferrioli, autorità e vigili
scortano il gonfalone a Roma il 7 giugno 1925
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LEGA PER SASSUOLO
“Soddisfatti dell’esito della campagna elettorale, abbiamo subito colto l’occasione per metterci al lavoro e organizzare la 
nostra attività in un modo funzionale alla cittadinanza.
Ristabilito il dialogo con la città, dando ascolto alla voce dei sassolesi, abbiamo dimostrato che anche con piccoli interventi 
è possibile fare gli interessi dei nostri concittadini e dare risposte concrete alle problematiche evidenziate. 
Siamo una squadra numerosa ed omogenea, ricca di energie e di chiare idee per il futuro di Sassuolo. 
Fondamentale è la fiducia che abbiamo riposto nei giovani, la loro presenza è una delle rilevanti novità del neo

eletto consiglio comunale, in quanto sono il pre-
sente e saranno il futuro: nelle attività commer-
ciali, nell’amministrazione, nell’associazionismo e 
nelle istituzioni. L’energia di un gruppo a trazione 
giovanile si traduce nella volontà di “vederci chia-
ro” e soprattuto nella volontà di portare la buona 
amministrazione nel nostro territorio: un modo di 
amministrare svincolato dai vecchi schemi politici 
e che sia in grado di mettere la città sui binari di 
un nuovo sviluppo. E’ infatti fonte di ispirazione del 
gruppo consiliare “la Sassuolo di una volta”, vivace, 
stimolante, all’avanguardia e alternativa per molti.
Grazie agli occhi esperti della parte più “matura” 
del gruppo abbiamo infatti ragionato sul futuro del 
Distretto Ceramico, interrogandoci su diverse cir-
costanze del presente.
Sassuolo è una realtà che merita attenzione, ma 
soprattutto è una città che merita alternative.

Come la nostra formazione politica è riuscita a ri-
sultare la vera alternativa agli amministratori di 
centro sinistra, il Distretto Ceramico necessità di 
visione e di chiarezza in ambito imprenditoriale, ur-
bano ed inerente ai servizi. Questi ultimi nel corso 
degli anni non hanno soddisfatto le aspettative e 
hanno spesso perso d’efficienza e raggio d’azione: 
diverse realtà che fino a vent’anni fa premiavano 
il nostro territorio ora lasciano spazio ad iniziative 
contenute che frequentemente non sorridono ai 
conti del comune dati gli esosi contributi necessari.
La città vive per la prima volta uno “stallo” urbani-
stico senza precedenti, una situazione delicata che 
pian piano dovrà essere affrontata per rimediare 
alla carenza di spazi e di suolo edificabile.
Dal punto di vista imprenditoriale sarà nostro im-
pegno ascoltare e capire le istanze di un settore 
complicato come quello ceramico che oltre ad 

evolversi è sulla scia di congiunture economiche 
continentali poco rassicuranti e quindi fondamen-
tali da monitorare e tutelare.
Il nostro messaggio è chiaro: Sassuolo può essere 
altro, Sassuolo può offrire di più. La nostra volontà 
è quella di voler evitare la fuoriuscita di utenze (di 
qualsiasi fascia d’età) per portare nuovamente la 
città in quel ruolo di “polo all’avanguardia” che il 
secolo scorso ci ha ispirato.
Davanti ad un bivio, è finalmente arrivato il mo-
mento di “fare” per garantire alla città un futuro 
più promettente del recente passato ed inaugurare 
una nuova fase della prosperità sassolese. Come 
disse Stephen Hawking l’intelligenza è la capacità 
di adattarsi al cambiamento e noi siamo fiduciosi di 
poter finalmente compiere passi decisivi assieme 
all’apporto di una comunità che ha sempre dimo-
strato di volersi migliorare: ora tocca alla città.”

FORZA ITALIA
Questo è il mio primo intervento da capogruppo, intendo quindi ringraziare la consigliera Severi, che per tanti anni ha 
ricoperto questo ruolo e che ora mi affiancherà in questo percorso nuovo, entusiasmante, ma anche complesso.
Innanzitutto affermo con forza la condivisione delle linee programmatiche illustrate dal sindaco nel primo consiglio, un 
progetto per cui ho deciso di candidarmi, che sosterrò, ed a cui integrerò il mio contributo come consigliere comunale.  
Per Sassuolo da oggi si volta pagina, si ripristina innanzitutto il dialogo e il confronto con la cittadinanza, il quale è 
stato praticamente assente in questi anni. I sassolesi si dovranno abituare ad un sindaco che li ascolta, che sta in mezzo 

a loro e che li tutela. La città ha bisogno di attuare 
misure urgenti dalla sicurezza , all’urbanistica , ai 
giovani e agli anziani e al rispetto dell’ ambiente. 
Questo ambizioso percorso riformista andrà in 

parallelo col processo di risanamento del debito, il 
quale sarà sicuramente portato avanti, ma questo 
non vorrà dire una diminuzione della qualità dei 
servizi, come avvenuto negli ultimi 5 anni. 

Infine ringrazio il gruppo di Forza Italia, che col-
laborerà insieme a me e alla consigliera severi alla 
creazione di proposte efficaci per la città.
Buona consigliatura a tutti.
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SE N’È ANDATO FRANCESCO PIFFERI

“Un vero e proprio uomo delle Istituzioni che l’intero Comune 
di Sassuolo ricorda con tanta stima, affetto e simpatia”. 

Con queste parole il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ricorda Francesco Pifferi, ex Segretario Generane 
del Comune di Sassuolo i cui funerali si sono svolti nei giorni scorsi e che anche il Presidente del Consiglio 
Comunale Luca Caselli ha ricordato in apertura della seduta d’insediamento.  

“Era una persona buona – prosegue il Sindaco – e di grande cultura giuridica, apprezzato da tutti, dipendenti 
del Comune, politici ed Amministratori ma anche dai privati cittadini, per il suo spirito di servizio e per quella 
disponibilità che non faceva mai mancare. Uomo riservato, ha voluto che fosse data comunicazione della sua 
scomparsa a funerali avvenuti. Alla moglie Marta ed ai figli Daniele e Luisa le più sentite condoglianze a nome 
dell’intera Amministrazione Comunale”.
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ALESSANDRO 
LUCENTI
CAPOGRUPPO

A poco più di un mese dal voto sento di dovere ancora esprimere un GRAZIE sincero a nome mio e di tutta la lista 
“Sassolesi” alla nostra città e a tutti i cittadini.
Grazie perché ci avete dato fiducia e di questo ci sentiamo responsabili; grazie perché avete dato alla nostra  comunità 
la possibilità di migliorare e competere con realtà in crescita.
La nostra idea è cresciuta proprio in quanti hanno creduto possibile un percorso partecipato e di coinvolgimento, volto 
ad assunzioni di responsabilità concrete, per il bene comune.

Volontà e passione unite a competenza ed espe-
rienza per dimostrare che si può fare politica in 
modo produttivo, onesto e trasparente.
L’ascolto delle istanze della comunità, di tutta la 
comunità, è stato, a mio avviso, la chiave del no-
stro successo elettorale e continuerà ad essere 
un tratto distintivo di questa nuova amministra-
zione.
Attraverso la condivisione sarà possibile affron-
tare ogni situazione al meglio, offrendo quei 
servizi e quelle risposte che i cittadini esigono e 
meritano.
Il cambiamento, quello vero, non si ottiene 
dall’oggi al domani: per avere una città miglio-
re c’è bisogno di professionalità e concretezza, 
lavorando a progetti che durano nel tempo. Per 
questo ci siamo impegnati per restituire a Sas-
suolo dignità e credibilità, renderla più funziona-

le grazie alle opere pubbliche, animata grazie a 
manifestazioni e spazi adeguati a una città dina-
mica e produttiva.
Ci tengo a ringraziare e a rinnovare i miei com-
plimenti in particolare a due amici che hanno 
saputo distinguersi per la passione e l’impegno 
politico. 
Un augurio di buon lavoro va a Camilla Nizzoli, 
neo vicesindaco, che saprà svolgere il suo man-
dato con la dedizione, la correttezza e la compe-
tenza che le si addicono.
Complimenti poi a Luca Caselli che, come presi-
dente del consiglio comunale, metterà a disposi-
zione di tutti l’esperienza acquisita e valorizzata 
da risultati indiscutibili, guidando i lavori con im-
parzialità e buonsenso.
Le attese di cambiamento si concentrano pro-
prio in chi ha ancora molto futuro davanti ed è 

per questo che riteniamo prioritario partire dai 
giovani e dalle famiglie. Non vogliamo perdere 
l’occasione di saper innovare proprio con quelle 
scelte che fanno la differenza.
Da bambino mi sono state insegnate due regole 
di base di buona educazione: “Quando entri in 
un posto nuovo, chiedi permesso; quando vai via, 
cerca di lasciarlo in condizioni migliori di come lo 
hai trovato”.
Umiltà, ascolto e attenta osservazione uniti a fer-
ma determinazione, nella convinzione di poter 
portare avanti i propri ideali.
È con questo spirito che siamo pronti a svolgere 
il nostro compito a servizio della nostra città e 
chiediamo a tutti i cittadini di aiutarci in quella, 
che per noi, rappresenta la vera sfida del nostro 
mandato. 

GIULIA 
PIGONI
CAPOGRUPPO

Il 26 maggio Sassuolo chiamata alle urne ha dato una importante risposta di partecipazione con quasi il 70% degli 
aventi diritto che si è recata ai seggi, segno di come, ancora una volta, la nostra città non sia voluta rimanere alla 
finestra ad osservare, ma abbia voluto prendere parte alle decisioni. Questo credo sia per tutti noi motivo d’orgoglio, 
quando si perde come quando si vince. La nostra città ci dice che ancora oggi crede nella politica e questa credo sia 
la vittoria più importate per tutti noi. Il Sindaco Menani ha vinto in modo netto, a lui vanno le nostre congratulazioni 
e il nostro augurio di buon lavoro nell’interesse della nostra città e di tutti, di tutti, i nostri concittadini. 

Questo voto consegna alla maggioranza oneri ed 
onori, insieme alla grande responsabilità di par-
tire dalle proposte. Tocca a chi ha vinto infatti, 
avanzare proposte serie, concrete e credibili. A 
tutti coloro che hanno votato le nostre liste e ci 
hanno permesso di essere qui e di sedere in que-
sto civico consesso, a coloro che hanno condivi-
so con noi una campagna elettorale che sapeva-
mo fin dall’inizio essere durissima, vorrei dire che 
non mancherà la nostra voce per rappresentare 
i bisogni della comunità, non mancherà l’impe-
gno per tutelare i più deboli, controllare l’operato 
di questa amministrazione e garantire l’interesse 
della collettività. E vorrei dire che le elezioni si 
possono perdere, ma che chi ha un’idea da por-
tare avanti, un progetto da spendere in ottica di 
servizio per il bene comune, in fondo, non perde 
mai. Intendiamoci c’è amarezza, delusione, ma 
spero ci sia in ognuno di noi anche fierezza. Molti 

di noi vengono dal mondo dell’associazionismo, 
laico e cattolico, e in questi mondi si è soliti cre-
scere con una frase “se trovi ordine lascia ordine, 
se non trovi ordine metti ordine”. E’ con orgoglio 
infatti che lasciamo nelle mani del nuovo gover-
no cittadino una città finanziariamente stabile, 
grazie ai tanti sacrifici fatti in questi anni. Una cit-
tà con un bilancio approvato e una progettazio-
ne per i prossimi mesi completa. Fortune che, ad 
onor del vero, 5 anni fa noi non abbiamo avuto. 
Oggi possiamo dire che Sassuolo è in piedi e che 
insieme, con ruoli diversi, proveremo a far sì che 
ricominci a correre. Lo potrà fare grazie anche ai 
tanti investimenti già stanziati, ai progetti avviati 
di cui vedremo i frutti nei prossimi anni: penso al 
rifacimento di Piazza Martiri Partigiani, dei giar-
dini e della facciata sud del Palazzo Ducale, alla 
messa in sicurezza del Castello di Montegibbio 
etc. Crediamo nel lavoro fatto sin qui, ma ancor 

di più crediamo nella democrazia. La speranza è 
che, per tutti noi, la campagna elettorale sia fini-
ta. Fare politica contro qualcuno è molto facile, 
fare politica per qualcosa è più difficile, ma più 
bello. Per questo la nostra opposizione in questi 
cinque anni sarà diversa rispetto a quella che ci 
ha preceduto. Perché non saremo contro a qual-
siasi costo, perché non tenteremo ad ogni mi-
nuto di far passare un’idea di città lontana dalla 
realtà, non fomenteremo le paure. Non saranno 
anni semplici, né per chi amministra, né per chi 
siede nei banchi dell’opposizione: il nostro con-
tributo non verrà meno. Buon lavoro alla Giunta 
appena insediata, ai consiglieri di maggioranza, 
a chi compone gli altri gruppi di minoranza e ai 
miei compagni di viaggio delle liste del Partito 
Democratico e Sassuolo Futura: Coraggio, è già 
tempo di ripartire!

PARTITO DEMOCRATICO

LISTA SASSOLESI
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FRANCESCO
MACCHIONI 
CAPOGRUPPO

LISTA CIVICA “MACCHIONI”
La città in questo momento è bloccata, bisogna smobilizzarla e per fare questo la prima cosa da fare è mettere mano 
alla  SGP. La nascita nel 2005 della società gestione patrimoniale (SGP), ha portato ad un passo dal tracollo in termi-
ni di debito pubblico la nostra città, senza nessun tipo di beneficio evidente per i cittadini di Sassuolo. 

Ad oggi grazie ad un discutibile concordato fat-
to dall’attuale amministrazione, questa socie-
tà continua a costare in termini economici alla 
nostra città, svariati milioni di euro all’anno solo 
per mantenerla in essere. 
Soldi pubblici dei cittadini che non vengono 

ridistribuiti sul territorio a fronte delle normali 
esigenze di una città.
Per questi motivi riteniamo necessario e giusta 
la chiusura di questa società satellite inutile, di-
spendiosa e dalle capacità manageriali dubbie. 
Questo ci permetterà di riportare in forza al co-

mune tutti i servizi a lei assegnati; dando a sua 
volta la possibilità di creare posti di lavoro an-
che tra i giovani, ma soprattutto ci consentirà di 
liberare fondi necessari per abbassare tasse lo-
cali, con evidente beneficio a carico di industrie, 
commercianti e privati.

TOMMASO 
BARBIERI
CAPOGRUPPO

LA LISTA “SASSUOLO FUTURA”
A me tocca l’onere, e l’onore, di rappresentare la LISTA CIVICA “SASSUOLO FUTURA”, che ha ricevuto il voto di quasi 
1500 sassolesi (1492 per la precisione), ed in percentuale rappresenta la terza forza politica in Città, dopo i princi-
pali partiti che sono oggi a Sassuolo la Lega nord e  il PD. Lo considero quindi un  incarico di grande responsabilità, 
che cercherò di svolgere al meglio, nonostante sia la mia prima volta in Consiglio comunale: ho la fortuna di avere 
alle spalle un gruppo che vuole continuare l’impegno civico preso in campagna elettorale, perché Sassuolo Futura 
mette insieme l’entusiasmo di persone che non hanno mai fatto politica (come me) e di altre che la politica l’anno

già masticata, e, senza logiche di Partito, ma con 
l’unico fine di dare un contributo al governo del-
la Città di Sassuolo. Il risultato elettorale del 26 
maggio ci mette oggi sui banchi della minoranza 
e non abbiamo incarichi amministrativi, ma que-
sto non cambia la natura del nostro impegno, 
che sarà quelli di suggerire idee per migliorare la 
Sassuolo del futuro, e di controllare che chi ha la 
responsabilità di amministrare lo faccia nel modo 
migliore, che secondo noi è: 
- innanzitutto di realizzare le promesse fatte in 

campagna elettorale, scritte nel programma, per-

ché non rimangano solo un bel “libro dei sogni”;
- e poi di rispondere alle necessità quotidiane del-

la Città, che sono tante perché Sassuolo è una 
città importante, che amiamo;

- e non da ultimo di tracciare il percorso per la 
Sassuolo del futuro, che ovviamente interessa a 
chi governa, tanto quanto a chi fa opposizione.

Quello che chiediamo a chi amministra è di volere 
bene alla Città, ascoltandola davvero, ed avendo 
la capacità di rappresentare anche quella parte 
di elettori che non vi ha dato il voto.  Quello che 

vogliamo è una Sassuolo unita, aperta, moder-
na, che non si limita ad fare l’elenco dei problemi 
ma li affronta e trova le soluzioni, guardando al 
futuro, operando già da oggi non solo l’ordinaria 
manutenzione ma anche le scelte che serviran-
no per avere una città migliore nel 2024, quando 
tutti noi ci ripresenteremo agli elettori.
A voi è richiesto di dimostrare competenza e vi-
sione di medio periodo.
A noi viene assegnato per i prossimi 5 anni il ruo-
lo di controllare Sassuolo Futura si impegna a 
farlo nel migliore dei modi.

castellarano@lemuraimmobiliare.it

0536 859579 

393 920 7922

Studio Le Mura 
di Richeldi M. & C.
via Radici Nord, 24  
CASTELLARANO (RE) 

maranello@lemuraimmobiliare.it

0536 943332  
393 921 2875

Studio Le Mura 
di Richeldi M. & C.

via Claudia Ovest, 195
MARANELLO (MO) 

CASTELLARANO E ZONE LIMITROFE

w w w . l e m u r a i m m o b i l i a r e . i t Fiammetta Giberti

ROTEGLIA, zona residenziale su lot-
to di 550mq circa, proponiamo in 
esclusiva  casa singola con 2 appar-
tamenti di 140mq ciascuno. 
€ 220.000 tratt

CASTELLARANO, viale chiuso e 
tranquillo proponiamo in esclusiva 
appartamento posto al piano 1 e 
ultimo composto da ampio soggior-
no con camino, cucina abitabile con 
ampia dispensa/rip, tre camere, 
due bagni. Piccola palazzina. Gara-
ge e cantina abbinati. e 165.000

Roteglia, viale chiuso bella zona 
residenziale, villa singola con 2 ap-
partamenti indipendenti su lotto di 
1000mq circa. € 310.000 tratt.

CASTELLARANO, zona Via Matilde di 
Canossa maisonette indipendente 
su due livelli composta al 1° livel-
lo da: soggiorno, cucina abitabile, 
bagno e camera; al 2° liv da: zona 
open space, 2 camere, bagno e la-
vanderia. Completano la proprietà: 
terrazzo loggiato, giardino e garage. 
e 245.000 tratt.

CASTELLARANO, Ca’ De Fii, appar-
tamento indipendente con giardino 
di 170mq, ampio zona giorno con 
cucina open space, tre camere due 
bagni. Bella zona residenziale. 
€ 270.000 tratt.

CASTELLARANO, zona scuole, propo-
niamo in esclusiva villetta a schiera 
centrale, ben tenuta e così com-
posta: soggiorno, cucina abitabile, 
3 bagni, 3 camere, ripostiglio, 
mansarda abitabile, tavernetta, la-
vanderia, cantina, garage doppio e 
giardino. € 275.000

FIORANO CENTRO - Rif. 122: dispo-
niamo di appartamento al 2° P. con 
ascensore, l’appartamento è così 
composto: soggior no, cucina abi-
tabile, disimpegno notte, armadio 
a muro, 2 camere matrimoniali, 
bagno, balcone, garage, cantina e 
giardino condominiale. € 117.000

FIORANO CENTRO - Rif. 540: 
apparta mento al 1° piano compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina 
abitabile, ampio disim pegno, 2 ma-
trimoniali, bagno, soffitta, cantina 
e garage doppio. Completamente 
ristrutturato. e 167.000

MARANELLO - Rif. 919:  Casa sin-
gola ide ale per genitori e figli - Op-
pure si possono realizzare diverse 
soluzioni abitative (LOT TO DI CIRCA 
1.000 MQ.). Info in ufficio

SOLIGNANO NUOVO (MO) - Rif. 529: 
Appartamento posto al 2° piano 
composto da: disip. cucina abi-
tabile, soggiorno, balcone, disip. 
notte, 2 camere, bagno e garage. 
e 165.000

MARANELLO ZONA ALTA - Rif. 430: 
conte sto di 2 unità, disp. di un app.
to indip. Così Composto: P.1° ampio 
sogg, terrazzino, cuci na ab., disp. not-
te 2 camere mat., 1 singola e bagno; 
collegamento P. 2° ampia mansar da 
adibita a sogg. con camino, pranzo, 
zona relax, balcone, bagno e soffitta; 
P.T. giardino privato; P.S. garage dop-
pio. Condizionato. Ideale per genitori e 
figli. Trattativa riservata

UBERSETTO DI FORMIGNE - Rif. 239: 
disponiamo di soluzioni di nuova co-
struz. con 2-3 camere su 2 livelli, 
poss.tà di scegliere le rifiniture. 
PREZZO MOLTO  INTERESSANTE. 
Da vedere!!.  Info in ufficio

MARANELLO - FIORANO - FORMIGINE - SASSUOLO




