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on la tradizionale Rassegna bandistica “Città di Sassuolo”, giunta alla sua 38^ edizione, 
iniziano domenica 6 ottobre le ultra cinquecentenarie Fiere d’Ottobre. Quattro settima-
ne di commercio, come volle nel 1503 Eleonora Bentivoglio, ma anche musica, spetta-
coli, manifestazioni sportive, artistiche, culturali. Il mese più intenso per la nostra città in 
cui tutte le realtà sassolesi offrono il meglio di se per mostrare, alle migliaia di persone 

che arrivano anche da fuori provincia, le mille sfaccettature della nostra Sassuolo.

C

INIZIANO 
LE FIERE
D’OTTOBRE
2019
ALL’INTERNO IL 
PROGRAMMA 
CON GLI EVENTI
DELLE QUATTRO 
SETTIMANE

L’EDITORIALE DEL SINDACO

BUONE FIERE A TUTTI
l Festival Filosofia da poco con-
cluso ha aperto quella che è la 
stagione più ricca per la nostra 
città: ricca di eventi, appunta-
menti, occasioni rivolte non solo 

ad una ristretta cerchia di persone ma a tutti 
quanti avranno voglia di scendere per strada, 
nelle piazze, per approfittare di tutto ciò che, 
la moltitudine di associazioni, circoli, parrocchie 
che prolificano in città, sapranno offrire.
Stanno per iniziare le Fiere d’Ottobre, che da 
oltre cinquecento anni caratterizzano un mese 
intero nella nostra Sassuolo attraverso musica, 
spettacoli, rassegne ed esibizioni, oltre che na-
turalmente il commercio vero e proprio fulcro 
attorno al quale ruotano; dopo poco inizierà Di-

cembre e, con esso il periodo di eventi natalizi 
che stiamo approntando. Ma questo non è tutto. 
L’Amministrazione comunale non è solamente 
impegnata ad organizzare eventi. Da pochi mesi 
abbiamo ricevuto da voi il mandato di ammini-
strare questa città e stiamo mettendo mano a 
tutte quelle piccole/grandi cose che a nostro 
parere non funzionano e che possono, anzi de-
vono, migliore. Iniziando dalle manutenzioni, 
con le strade, l’illuminazione, gli stessi edifici 
pubblici che dovranno diventare, nel tempo, ef-
ficienti e funzionali. Per proseguire con la sicu-
rezza, spesso dimenticata negli anni preceden-
ti. Abbiamo iniziato riorganizzando i turni della 
Municipale, per coprire meglio il territorio anche 
nelle ore notturne, pattugliando i parchi la notte, 

allontanando persone che racket più o meno le-
citi inviavano in città per estorcere denaro ai più 
fragili ed indifesi, proseguiremo con il ripristino 
dell’unità cinofila per la ricerca di stupefacenti. 
Tutto questo senza dimenticare chi, come i di-
pendenti della Ceramica Oscar o di Martinelli, ha 
perso il posto di lavoro e non riesce ad arrivare a 
fine mese. Un lavoro che, spesso, non arriva alla 
ribalta dei riflettori ma che vi garantiamo stiamo 
portando avanti, con passione e determinazio-
ne, giorno dopo giorno.

Buone Fiere a tutti

I

Gian Francesco Menani
Sindaco di Sassuolo

SICUREZZA
Contributi alle Pmi 
per dispositivi di sicurezza2

EVENTI
In archivio l’edizione 2019 
dei Giovedì Sotto le Stelle8

APPUNTAMENTI
Il Festival Filosofia 
sul tema “Persona”9

ESTATE 2019
La prima edizione 
della “Notte di Fine Estate”10

SPORT
Sport, la presentazione del 
Sassuolo Calcio e l’evento di Volley16



2   SICUREZZA

POLIZIA MUNICIPALE: 
DUE PATTUGLIE NEL TURNO SERALE

odifica dei turni della Polizia Mu-
nicipale di Sassuolo per consoli-
dare il “turno serale”. 
A disporlo è la determina n°334 
del 19 Luglio a firma del Coman-

dante Stefano Faso che punta al potenziamen-
to del turno serale/notturno della Polizia Mu-
nicipale attraverso l’istituzione di una seconda 
pattuglia. 
“La sicurezza – ha affermato il Sindaco Gian 
Francesco Menani – la si persegue attraverso 
tante azioni che passano dal vivere il territorio 
alla videosorveglianza ma che, a mio parere, 
non possono prescindere dall’impiego di una 
Polizia Municipale, ben organizzata e nutrita in 
termini numerici, principalmente nel controllo 
del territorio come supporto attivo alle altre 
Forze dell’Ordine. 
Per questo motivo, a breve, l’organico della no-
stra Municipale sarà aumentato con due nuo-
vi Ispettori, il cui percorso concorsuale è ben 
avviato, e da due nuovi vigili che verranno ag-
giunti alla pianta organica, permettendoci così 
di aumentare la presenza sul territorio di uo-
mini in divisa in grado di prevenire, contrasta-
re o semplicemente fungere da deterrente per 
eventuali attività illecite”. 
Sulla scorta degli indirizzi forniti e tradotti in 
una determina a firma del Comandante Faso, 
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di 
provvedere, in via permanente, al  potenzia-
mento del turno serale/notturno mediante l’i-
stituzione di una seconda pattuglia, come di 
seguito descritto:  1° turno 07,15/13,05,  tutti i 
giorni della settimana; 2° turno 13,15/19,05, tutti 
i giorni della settimana; 3° turno 19,00-00,50, 
tutti i giorni della settimana, con l’impiego di 
due pattuglie dal lunedì al sabato e l’impiego 
di una sola pattuglia nelle giornate di domenica 
e nei festivi, fatte salve sopraggiunte o diverse 
esigenze di servizio ovvero qualora sia previsto 
e programmato lo svolgimento di ulteriori spe-
cifici servizi, finalizzati al controllo del territorio 

M

VARIATI I TURNI PER 
COPRIRE IL 
TERRITORIO 
ANCHE DI NOTTE

Da lunedì 1 Luglio scorso Stefano Faso è nuovamente il 
Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo. Defi-

latosi spontaneamente all’indomani del rinvio a giudizio, Ste-
fano Faso, classe 1960, fu ufficialmente sospeso dal comando 
della Municipale alla fine del mese di settembre 2016. Il 1 Aprile 
scorso il Giudice ha sancito la piena assoluzione nei suoi con-
fronti e, dal 1 Luglio, torna così a ricoprire l’incarico di Dirigente e 
Comandante della Polizia Municipale di Sassuolo mantenendo anche 
l’interim dirigenziale alla Pubblica Istruzione ed al Patrimonio.

STEFANO FASO 
NUOVO COMANDANTE 
DELLA POLIZIA 
MUNICIPALE

e della circolazione stradale.  
Dal lunedì alla domenica, una sola pattuglia, su 
ciascun turno, osserverà poi il seguente orario: 
1° dalle ore 08,10 alle ore 14; 2° dalle ore 14,10 
alle ore 20; 3° dalle ore 20,10 alle ore 02. 

“Il potenziamento della Polizia Municipale – 
prosegue il Sindaco Gian Francesco Menani – 
non si ferma certo qui: come promesso anche 
nel corso della campagna elettorale siamo in 

fase avanzata per l’acquisto di un’unità cinofi-
la in grado di contrastare lo spaccio di sostan-
ze stupefacenti che vada a riprendere il lavoro 
iniziato nel 2011 ed interrotto con il pensiona-
mento anticipato di Axel: un acquisto che non 
escludo possa essere effettuato anche in co-
munione con altre Amministrazioni locali della 
fascia pedemontana al fine di aumentare il rag-
gio d’azione nel contrasto alla droga”.

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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ontributi alle imprese per dotarsi 
di sistemi di sicurezza. 
Cofinanziato da Camera di Com-
mercio e diversi comuni, tra cui 
Sassuolo, torna anche quest’anno 

il “Fondo per la Sicurezza”: contributi a fondo 
perduto per l’installazione di sistemi di sicurez-
za rivolto alle piccole imprese con meno di 50 
addetti esercenti attività economiche aperte al 
pubblico, in posto fisso, con consistente flusso di 
valori e moneta, appartenenti per lo più al setto-
re del commercio, della produzione artigianale, 
dell’agroalimentare e della produzione agricola 
primaria con vendita diretta al pubblico. 
Il Fondo per la Sicurezza è cofinanziato da Ca-
mera di Commercio, dal Comune di Modena e 
da altri 27 comuni del territorio tra cui Sassuolo 

IL FONDO PER LA SICUREZZA

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Modena, Col. T.ST. Adriano D’Elia, unitamente al 
Magg. Antonino Rubbino, Comandante del Gruppo di Modena, ed il Cap. Fabio Potenza, Comandante 

della Compagnia di Sassuolo, nel corso di un incontro con il Sindaco di Sassuolo ha presentato al primo cit-
tadino il Cap. Consolato Riccardo Putortì che dal 2 agosto ha assunto l’incarico di Comandante della Com-
pagnia di Sassuolo.  L’Ufficiale neo-assegnato, ha 28 anni ed è originario di Rieti, si è arruolato nel Corpo 
nel 2010 ed ha frequentato il 110° Corso “Mali Viluscia III” nelle sedi dell’Accademia del Corpo di Bergamo 
e Roma dove ha frequentato un percorso formativo quinquennale. Il Cap. Putortì, che è in possesso di una 
laurea specialistica in “Scienze della Sicurezza Economico-Finanziaria” conseguita presso l’Università degli 
Studi di Roma – Tor Vergata nonché di una laurea specialistica in “Scienze Economiche”, giunge a Sassuolo 
dopo un’esperienza biennale quale Ufficiale Istruttore presso i corsi Allievi Marescialli della Scuola Ispettori 
e Sovraintendenti de L’Aquila, dove ha svolto anche incarichi di insegnamento nei confronti degli allievi, e 
prima ancora presso la Sezione Operativa Pronto Impiego dell’allora Compagnia di Crotone.

C

GUARDIA DI FINANZA: AVVICENDAMENTO 
AL COMANDO DELLA COMPAGNIA 

e darà priorità agli impianti antirapina collegati 
in video con le Forze dell’Ordine.  
Il Fondo è rivolto alle imprese che intendono 
dotarsi di sistemi di sicurezza, per affrontare il 
problema della microcriminalità.  
Sono ammissibili al contributo sul Fondo di Si-
curezza le spese di acquisto e di installazione, 
al netto dell’IVA, dei seguenti sistemi di sicurez-
za: sistemi di video allarme antirapina conformi 
ai requisiti previsti dal Protocollo d’Intesa del 
2009, rinnovato nel 2013, collegati in video alla 
Questura e ai Carabinieri.  
Nel caso di impianti installati in comuni aderen-
ti all’iniziativa, il contributo copre il 50% delle 
spese fino ad un massimo di 3.000,00 € per i 
sistemi di video allarme antirapina e fino ad un 
massimo di 1.200,00 € per i sistemi di video-
sorveglianza a circuito chiuso, impianti antintru-
sione con allarme, nebbiogeni e sistemi passivi 
quali casseforti, blindature, antitaccheggio.  
A questo contributo, il Comune di Sassuolo ne 
aggiunge un ulteriore, pari al 20% della spe-
sa sostenuta, per le imprese cittadine che va 
a sommarsi a quello erogato dalla Camera di 
Commercio di Modena. 
L’intervento è relativo alle spese sostenute dal 
primo gennaio 2019.  
“In questi giorni – ha commentato il Sindaco 
Gian Francesco Menani – stiamo liquidando 
i contributi erogati nel bando precedente ed 
aderiamo con favore a questa nuova operazio-
ne per venire incontro, anche dal punto di vista 
economico, alle tante richieste di maggior sicu-
rezza che arrivano da più parti”.  

“Un’opportunità in più – aggiunge l’Assessore 
al Commercio del Comune di Sassuolo Massi-
mo Malagoli – per tutte le attività produttive, 
in particolare per i commercianti che sono i più 
esposti al rischio di furti anche durante le ore 
lavorative”.



iniziato da qualche giorno l’an-
no scolastico 2019/2020, con 
migliaia di ragazzi rientrati tra i 
banchi di scuola in città assieme 
a tantissimi insegnanti, operatori 

ed a diversi nuovi Dirigenti scolastici.
L’Assessore alla Pubblica Istruzione del Comu-
ne di Sassuolo Corrado Ruini ha voluto rivolgere 
loro una lettera di saluto che pubblichiamo.
“Ogni anno puntuale come tutte le scadenze, alla 
fine dell’estate arriva la ripresa della scuola.  In 
quest’occasione, voglio esprimere a tutte le per-
sone coinvolte in questo inizio, famiglie e perso-
nale scolastico, il mio più sentito augurio, perché 
tutti possano vivere un anno ricco di esperienze 
di crescita. Ai genitori, vorrei esprimere la mia 
vicinanza e la mia stima, con tutto il sostegno 
morale possibile, nella condivisione del ruolo di 
genitore, il più meraviglioso e difficile che si pos-
sa sperimentare. Educare e far crescere i propri 
figli, è per i genitori la più impegnativa e stimo-
lante sfida che si rinnova di giorno in giorno e 
dove non si finisce mai di imparare dalle conti-
nue sollecitazioni che la loro scoperta del mon-
do dona. Ai docenti voglio esprimere tutta la mia 
riconoscenza e gratitudine per l’impegno che 
mettono nel loro delicato e impegnativo compi-
to. Il vostro ruolo di insegnanti adulti in relazione 
con ragazzi in crescita, rappresenta una grande 
possibilità per costruire e creare piccoli grandi 
pezzi di vita, che possano costituire tasselli im-
portanti per la realizzazione e lo  sviluppo dei 
bambini e ragazzi. Il valore sociale ed umano del 
vostro lavoro è molto elevato, come amministra-
tori, vogliamo esservi vicino per fare tutto quello 
che è nelle nostre possibilità. Ascolto e dialogo 
sincero per “servire” il futuro dei nostri ragaz-
zi, devono essere alla base del lavoro di squa-
dra che vogliamo fare con tutto il mondo della 
scuola. I valori universali di educazione rispetto 
e cortesia generano bellezza, che deve sempre 
essere vista come obiettivo del processo edu-
cativo. Voglio concludere con alcuni pensieri di 
un grande maestro di vita ed educatore Roma-

4   ISTRUZIONE

INIZIATO 
L’ANNO 
SCOLASTICO: 
IL SALUTO 
DELL’ASSESSORE

È

BORSE DI STUDIO PER STUDENTI 
DELLE SUPERIORI E UNIVERSITARI

È disponibile sul sito internet del Comune, nella sezione scuole e nidi - borse di studio, e nella sezione Trasparenza 
- Altri bandi, il bando per l’assegnazione di borse di studio a studenti delle scuole secondarie di 2° grado e di corsi 

universitari residenti nel comune di Sassuolo.  Possono fare domanda per la concessione del beneficio economico 
oggetto del presente bando, con le modalità elencate nello schema di domanda allegato al bando, gli studenti in 
possesso dei seguenti requisiti: avere residenza anagrafica nel Comune di Sassuolo; far parte di un nucleo familiare 
con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad euro 25.000,00, risultante da atte-
stazione ISEE in corso di validità rilasciata ai sensi del DPCM 159/13; non essere debitore alla data del 30.06.2019 (da 
parte del richiedente o nucleo familiare del richiedente) per somme consistenti (superiori all’importo del beneficio 
concesso) per i servizi erogati dal settore 1° (servizi scolastici e ufficio casa) del comune di Sassuolo, fatte salve even-
tuali ulteriori valutazioni basate su specifiche relazioni rila-
sciate dai servizi sociali competenti; non aver già ottenuto, 
alla data di scadenza del presente bando, l’assegnazione di 
borse di studio o analoghe facilitazioni di diritto allo studio ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 26/2001 per l’a.s. 2018/2019. Inoltre: 
frequentare le ultime tre classi delle scuole secondarie di 2° 
grado o classi corrispondenti alla terza classe di IeF; essere 
iscritti per la prima volta alla classe frequentata; frequentare 
regolarmente anche l’a.s. 2019/2020; Oppure: essere iscritti 
al 1° anno Università per la 1^ volta; avere conseguito il di-
ploma di scuola secondaria di 2° grado nell’a.s. 2018/2019 
con una votazione di almeno 80/100. Il termine perentorio 
per la presentazione delle domande per la concessione delle 
borse di studio è il giorno: 4 ottobre 2019.

no Guardini che si esprime così sull’educazione: 
“Il processo dell’educazione riposa sul fatto che 
l’essere umano viene al mondo in una condizio-
ne di indigenza, perciò dipende dagli altri, ora 
l’educazione significa guidare il soggetto in età 
evolutiva ad un atteggiamento in cui si fondono 
insieme coraggio dell’avventura e senso dell’e-

sperienza, presa di posizione personale e dispo-
nibilità a imparare. Esso mette il giovane in rap-
porto con la fonte originaria dell’accadere, con 
la libertà del vivere, con la vastità del mondo”. 
Un carissimo augurio a tutti.

Dr. Corrado Ruini 
Assessore Istruzione
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BILANCIO: 
L’ASSESTAMENTO DI LUGLIO

È stato approvato nel corso del 
Consiglio Comunale del 24 luglio 
scorso l’Assestamento generale 
di Bilancio del Comune di Sas-
suolo con il voto favorevole della 

maggioranza più quello della Lista Macchioni e 
l’astensione di Pd e di Sassuolo Futura.  Mediante 
la variazione di assestamento generale, delibera-
ta dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio 
di ciascun anno, infatti, in base all’art 193 e all’art 
175 del Tuel, si attua la verifica generale di tutte 
le voci di entrata e di uscita del bilancio previsio-
nale al fine di assicurare il mantenimento del pa-
reggio di bilancio. “Sono trascorsi appena qua-
ranta giorni dal nostro insediamento – afferma 
l’Assessore al Bilancio del Comune di Sassuolo 
Corrado Ruini – e naturalmente in così poco tem-
po nessuno è in grado di fare stravolgimenti o 
correzioni particolarmente rilevanti. Stiamo lavo-
rando per cercare di capire i motivi di un indebi-
tamento tanto grande per poter trovare soluzioni 
efficaci e durature, non per voler colpevolizzare 
chi ha governato dieci degli ultimi quindici anni. 
Per questo ho apprezzato l’astensione da parte 
di chi era al governo della città fino a poche set-
timane fa”. L’assestamento di bilancio approvato 
lunedì agisce su due fronti: le entrate e le uscite.  
Dal punto di vista delle entrate da segnalare l’ap-
plicazione avanzo amministrazione 102 mila € e 
di 1,67 milioni per apporto di capitale. Le entra-
te tributarie si riducono di quasi 200 mila euro. 
Si tratta di un’operazione di messa in sicurezza 

dell’addizionale Irpef relativa agli arretrati. È stato 
possibile abbassare (e quindi mettere in maggior 
sicurezza) questa entrata grazie al completo az-
zeramento del disavanzo tecnico che ci consente 
da un lato di cancellare la quota di disavanzo tec-
nico di circa 100 mila euro che tutti gli anni l’Am-
ministrazione doveva accantonare, sia perché è 
possibile richiedere meno risorse dalla parte cor-
rente del bilancio per gli apporti di capitale gra-
zie alla presenza dell’avanzo di amministrazione 
. Aumento di 308 mila €  per il contributo inve-
stimenti: quasi 62 di maggior contributo regione 

per le barriere architettoniche di edifici privati; 
130 mila di maggior contributo dello stato per il 
parcheggio di Sassuolo2; 150 mila € di maggior 
contributo per adeguamenti normativa antincen-
dio; meno 33 mila € di contributo regionale per 
la pista ciclabile di via Mazzini. Dal punto di vi-
sta delle uscite da segnalare la maggiore spesa 
in conto capitale di 205 mila euro per le scuole. 
Contributo ministero antincendio scuole per 150 
mila; eliminazione barriere architettoniche pres-
so scuole 50 mila €. Una  maggiore spesa qua-
si 89 mila euro per il servizio mensa scuole  ed 
una maggior spesa in conto capitale di 166 mila 
euro destinata alla viabilità come somma algebri-
ca delle seguenti voci: meno 250 mila rotatoria 
via Tasso; meno  33.628 € ciclabile via Mazzini 
(riduzione contributo); maggior spesa 130 mila 
€ per parcheggio Sassuolo2 (già finanziato con 
risorse proprie negli scorsi anni ma mandati in 
economia perché è pervenuto il contributo con 
progetto diverso); maggior spesa 130 mila € via 
Montanara; maggior spesa 90 mila € circonvalla-
zione sud ed altre minori.

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. 322 -  4 Loc.  135 mq.  In zona 
residenziale, vicino al centro. Appartamento 
di pregio al primo piano con cucina abitabile, 
3 camere, 2 bagni, balcone. GARAGE. 
RISTRUTTURATO. FINITURE DI PREGIO. 
ACE: D  IPE: 100,00 kWh/m2/anno. € 270.000 

SASSUOLO: Rif. 313 - 3 loc. 85 mq. In NUOVA 
palazzina con ascensore, al piano primo, composto 
da soggiorno con cucina, 2 camere, bagno, 
lavanderia, terrazzo. Garage.
ACE: B IPE:  45 kWh/m2/anno . € 188.000 

Sassuolo: Rif. 396 - 6 Loc. 250 Mq. In Zona 
Residenziale. Villa A Schiera Con 4 Camere 3 
Bagni. Garage. Finiture Di Pregio.
Ace: C Ipe: 70,00 Kwh/m2/Anno. Info in ufficio

0522 996599

SASSUOLO: Rif. 421 - CASA SINGOLA - In zona di 
pregio “PARCO DUCALE” in strada chiusa.  Su lotto 
di 1200 mq.   Con doppio soggiorno con camino, 
cucina, 5 camere e 4 bagni. Possibilità di creare due 
unità. 
ACE: G IPE: 302,40 kWh/m2/anno. Tratt. Riservata. 

SASSUOLO: Rif. 393 - 3 Loc.  105 mq. In zona 
SAN POLO. Nuovo appartamento con ingresso 
2 camere, 2 bagni,  e mansarda. Garage escluso 
dal prezzo.
ACE: A  IPE: 20,00 kWh/m2/anno. € 265.000,00

SASSUOLO: Rif. 344 - 4 Loc.  110 mq.  In zona 
residenziale, vicino al centro. Appartamento 
all’ultimo piano con cucina abitabile, 3 camere, 
bagno, balcone. Soffitta e garage. RISTRUTTURATO. 
ACE: F  IPE: 180,00 kWh/m2/anno. € 93.000

SASSUOLO: Rif. 386 - 3 Loc.  110 mq.  In zona 
limitrofa vicino al centro. Appartamento al piano 
terra con cucina abitabile, 2 camere, bagno. Soffitta 
e cantina. RISTRUTTURATO. 
ACE: F  IPE: 190,00 kWh/m2/anno. € 125.000

Da 30 anni formiamo
i migliori agenti immobiliari
Se vuoi esserci anche tu...

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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PER GLI ONERI URBANISTICI

stata  approvata dal Consiglio 
Comunale la delibera di recepi-
mento della Deliberazione di As-
semblea Legislativa della Regio-
ne Emilia Romagna 186/2018 in 

tema di oneri urbanistici.

Con questa deliberazione l’Assemblea Legislati-
va regionale ha approvata la riforma della disci-
plina sul contributo di costruzione in coerenza e 
coordinamento con la nuova legge urbanistica 
regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 “Discipli-
na regionale sulla tutela e l’uso del territorio”) 
e con la legge edilizia regionale (L.R. 30 luglio 
2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edi-
lizia”).

 I comuni sono tenuti al recepimento della nuo-
va disciplina sul contributo di costruzione entro 
novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BU-
RERT, trascorsi i quali la medesima disciplina 
opera direttamente e senza modifiche al testo 
base.  “La Regione Emilia Romagna dal primo 
ottobre – chiarisce l’Assessore all’Urbanistica 
Ugo Liberi – ci impone di cambiare i parametri 
urbanistici con relativi aumenti di oneri per pri-
vati ed aziende. 

Sfruttando le possibilità di manovra che la nuova 
legge regionale ci consente, però, per venire in-
contro alle esigenze dei cittadini e delle imprese 
ed evitare per quanto possibile incrementi sensi-
bili degli oneri di urbanizzazione che potrebbe-
ro disincentivare l’edilizia, sia quella rigenerativa 
che nuova, abbiamo deciso di approntare una 
delibera che, pur recependo i nuovi parametri, 
introduce una scontistica che, per i più virtuosi, 
può diventare parecchio significativa”. 

Grazie alla delibera, infatti, verrà applicato uno 
sconto pari al 10% delle tariffe sia per quanto ri-
guarda la categoria U1 che U2 riportando, quin-
di, l’importo degli oneri urbanistici sui livelli an-
tecedenti la delibera regionale. 

“Negli ambiti delle agevolazioni consentite dalla 
Legge Regionale – aggiunge l’Assessore – ab-
biamo sfruttato anche la possibilità di favorire 
chi punta sulle ristrutturazioni e sulla rigenera-
zione urbana , stabilendo di applicare un’ulterio-
re sconto del 10% per quegli adeguamenti che 
rispetteranno determinati parametri antisismici, 
più un ulteriore 10% per chi rispetterà determi-
nati parametri di risparmio energetico”.

È

NOVITÀ

IL SALUTO AL DOTTOR PARTESOTTI

La Giunta al completo ha ricevuto in Municipio il dottor Giovanni Partesotti, responsabile del Day Hospital on-
cologico dell’Ospedale di Sassuolo, che lascia l’attività per la pensione.  

Giovanni Partesotti, in Ausl dal 1981, ha visto nascere il reparto, prima nel vecchio Ospedale poi al quarto piano 
dei poliambulatori a fianco al nuovo nosocomio. 
Il Sindaco e la Giunta, a nome dell’intera città di Sassuolo, lo hanno ringraziato per l’enorme lavoro svolto in questi 
anni consegnandogli una pergamena con su scritto “Al dottor Giovanni Partesotti, per una vita spesa al servizio 
del prossimo e per aver contribuito sin dalla nascita agli enormi passi avanti fatti dal reparto oncologico cittadino”.
A dirigere il reparto è arrivata Lucia Longo a cui l’Amministrazione formula i migliori auguri di buon lavoro.
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I l Direttore Responsabile di que-
sto periodico, da anni respon-
sabile dell’Ufficio Stampa del 
Comune di Sassuolo, Corrado 
Roncaglia, ci ha prematuramente 

lasciati poco prima della chiusura di questo nu-
mero di TM/S.

Corrado, di soli 56 anni, era stato colpito da una 
terribile malattia contro la quale ha lottato fino 
allo scorso 10 settembre quando ci ha lasciati. 
Aveva la passione per la scrittura, la lettura, il ci-
nema e i fumetti, e coltivava - con la discrezione 
che ne ha accompagnato anche gli ultimi, diffi-
cili, tempi - la passione per il calcio, per il Milan 
in particolare. 

Aveva studiato prima al Barozzi, a Modena, poi 
si era laureato in Storia a Parma e dal 1995 era 
giornalista professionista. 
Era arrivato in Comune a metà degli anni ottan-
ta, lavorando all’ ufficio stampa di cui, negli anni, 
ne divenne responsabile.
Una persona tanto colta quanto discreta e riser-
vata, capace di un’ironia pungente ma mai so-
pra le righe.

Lascia la moglie Letizia ed il fratello Claudio a 
cui vanno le più sincere condoglianze a nome 
di tutti i colleghi ed amici, oltre che ad un vuoto 
enorme in tutti noi che difficilmente potrà esse-
re colmato.

IL DIRETTORE CI HA LASCIATI

Tante le manifestazioni d’affetto, riconoscenza e dolore inviate da svariate persone ed 
Istituzioni; di seguito ne riportiamo solamente alcune.

Il sindaco Gian Francesco Menani lo ricorda come “Una persona discreta, competente e 
silenziosa che nel corso degli anni ha accompagnato con la sua cultura l’attività dell’Ammi-
nistrazione comunale contribuendo ad informare tutta la città. 
L’amore per la storia locale e non solo, ma anche per la cultura a tutto tondo, lo hanno sem-
pre accompagnato ed hanno pervaso ogni suo intervento realizzato per tutte le Giunte che 
si sono susseguite nel corso degli anni. A tutti i suoi cari, alla famiglia ed agli amici, vanno 
le più sentite condoglianze a nome dell’intera Amministrazione Comunale”. Il Presidente 
del Consiglio Comunale Luca Caselli ricorda, invece, le lunghe notti trascorse con lui in sala 
Consigliare “Per tantissimi anni ha partecipato, seduto tra i banchi del pubblico, alle lunghe 
sedute del Consiglio Comunale per poi riportare alla stampa ed alla città i lavori svolti dal 
civico consesso cittadino. 
A nome mio e dell’intero Consiglio Comunale,  organo per il quale ha svolto il discreto e 
preciso compito di cronista, mi unisco alle più sincere e sentite condoglianze, stringendomi 
al dolore della famiglia e degli amici”.
La Presidente di Anpi Sassuolo ricorda la sua cultura e la sua passione. 
“Nominato dal 1998 dall’Amministrazione Comunale di Sassuolo quale suo rappresentante 
in seno al Consiglio Direttivo dell’Istituto per la storia della Resistenza e della Società con-
temporanea di Modena cui ha dato il suo costante apporto e alle cui ricerche storiche ha 
contribuito, è sempre stato fedele agli ideali del liberalismo e della democrazia e ai principi 
costituzionali nati dalla lotta di Liberazione alla quale il padre aveva partecipato. 
A.N.P.I  lo ricorda anche per la cura e la competenza oltre che per l’attenzione particolare 
ai giovani studenti, con le quali ha organizzato per tanti anni lo svolgimento e i contenuti 
culturali delle celebrazioni delle Feste civili, alle quali mai è mancata la sua presenza, sinché 
è stato possibile.  
La sua collaborazione è stata sempre feconda e ravvivata da sincera amicizia”.

IL RICORDO DELLE ISTITUZIONI

IL SALUTO DEI COLLEGHI

In tanti anni di lavoro, Corrado Roncaglia ha col-
laborato con moltissime persone tra i dipenden-

ti comunali, dividendo l’ufficio con svariati colle-
ghi e collaboratori. Di seguito riportiamo il saluto 
di Elena Tagliavini, che è stata al suo fianco nella 
comunicazione dell’Ente per anni. 
“Era il 92 e ad accogliermi per la prima volta 
nell’ufficio stampa del Comune c’era Corrado. Con 
il tempo ho scoperto che quel ragazzone laconi-
co, di poche parole, un po’ schivo, che creava una 
barriera di libri e giornali sulla scrivania quasi per 
proteggersi, per difendere il proprio “spazio vita-
le”, era una delle persone più profonde, generose, 
ironiche e autoironiche che la vita mi avrebbe fat-
to incontrare. Poche parole, pochi complimenti, 
la sua passione per la storia e la lettura, ma una 
lettura non onnivora, una lettura intelligente, che 
sapeva cogliere la profondità e l’unicità di alcuni 
autori quasi sconosciuti. E i bigliettini con le sue 
vignette, le sue frasi scritte, nei momenti formali 
in cui bisognava stare seri e invece a fatica, leg-
gendoli, si trattenevano le risate. È difficile sepa-
rarsi da chi ha fatto e fa parte delle nostre vite. 
“Stavolta non so se ce la faccio”, mi ha scritto il 7 
luglio. Ciao Corrado. “Vola. Sali. Va in quel posto 
che non sappiamo. Diventa luce”

350€ DONATI DA DELTA ATLETICA 
AD ANFFAS SASSUOLO

Alla quota d’iscrizione, infatti, Delta Atletica aggiunge un euro da destinare ad Anffas Sassuolo, con la quale collabo-
ra anche offrendo attività per i bambini iscritti all’Associazione e partecipando ai suoi eventi.  

Delta che annovera nel suo staff tecnico, tra gli atri, Paolo Bicceri, da oltre 50 anni al fianco della società, lo stesso pre-
sidente Daniele Morandi che quest’anno festeggia i 30 anni da allenatore e la new entry Elisa Fontana, fortissima atleta 
delle lunghe distanze, ha in programma nuove attività che coinvolgono proprio il mondo dell’associazionismo sociale. 
Presenti alla consegna anche l’Assessore allo Sport Sharon Ruggeri e l’Assessore all’Associazionismo Angela Ruini che 
hanno portato i ringraziamenti a nome dell’Amministrazione comunale.
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andata in archivio l’edizione 2019 dei Giovedì Sotto le Stelle, 
la kermesse estiva sassolese organizzata dall’Amministrazio-
ne comunale, Pro Loco Sassuolo e Comitato Commercianti 
del Centro Storico, in collaborazione con Sgp, i singoli ne-
gozianti e le tantissime associazioni del nostro territorio che 

per tutto il mese di luglio ha allietato le serate dei giovedì nel centro cit-
tadino.  “Un’edizione in parte rinnovata, tenuto conto del poco tempo tra-
scorso dall’insediamento della nuova Giunta – ha commentato l’Assessore al 
Commercio e Centro Storico Massimo Malagoli – e che, a conti fatti, credo 
di poter dire sia stata apprezzata dalla maggior parte delle persone. Gli 
spettacoli principali in una piazza Martiri completamente ridisegnata, con lo 
spazio street food e l’area giochi per bambini, piazza Garibaldi restituita al 
ruolo di salotto cittadino, con la possibilità di cenare in tranquillità ascoltan-
do musica dal vivo in un’atmosfera conviviale e, al tempo stesso, raffinata. 
Sono state migliaia le persone che, per tutti e quattro i giovedì del mese di 
luglio, hanno partecipato alle iniziative, organizzate in ogni angolo del cen-
tro, hanno visitato negozi, fatto acquisti, cenato o visitato un Palazzo Ducale 
aperto fino a tarda sera. Tutto questo è stato reso possibile – prosegue l’As-
sessore – grazie al lavoro dei tantissimi volontari di Pro Loco, degli operai 
di Sgp, dei dipendenti comunali, ma soprattutto dei singoli negozianti che, 
ancora una volta, hanno risposto all’iniziativa con offerte e negozi aperti 
fino a tarda sera. Un grazie particolare anche a Polizia Municipale, Volontari 
della Sicurezza e Forze dell’Ordine, sempre presenti ed attive per far sì che 
le serate si svolgessero in assoluta tranquillità e sicurezza, assieme a Pas e 
Cri. Sono convinto – conclude l’Assessore Massimo Malagoli – che la strada 
intrapresa sia quella giusta e la prossima edizione, con più tempo a disposi-
zione per organizzarla, sarà carica di ulteriori importanti novità”.

È

I “GIOVEDÌ 
SOTTO 
LE STELLE”
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“MACCHINE” 
IL TEMA DEL PROSSIMO 
FESTIVAL 
FILOSOFIA

È “Macchine” il tema scelto per l’edizione 2020 del FestivalFilosofia che ha chiuso i battenti 
domenica 15 settembre raggiungendo, per la sola città di Sassuolo, la considerevole cifra 
di 43.321 visitatori.
“È una grande questione della nostra epoca, quella delle tecnologie e il loro rapporto 
con il pensiero e l’etica. Si traccerà il profilo della collaborazione tra l’umano e l’artificiale 
- spiega il direttore scientifico Daniele Francesconi - Si discuteranno le sfide poste dall’av-

vento dell’intelligenza artificiale tenendo conto della storia delle tecniche, anche rispetto ai mutamenti 
nel lavoro e più in generale nei rapporti sociali determinati dalle rivoluzioni nella conoscenza”.
Il risultato della tre giorni filosofica sassolese, leggermente in calo rispetto alla passata edizione ma in 
linea con quella precedente, è stato commentato così dall’Assessore alla Cultura Angela Ruini.   
“Ancora una volta  Sassuolo dimostra di essere una città capace di accogliere ed interessare migliaia di 
persone con eventi culturali di portata nazionale come il FestivalFilosofia. 
Vie e piazze del centro storico cittadino colme di persone arrivate da ogni dove per assistere alle lezioni 
dei filosofi, divertirsi e riflettere agli spettacoli serali, godere di buona musica e arte in location meravi-
gliose. 
Un successo reso tale grazie all’enorme lavoro di tantissime persone che per mesi, oltre che durante la 
tre giorni, hanno lavorato affinché tutto fosse perfetto: a tutti va il più sentito e caloroso ringraziamento 
da parte dell’Amministrazione Comunale tutta”.

L’EDIZIONE APPENA CONCLUSA HA RAGGIUNTO 
LA CIFRA DI 43.321 VISITATORI
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onostante il maltempo abbia cer-
cato di mettere i bastoni tra le 
ruote, nella tarda sera, davvero 
tantissime persone hanno preso 
parte alla prima edizione di “Not-

te di fine estate”: una vera e propria festa nel 
cuore del centro storico cittadino fino a tarda 
sera, organizzata dall’Amministrazione comu-
nale e Pro Loco Sassuolo in collaborazione con 
Sgp ed il Comitato Commercianti del Centro 
Storico. 
“Un’occasione per tutti i sassolesi e per chi vor-

rà raggiungerci da fuori città – ha commentato 
l’Assessore al Commercio ed al Centro Storico 
Massimo Malagoli – per festeggiare assieme a 
tutte le componenti del tessuto sociale ed eco-
nomico cittadino la fine del periodo estivo e 
l’inizio di due mesi densi di appuntamenti per 
Sassuolo con il Festival Filosofia e, a seguire, le 
Fiere d’Ottobre”.  
Negozi del centro aperti fino alle 24 con la col-
lezione autunno/inverno in vetrina,  “LB People 
for Anffas”; la cena lungo tutto viale XX Settem-
bre, con un concerto a fare da intrattenimento 

musicale, organizzata da Lb e Salotto Regina 
il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza 
ad Anffas Sassuolo. Poi ancora, la “Cena sotto 
le Stelle” in piazza Garibaldi in un’atmosfera al-
lietata dal Dj Set, la buona musica negli “spazi 
musicali” allestiti in via Mazzini (presso le scuole 
Pascoli), via Clelia, via Menotti e piazzale Rove-
rella ma anche il concerto principale in piazza 
Martiri Partigiani con la musica d’Autore dei Fa-
bernoster in  “Sassuolo canta De André”. Una 
formula che, sicuramente, verrà ripetuta il pros-
simo anno.

LA PRIMA
“NOTTE DI FINE ESTATE”

N



a più di 500 anni il mese di Ottobre a Sassuolo è periodo di Fie-
re che, anche quest’anno, torneranno per quattro settimane a dare 
il meglio di ciò che la nostra città sa offrire declinando le quattro 
domeniche con la Féra di Curiàus, la Féra dal Béli Dànn, la Féra 
di Resdàur e la Féra di Sdàs. Era il 24 Maggio 1503 quando,  su 

pressante richiesta d’Eleonora Bentivoglio, vedova di Gilberto I Pio, Alfonso 
I d’Este concede di poter fare una fiera “… per di octo a Saxolo, libera da 
tutti li dacii de li loci de Vostra Excellentia...”. Da allora la fiera è un porto 
franco, un luogo dove le merci possono essere scambiate liberamente, senza 
dazi né pedaggi. Con il passare del tempo lo spirito delle fiere si è arricchito 

con esibizioni, manifestazioni, concerti, con le mostre di mezzi, quadri, opere 
d’arte ed aceto balsamico; ma non ha mai dimenticato l’essenza iniziale: il 
commercio. Il mercato ambulante che per quattro domeniche diventa ancor 
più ricco dei due settimanali, i negozi aperti per tutte le giornate festive con 
occasioni particolari e con i banchetti allestiti davanti alle loro vetrine, attira-
no ogni anno migliaia e migliaia di visitatori provenienti anche da fuori pro-
vincia. Un’occasione per tutta la famiglia: per chi è in cerca di un affare, per 
chi è in cerca di divertimento, per i bambini che possono giocare negli spazi 
a loro dedicati o provare alcune delle tantissime discipline sportive che, ogni 
domenica pomeriggio, scenderanno in piazza per mostrare le loro attività.

Piega a croce questo quarto di giornale seguendo i tratteggi e conservalo per avere sempre il programma a portata di mano

Fiere di Ottobre
Quattro settimane di commercio,
cultura e divertimento
D

SASSUOLO
6 / 31  OTTOBRE  2019   .   PROGRAMMA

INSERTO SPECIALE  PROGRAMMA FIERE DI OTTOBRE  2019 11

4^settimana
da domenica 27 OTTOBRE  a GIOVEDì 31 OTTOBRE

DOMENICA 27 OTTOBRE

Dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00
DOMENICA AL MUSEO
Palazzo Ducale ad ingresso gratuito 
Tutto il giorno

AUTOMERCATO Esposizione di auto nuove
Viale XX Settembre
Tutto il giorno

UNA STRADA D'ARTISTI 
A cura Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni 
Vicolo Conce
Al pomeriggio
GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI
Piazza Martiri Partigiani 
Dalle 16.00

TRIBUTO A PINO DANIELE
Matteo Camellini e Roberto Valgimigli 
In concerto in piazza Garibaldi
Tutto il giorno

RAGAZZI IN FIERA
A cura del Servizio Istruzione 
GALLERIA DELLE SCUOLE PASCOLI 
Via Mazzini 
Dalle 15.30

SPORT IN PIAZZA
Esibizioni delle società sportive sassolesi 
Pallavolo e Calcio
Piazza Martiri Partigiani
Dalle 10.00

PAROLE IN CITTÀ
PERFORMANCE ATTORIALE SULLA LETTURA. 
La lettrice Vis-à-vis 
Palazzo Ducale
Dalle 10.00 alle 12.30

COLLEZIONE ORNITOLOGICA 
ANDREA FIORI
Viale Giacobazzi 119 
Dalle 11.00
11 L'ORA D'AUTORE
Paolo di Paolo presenta  il suo libro 

"Lontano dagli occhi" - Rassegna di autori 
Palazzo Ducale
Dalle 15.30
PAROLE IN CITTÀ
INCONTRO PUBBLICO CON SIMONETTA BITASI
Meglio non leggere. Strategie di autodifesa del lettore
Biblioteca Cionini
Dalle 17.00
INCONTRI IN MUSICA
LIRICAMENTE 7°EDIZIONE
Concerto lirico: Valentina Medici soprano, 
Martina Debbia mezzosoprano, Roberto Brugioni 
tenore, Lorenzo Malagola Barbieri baritono, 
Claudia Rondelli pianista. Presenta U.Bedeschi. 
Auditorium Bertoli
Tutto il giorno
SPETTACOLI DI STRADA, MERCATINI 
E NEGOZI APERTI CON PROMOZIONI
A Cura del Comitato dei commercianti del centro 
storico di Sassuolo 
Centro Storico

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE

Dalle 19.30
L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI 
FRANCESCO - FRANCESCO II 
Angela Fiore introduce il concerto: 
Cantate e sonate per Francesco II
A Palazzo Ducale

Dalle 20,45
IL LUTTO IN FAMIGLIA, COME VIVERE 
QUESTO DELICATO MOMENTO 
Al Centro per le Famiglie

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE

Dalle 17.00
BIBLIOTECA DA BRIVIDO! 
Letture animate a cura dei volontari 
dell'Associazione Librarsi. A seguire laboratorio a 
tema Halloween a cura delle bibliotecarie. 
Alla Leontine 

FIERE
2019

di

TRANSILVANIA
FOOD

Negozio Rumeno con prodotti 
tipici Est Europa

Tel. 389 5346889
 Via Circonvallazione Nord Est, 20 

41049 Sassuolo (MO)

s.r.l.

COSTRUZIONI MECCANICHE

LAVORAZIONE LAMIERE

Commerciale Giovini 

333 8658196

Via Battezzate, 119 - 41043 CORLO DI FORMIGINE (MO)
Tel. 059 556865 - info@cilmec.it - www.cilmec.it



DOMENICA 6 OTTOBRE
Dalle ore 10.00 alle ore 13.00
e dalle ore 15.00 alle ore 19.00

DOMENICA AL MUSEO
Palazzo Ducale ad ingresso gratuito 
Palazzo ducale 

Dalle ore 10:00 alle ore 12:00

COLLEZIONE ORNITOLOGICA 
ANDREA FIORI
Apertura mostra a cura del Gruppo Naturalistico Sassolese 
Viale Giacobazzi, 119 

Ore 16.00 
(in caso di maltempo presso la sala Don Magnani)

38^  RASSEGNA BANDISTICA 
CITTÀ DI SASSUOLO 
A cura del Corpo Bandistico La Beneficenza, 
anticipata dalla sfilata per le vie del centro 
Piazza Garibaldi  

Tutto il giorno

AUTOMERCATO 
Esposizione di auto nuove 
Viale XX Settembre 

Tutto il giorno

UNA STRADA D'ARTISTI
A cura Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni 
Vicolo Conce

Al pomeriggio

GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI
Piazza Martiri Partigiani 

Tutto il giorno

RAGAZZI IN FIERA
A cura del Servizio Istruzione GALLERIA DELLE SCUOLE PASCOLI 
Via Mazzini 

Dalle ore 11.00

11 L'ORA D'AUTORE
Rassegna di autori 
Paolo Vacondio presenta il libro "Sediamoci qui.
Introduzione alle cure palliative" Incontri Editrice
Palazzo Ducale

Dalle 9.00 alle 10.00

FIERAMENTE ARTEMISIA
L'angolo delle donne belle nel volto e nell'anima
In centro

Dalle 15.30

SPORT IN PIAZZA
Esibizioni delle società sportive sassolesi
La Boxe e il Tennis
Piazza Martiri Partigiani

Ritrovo alle 8.00

44° MARATONA DELLE CANALETTE
a cura di G.S. Podistica Sassolese
San Michele

Tutto il giorno

SPETTACOLI DI STRADA, 
MERCATINI E NEGOZI APERTI 
CON PROMOZIONI
A Cura del Comitato dei commercianti 
del centro storico di Sassuolo - Centro Storico 

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

Dalle ore 21.00

"MUSICA NEI CHIOSTRI"
Concerto della Rassegna Grandezze e Meraviglie 
XXII Festival Musicale Estense
Chiesa di San Francesco in Rocca 

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

Dalle 19.30

L'IMPORTANZA DI 
CHIAMARSI FRANCESCO 
Francesco III: Carmelo Elio Tavilla. Concerto dell'Ensemble 
Ars Arcana Conservatorio A. Boito di Parma 
Palazzo Ducale 

Dalle ore 20.45

LA SALUTE TI FA ANCHE BELLA
Alimentazione nelle diverse fasi femminili 
tra prevenzione e "bellessere"
Centro polifunzionale PER VINCERE DOMANI 

VENERDÌ 11 OTTOBRE

Tutto il giorno

INTERNATIONAL VOLLEY CUP
Prima edizione del torneo di Volley
PalaPaganelli

SABATO 12 OTTOBRE

Tutto il giorno

INTERNATIONAL VOLLEY CUP
La fase finale della prima edizione del torneo di Volley
PalaPaganelli

Dalle ore 16 

SASSUOLO'S ART MARATHON 
Tre mostre di arte contemporanea a Sassuolo 
con i curatori. Circuito ART MARATHON 
Palazzo Ducale Piazzale della Rosa / 
Paggeriarte Piazzale della Rosa / 
Museo Bertozzi e Casoni Via Racchetta 4

1^settimana
da domenica 6 OTTOBRE  a sabato 12 OTTOBRE



DOMENICA 13 OTTOBRE
Tutto il giorno

AUTOMERCATO Esposizione di auto nuove 
Viale XX Settembre 
 

Dalle ore 08.15  

COMMEMORAZIONE DELL'ECCIDIO 
DI MANNO E TOANO

Dalle ore 8.30 alle ore 13.00

PIÙ SICURI INSIEME 
Campagna di sicurezza per gli anziani 
a cura di Lapam e Forze dell’Ordine. 
Via Battisti

Tutto il giorno

UNA STRADA D'ARTISTI
A cura Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni 
Vicolo Conce

Al pomeriggio

GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI 
Piazza Martiri Partigiani

Tutto il giorno

RAGAZZI IN FIERA 
A cura del Servizio Istruzione 
GALLERIA DELLE SCUOLE PASCOLI 
Via Mazzini   

Dalle ore 11.00

11 L'ORA D'AUTORE
Rassegna di autori 
Rosella Postorino presenta "Le assaggiatrici", 
Feltrinelli 2018
Palazzo Ducale

Dalle ore 16.00 

44° RASSEGNA CORALE 
CITTÀ DI SASSUOLO 
Con la partecipazione della Scuola Corale G.Puccini. 
Aula Magna Don Magnani - Oratorio Don Bosco  

Dalle ore 16.00

FAMIGLIE AL MUSEO 
C'era una volta al Museo ... Festa a Corte! 
Palazzo Ducale  

A partire dalle 16.00

LA DANZA IN PIAZZA
Saggio delle scuole di danza cittadine
Piazza Garibaldi

Dalle 15.30

SPORT IN PIAZZA 
Esibizioni delle società sportive sassolesi.
Scherma, MiniBasket, Arti Marziali, Ginnastica ritmica e artistica
Piazza Martiri Partigiani

Tutto il giorno

SPETTACOLI DI STRADA, 
MERCATINI E NEGOZI APERTI 
CON PROMOZIONI 
A Cura del Comitato dei commercianti 
del centro storico di Sassuolo
Centro Storico

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE
dalle ore 21.00

LEGGERE LA STORIA 
CON L'AIUTO DELLA NARRATIVA
A cura di Antonio Prampolini con la Collaborazione di Angelo Borghi. 
Sala G. P. Biasin  

SABATO 19 OTTOBRE

Dalle ore 19:00

GRANDEZZE & MERAVIGLIE. 
CELESTI FIORI 
Mottetti di Alessandro Grandi (1590-1630) 
per voci e strumenti Accademia d’Arcadia direzione
di Alessandra Rossi Lurig
Palazzo Ducale

Per tutto il giorno

MOSTRA DEI VEICOLI INDUSTRIALI 
All’Autoporto di via Regina Pacis

Dalle ore 16.00

ADOZIONE A MERENDA
Al Centro per le Famiglie   
 

Dalle ore 16.00

MATTEO CAFFETTANI: "IL POSTO 
DELLA VITA E DELLA MORTE"
Leggiamoci: libri, vita e storie
Rassegna di incontri con l'autore
Biblioteca comunale Cionini
 
Dalle ore 17.30  

INCONTRI IN MUSICA.
"NOTE NARRANTI, 
MEMORIE D'ARGENTINA"
La nostalgia che si balla, storie di migrazioni, 
contaminazioni e TANGO per fisarmonica e attrice. 
Isabella Dapinguente ,narrazione Claudio Ughetti, 
fisarmonica. 
Auditorium "Bertoli"
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2^settimana
da domenica 13 OTTOBRE  a sabato 19 OTTOBRE

 

Date un VALORE 
 alla vostra 
SICUREZZA

RCS srl Sistemi di Sicurezza - Via Premuda 40/3 Reggio Emilia - Tel. 0522 366083

AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA SICUREZZA, 

SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI E VIDEOSORVEGLIANZA, 

OFFRE PROTEZIONI INTERNE ED ESTERNE SU MISURA, 

RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
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DOMENICA 20 OTTOBRE
Tutto il giorno

AUTOMERCATO 
Esposizione di auto nuove 
Viale XX Settembre

Ore 15.30

IL RAGAZZO E LA RAGAZZA 
PIU' VELOCE DI SASSUOLO
A cura di Delta Atletica Sassuolo 
Piazza Martiri Partigiani

Tutto il giorno

UNA STRADA D'ARTISTI 
A cura Gruppo Pittori Sassolesi J. Cavedoni 
Vicolo Conce 
Tutto il giorno

MOSTRA DEI VEICOLI INDUSTRIALI 
Autoporto di via Regina Pacis

Al pomeriggio

GIOCHI PER I PIÙ PICCOLI
Piazza Martiri Partigiani

Tutto il giorno

RAGAZZI IN FIERA
A cura del Servizio Istruzione 
GALLERIA DELLE SCUOLE PASCOLI 
Via Mazzini 

Dalle 16.00

LA SONUS ACADEMY IN CONCERTO
Concerto degli studenti della Sonus Academy di Sassuolo 
Piazza Garibaldi 

Apertura della Mostra dalle ore 10.00 alle ore 12.30

COLLEZIONE ORNITOLOGICA 
ANDREA FIORI
Viale Giacobazzi 119 

Dalle 11.00

11 L'ORA D'AUTORE
RASSEGNA DI AUTORI
Marcello Fois presenta "Pietro e Paolo" (Einaudi)
Palazzo Ducale 

Dalle 15.30

SPORT IN PIAZZA
Esibizioni delle società sportive sassolesi 
Danza Aerea e pole Dance; Ginnastica Ritmica e Artistica
Piazza Martiri Partigiani

Tutto il giorno

SPETTACOLI DI STRADA, 
MERCATINI E NEGOZI APERTI 
CON PROMOZIONI 
A Cura del Comitato dei commercianti 
del centro storico di Sassuolo 
Centro Storico

GIOVEDÌ 24 OTTOBRE

Dalle 17.00

FAVOLANDO IN BIBLIOTECA. 
Storie piccine per piccoli lettori. 

Letture animate a cura dei volontari dell'Associazione Librarsi. 

Alla Leontine
Dalle 20.30

HPV: CONOSCERLO, 
PREVENIRLO, CURARLO
Conferenza 
Centro Polifunzionale Per Vincere Domani 

SABATO 26 OTTOBRE

Dalle 10.00

FILOSOFARE. 
FILOSOFIA CON I BAMBINI
Laboratorio filosofico per bambini dai 4 ai 10 anni 

A cura di Ilaria Rodella - Ludosofici. 

Alla Leontine

Dalle 10.00

PAROLE IN CITTÀ:
LABORATORIO DI SCRITTURA 
Con Marco Missiroli
"L'arte di raccontare e di raccontarsi".

Biblioteca Cionini

Dalle 15.00

PAROLE IN CITTÀ:
IN VOLO CON HARRY POTTER 
Laboratorio creativo per ragazzi 9-12 anni su Harry Potter, 

Condotto dall'Associazione Galline Volanti. 

Villa Giacobazzi

Dalle 16.30

TUTTO MIO IL MUSEO
Incontri dedicati alle famiglie
Palazzo Ducale 

Dalle 21.00
4° RASSEGNA CONCERTI 
NELLE CHIESE DI SASSUOLO 

"I MARTEDÌ MUSICALI". 
"Ai miei Occhi e alle mie Orecchie"(Mozart) 
Stephan Van de Wijgert (organo). 
Parrocchia di S. Antonio da Padova 

3^settimana
da domenica 20 OTTOBRE  a sabato 26 OTTOBRE
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i è svolta nonostante il maltem-
po, il 7 settembre scorso come 
ormai tradizione, “Tante famiglie 
per una città”: un momento ritro-
vo e di festa che Sassuolo tutta 

dedica alle proprie famiglie organizzato dal 
“Centro per le Famiglie” di Sassuolo per saluta-
re le vacanze che volgono a conclusione.
Scuole, associazioni e enti realizzeranno angoli 
e laboratori, per grandi e bambini, simpatiche 
proposte di gioco ed intrattenimento per pas-
sare un pomeriggio in compagnia. In chiusura 

TANTE FAMIGLIE 
PER UNA CITTÀ
L’EVENTO CHE HA SEGNATO L’INIZIO 
DI SETTEMBRESOLIDALE

S

IL SALUTO A NUNZIA
E FERRUCCIO

Sono stati ricevuti nelle scorse settimane, dalla 
Giunta al completo, Annunziata Breccia, più co-

nosciuta come Nunzia, e suo marito Ferruccio Gio-
acchini  che, fino al 24 giugno scorso, hanno gestito 
il Comitato parco Tassi.  Era il lontano 2004 quando 
il Comitato Sant’Agostino - Villa Fiorita si costituì e 
da allora il Presidente Breccia Annunziata, da tutti 
conosciuta come Nunzia, e suo marito Ferruccio 
hanno fattivamente e costantemente collaborato 
con l’Amministrazione comunale per la cura e la 
gestione del Parco Ottavio Tassi appena riqualifi-
cato. 
Il 24 giugno scorso il Comitato si è riunito in Assem-
blea per aggiornare la propria denominazione in 
Comitato Parco Tassi APS e la propria composizio-
ne. In questa occasione Nunzia e Ferruccio hanno 
deciso di lasciare spazio ai nuovi membri ma va a 
loro ogni ringraziamento da parte dell’Amministra-
zione comunale per il prezioso servizio reso alla 
comunità in questi ultimi 15 anni.la banda La Beneficenza e i giovani di Anffas 

hanno offerto un piccolo assaggio della loro 
arte musicale.
“E’ ormai un appuntamento tradizionale – com-
menta l’Assessore all’Associazionismo Angela 
Ruini – in cui tantissime associazioni di Sassuo-
lo si mettono in gioco per offrire un pomerig-
gio di svago, divertimento e compagnia ai più 
piccoli ed alle loro famiglie. Un appuntamen-
to che arriva al termine delle vacanze estive, 
per iniziare nel migliore dei modi il periodo che 
porterà i bambini al rientro a scuola, ma che 
si inserisce nel più ampio progetto di Sassuolo 
Solidale che nel mese di Settembre vedrà tante 
occasioni d’incontro e di approfondimento in 
tutto il territorio”.
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SASSUOLOCALCIO 
LA PRESENTAZIONE 
DI SQUADRE E DIVISE 
IN PIAZZA GARIBALDI

stato presentato alla città nella 
serata del 7 agosto, come ormai 
felice tradizione, il Sassuolo Cal-
cio che ha da poco iniziato la sua 
settima stagione consecutiva in 
serie A. Tanti volti nuovi alla cor-

te di Mister Roberto De Zerbi,  accolti dal Sin-
daco Gian Francesco Menani, dall’Assessore allo 
Sport, Sharon Ruggeri e dal direttore Generale 
dell’Us Sassuolo Giovanni Carnevali, in una sera-
ta piacevole sotto il campanone in piazza Gari-
baldi teatro, contemporaneamente, di altre due 
importanti novità ed altrettante presentazioni.
Oltre alla prima squadra, infatti, il Sassuolo ha 
presentato anche la squadra Primavera e la pri-
ma squadra Femminile, che ha da pochi giorni 
iniziato il Campionato di Serie A Femminile e 
che disputerà le proprie gare casalinghe non 
più a Reggio Emilia ma allo Stadio Ricci di piaz-
za Risorgimento. Oltre alle formazioni ufficiali, 
la serata è stata anche per lo sponsor tecnico 
Kappa l’occasione per presentare le divise uf-
ficiali di un Sassuolo che punta a stupire anche 
in questa nuova avventura nella massima serie.

È La prima edizione dell’International Volley Cup, 
trofeo Città di Sassuolo Gruppo Ponzi. 

Nel pieno delle Fiere d’Ottobre Sassuolo ospita 
un evento internazionale di pallavolo maschile, 
con alcune delle squadre più forti del continen-
te che si daranno battaglia in un quadrangolare 
al Pala Paganelli. Protagonista indiscussa sarà la 
squadra che gioca “in casa”, il Volley Modena, ma 
a contenderle il trofeo formazioni del calibro della 
Vero Volley Monza, Pallavolo Padova e T.C. Ziraat 
Bankası Spor Kulübü, la squadra turca, di Ankara, 
tra le principali del campionato. 
“Un torneo che ho fortemente voluto e per il qua-
le mi sono fortemente impegnata andando oltre 
i compiti istituzionali – afferma l’Assessore allo 
Sport Sharon Ruggeri – ma era importante offrire 
qualcosa di nuovo e di prestigioso alla nostra città 
dimostrando ancora una volta che si tratta di una 
piazza fortemente attrattiva ed in grado di orga-
nizzare eventi prestigiosi. Valorizzare il nostro ter-
ritorio, offrirgli gli strumenti e le opportunità che 
merita per primeggiare in ogni campo è l’obiettivo 

della Giunta che, anche con questo appuntamen-
to, ha dimostrato di lavorare unita verso questo 
grande obiettivo”. Semifinali il venerdì, finali il sa-
bato per una due giorni di grande volley a Sas-
suolo.

IL GRANDE VOLLEY 
MASCHILE A SASSUOLO
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VOLONTARI 
AL SERVIZIO DELLA 
NOSTRA CITTÀ

n gruppo di volontari al servizio 
della città, per rendere più vivibi-
le, pulito ed ordinato, più bello, il 
luogo in cui viviamo. Protagonisti 
dell’operazione sono stati i vo-
lontari della Onlus “PIP”, Pronto 

Intervento Panico, l’associazione senza scopo di 
lucro che nasce dalla volontà di essere d’aiuto a 
chi soffre di ansia, disturbo di panico o depres-
sione malattie diffusissime delle quali, tuttavia, 
ancora oggi si parla con una certa ritrosia.
“Per la nostra Onlus – spiega la Presidente Bar-
bara Prampolini – questa attività ha una doppia 
finalità terapeutica. Innanzitutto i piccoli lavori 
manuali aiutano, chi soffre di stress, le persona 
ansiose o depresse, a sentirsi meglio; poi vivere 
in una città, in una zona, pulita, ordinata e bella 

aiuta a vivere meglio come testimoniano diversi 
studi scientifici. Ma non solo: il bello educa le 
persone ad un maggiore senso civico, gli adulti 
ma anche i ragazzi; se vivono in una zona or-
dinata sono portati a rispettare alcune regole 
comuni di buon vivere che altrimenti sottovalu-
terebbero. Non abbiamo la pretesa di migliorare 
da soli le cose, ma di essere da stimolo, da in-
centivo: un Comune per svariati motivi non può 
occuparsi di tutto, noi abbiamo il dovere di fare 
qualcosa oltre che di lamentarci. 
Mi auguro che tante più persone si uniscano a 
noi: più saremo meglio potremo fare; dal bambi-
no al pensionato, c’è bisogno dell’aiuto di tutti”. 
Chi avesse intenzione di aderire all’iniziativa, sia 
come volontario che con un contributo, può far-
lo contattando la Onlus Pronto Intervento Pani-

U

co sulla sua pagina facebook, oppure 
scrivendo direttamente alla Presidente 
all’indirizzo prampolinib@icloud.com.

Si svolgerà venerdì 18 e sabato 19 ot-
tobre, presso la sede di Stars&Cows a 

Fiorano, la nuova edizione di “Millenials@
District” il cui obiettivo è offrire ai giova-
ni l’opportunità di immergersi in un per-
corso esperienziale che offre strumenti 
per orientarsi nel mondo del lavoro, del 
fare impresa e dell’autoimprenditorialità. 
I giovani che parteciperanno avranno la 
possibilità di entrare in contatto con Im-
prenditori e Senior Managers della gran-
de impresa e potranno partecipare a 
sessioni di workshop e mentoring a loro 
dedicate.  La finalità è quella di attrarre e 
trattenere talenti innovativi nel Distretto 
Ceramico per garantire la sua capacità 
competitiva futura, in un mondo globale 
nel quale la qualità del capitale umano 
è sempre più determinante e strategica. 
L’evento si articola in sessioni di lavoro 

LA NUOVA 
EDIZIONE 
DI M@D 

parallele nelle quali i giovani si misura-
no con simulazioni di colloquio di lavoro, 
nuovi strumenti quali Business Model You 
e Business Model Canvas, per scoprire le 
proprie attitudini e focalizzare i propri 
bisogni. Le sessioni prevedono testimo-
nianze di Managers d’Impresa, Start-Up-
per e Freelance. In contemporanea sono 
previsti incontri di Mentoring one to one 
con i Senior Managers di Stars & Cows 
che si mettono a disposizione dei gio-
vani su temi specifici. La competizione 
Hackathon offre poi ai giovani interessati 
la possibilità di allenarsi in un percorso 
che li stimola all’innovazione e al lavoro in 
team, mettendosi alla prova nella ricerca 
di soluzioni avanzate su temi indicati da 
imprese della filiera ceramica.

INAUGURATA PAS 12

È stata inaugurata lo scorso 7 settembre, 
presso la sede della Pubblica Assistenza 

Sassuolo in via Ancora, “PAS 12”: la nuova am-
bulanza di PAS Sassuolo al servizio del territo-
rio e di tutti i cittadini. Una nuova ambulanza 
che, col suo colore rosa all’interno e le scritte 
poste sulla fiancata, pone l’attenzione alla lot-
ta contro la violenza sulle donne, allo scopo 
di sensibilizzare chiunque sul tema.
Un’ambulanza che è stato possibile acqui-
stare, da parte di Pas Sassuolo, grazie alla 
donazione della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Modena, di diversi sponsor privati ma 
anche grazie all’auto tassazione dei volontari 
dell’associazione che hanno voluto contribu-
ire a questo nuovo mezzo che, come sempre, 
sarà al servizio di tutta la città.



l Circolo ricreativo e culturale 
‘’Amici della lirica R. Malagoli’’ di 
Sassuolo è lieto di presentare per 
la stagione 2019/2020 la seconda 
edizione della Rassegna ‘Incontri 

in Musica’: un ricco programma lirico e classico, 
che ha lo scopo precipuo di diffondere la cono-
scenza e la passione per il canto e per la mu-
sica, in particolare per il melodramma italiano, 
valorizzando al contempo i giovani artisti locali 
emergenti. Questa stagione musicale rappresen-
ta un’occasione speciale per due motivi: il pros-
simo mese di aprile il circolo, fondato nel 1970, 
festeggerà i 50 anni di vita e,  data l’importan-
te ricorrenza, si è deciso con il consenso della 
famiglia, di dedicare la rassegna alla memoria 
del commendator Roberto Costi, oltre che Di-
rettore del Teatro Carani, presidente onorario e 
direttore artistico del circolo.  Gli appuntamenti 
programmati fino a giugno 2020 sono una quin-
dicina, e si svolgeranno in buona parte presso 
l’Auditorium “Bertoli’’ attiguo alla sede del circo-
lo, nonché presso il circolo stesso, in via Pia 108, 
e in altre sedi prestigiose del Comune di Sassuo-
lo tra cui la splendida corte di Villa Giacobazzi. 
Ampio spazio è dato ai giovani con due recital 
pianistici e con la rappresentazione di un’opera 
lirica in forma di concerto. Tutti gli eventi saran-
no ad entrata libera e gratuita.  Il circolo rinnova 
inoltre anche per quest’anno scolastico il proprio 
impegno anche sotto il profilo didattico e for-
mativo, organizzando concerti degli allievi gra-
zie alla collaborazione con importanti istituzioni, 
tra cui ricordiamo le collaborazioni ormai conso-
lidate con gli allievi e gli insegnanti dell’indirizzo 
musicale della Scuola Media F. Ruini e dei con-
servatori “Achille Peri” di Reggio Emilia e “Arrigo 
Boito” di Parma.

Lo scorso 8 settembre, in occasione della ce-
rimonia per ricordare il 76° anniversario della 

battaglia di Palazzo Ducale a Sassuolo che segnò 
l’inizio della Resistenza in città, è stata come da 
tradizione posta una corona d’alloro alla lapide 
che ricorda il Generale Ugo Ferrero.
La sera dell’8 Settembre 1943 in “campanone” di 
piazza Garibaldi risuonò per un minuto per chia-
mare a raccolta tutti i cittadini nella lotta contro i 
nazisti, come ricorda Romano Levoni “Balilla”, pre-
sente tanto quella sera quanto nella cerimonia a 
Palazzo Ducale: a ricordo di quel momento, la sera 
dell’8 settembre il campanone alle 20 ha suonato 
per un minuto.

LA STAGIONE MUSICALE 
DEGLI “AMICI DELLA LIRICA”

I

LA BATTAGLIA 
DI PALAZZO DUCALE
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IL SINDACO RICORDA 
FERRUCCIO GIULIANI

“Scompare una grande persona, che ha sapu-
to dedicare se stesso all’aiuto del prossimo 

ed alla salvaguardia delle nostre tradizioni e che 
mancherà a tutto il Distretto Ceramico”. Con que-
ste parole il Sindaco Gian Francesco Menani ha 
ricordato Ferruccio Giuliani, scomparso lo scorso 
26 agosto.  “Ferruccio è colui che – prosegue il 
Sindaco – per anni ha abbellito il nostro centro 
storico nel periodo natalizio con alcuni esempla-
ri della sua straordinaria collezione di Presepi da 
tutto il mondo, baluardo delle nostre tradizioni 
e del vero spirito natalizio; ma è anche colui che, 
nel periodo più buio della recente crisi economi-
ca, si è rimboccato le maniche per fornire aiuto, 
cibo e conforto, a chi improvvisamente si è tro-
vato senza un posto di lavoro. Alla moglie, alla 
figlia, al fratello Luigi ed a tutta la sua famiglia 
vanno le più sentite e sincere condoglianze a 
nome dell’intera città di Sassuolo”.



LA TRADIZIONALE 
FESTA DI 

S.EUFEMIA 
AD IRSINA
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LO SPORTELLO 
DEL CONSUMATORE

Dal 3 settembre scorso, dopo la pausa esti-
va, ha riaperto al pubblico lo Sportello del 

consumatore, gestito da Federconsumatori, che 
proseguirà il consueto appuntamento d’apertu-
ra settimanale, tutti i martedì pomeriggio delle 
ore 14,30 alle ore 18.  “Un punto di riferimento 
che sta riscuotendo sempre maggior gradimen-
to da parte dei cittadini – commenta l’Assessore 
alle Attività Produttive Massimo Malagoli -  gra-
zie alla professionalità, alla competenza ed alla 
disponibilità di Federconsumatori che è in grado 
di offrire consigli ed indicazioni sempre puntuali 
ed efficaci, per cui li ringraziamo”.  
Il servizio d’informazione è gratuito nell’ufficio 
presso I Quadrati - ingresso ufficio tecnico, in via 
Decorati al Valor Militare, 30.

BENVENUTO AL 
MAGGIORE CAMILLO MEO

Visita in Municipio per il nuovo Comandante della 
Compagnia Carabinieri di Sassuolo Camillo Meo. 

Proveniente da Anagni, dove ha diretto la compagnia 
per quasi sei anni, il Maggiore Camillo Giovanni Meo 
dal 10 settembre scorso è alla guida della Compagnia di 
Sassuolo in cui coordinerà le undici stazioni dislocate sul 
territorio: oltre a Sassuolo, Savignano sul Panaro, Guiglia, 
Marano sul Panaro, Castelvetro, Castelnuovo Rangone, 
Formigine, Maranello, Fiorano Modenese, Prignano sul-
la Secchia, oltre alla tenenza di Vignola. Il Maggiore ha 
incontrato il Sindaco Gian Francesco Menani che gli ha 
confermato la massima collaborazione da parte dell’Am-
ministrazione Comunale e della Polizia Municipale nel 
sostenere il controllo e la sicurezza della nostra città.

l Presidente del Consiglio Co-
munale Luca Caselli ed il Capo-
gruppo Consigliare di Forza Italia 
Davide Capezzera, in rappresen-
tanza dell’Amministrazione co-

munale, hanno reso visita oggi all’Amministra-
zione comunale di Irsina per partecipare alla 
festa di S.Eufemia, nel naturale rapporto che 
intercorre tra le due città gemellate da lungo 
tempo. Numerosa, come ogni anno, la presen-
za sassolese ad Irsina in occasione della festa 
patronale capitanata dal Comitato S.Eufemia di 
Sassuolo. Sant'Eufemia, la Grande Martire, nata 
da una famiglia cristiana a Calcedonia in Asia 
Minore, morì nel 303 martirizzata perché decisa 
a non rinunciare alla sua fede cristiana, durante 
l'ultima persecuzione dell'imperatore Dioclezia-
no.  La Festa di Sant'Eufemia è la più antica di 
Irsina ed è uno degli appuntamenti più impor-
tanti della Basilicata e della Puglia. 
Le celebrazioni si sono svolte dal 14 al 17 set-
tembre scorsi: lunedì 16 si è svolto il momento 
più atteso ed emozionante con le autorità ci-
vili e militari insieme al Comitato Feste hanno 
consegnato le chiavi della città al Vescovo, con 
quest'ultimo che le ha affidate a Santa Eufemia, 
custode della città. Subito dopo una processio-
ne ha portato per le vie del paese l'immagine 
di Sant'Eufemia, la reliquia del suo braccio e 
l'icona di Maria Santissima Madre della Divina 
Provvidenza. 

LA 7^ FESTA DELL’AGRICOLTURA

I

Si è tenuta come ormai felice tradizione, 
nell’ultimo week end di Agosto,  la settima 

edizione della Festa dell’Agricoltura che, orga-
nizzata dal gruppo Alpini di San Michele pres-
so la loro sede, in collaborazione con il gruppo 
Aratori e Trebbiatori di Modena e Reggio Emilia, 
ha visto il momento clou domenica 1 Settembre 

con la tradizionale sfilata dei trattori d’epoca 
con arrivo nella centralissima piazza Garibaldi. 
Due week end dopo, sabato 14 e domenica 15 
settembre, sempre presso la sede del Gruppo 
Alpini di san Michele, si è svolta anche la prima 
edizione della Festa del Camionista Modenese 
e Reggiano.
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Rubrica a cura di Carlo Turrini

Per questa volta vorrei raccontarvi di un “personaggio” sassolese. Lessi tempo fa un sunto della sua storia in un libro di Luciano 
Bettelli (Blu), quello che lessi mi lasciò meravigliato, tanto pareva inverosimile, così ho svolto, nel mio piccolo, alcune ricerche su 
di lui ed ho riscontrato che quanto era stato riportato da “Blu”,  a parte qualche imprecisione, era tutto vero.   

Così ho deciso di condividere con voi questa particolarissima storia di:

Luigi Roteglia (il primo a sinistra nella foto di famiglia a fianco) nacque a Sassuolo 
il 6/11/1895, assieme alla sorella gemella Irma (la terza da sinistra, con il vestito 
bianco nella foto a fianco) da Roteglia Giuseppe fu Pellegrino e Dieci Alfonsina (ad 

onor del vero nei registri anagrafici del tempo vennero registrati come Rotteglia, con la doppia 
T, dando origine ad una serie di problematiche). Erano una famiglia assai benestante di 
commercianti ed abitavano in una casa, in Via Menotti, con uno splendido giardino 
quasi di fronte alla chiesa di “Santa Chiara”; composta da dieci fratelli ed Emilio (il 
secondo da destra nella fotografia di famiglia qui a fianco) era il distillatore e i suoi eredi 
ancora oggi gestiscono la “Drogheria Roteglia” in Piazza Piccola.

Luigi al tempo era assai conosciuto a Sassuolo, un bel ragazzo di 
famiglia benestante, un “Marcantonio”, simpatico ed intelligente. 
Un giorno di fine settembre del 1914, organizzò una cena per 
tutti i suoi amici ed amiche per dargli un annuncio molto 
importante. Questi (soprattutto le ragazze) rimasero basiti della 
sua intenzione di entrare in Seminario. 

Il primo di ottobre di quell’anno, venne accolto in Seminario 
alla “casa madre” dei Saveriani a Parma.

Ma la “grande guerra” era alle porte e ben presto Luigi 
(al centro nella fotografia qui sotto) ed altri seminaristi 
ricevettero la chiamata alle armi. 

Alla loro partenza quei giovani seminaristi (come si vede dalle 
uniformi della foto) sono inquadrati nel Corpo della Sanità 
Militare e, molto probabilmente, qui Luigi apprende le basi del 
pronto soccorso ed acquisisce competenze in medicina, che poi 
approfondirà.  

Il 7 Febbraio del 1917, una circolare del Comando Supremo,  
ordina che il personale sanitario venga ridotto e gli uomini 
idonei al servizio di linea siano trasferiti alle unità combattenti. 

Così, vista la prestanza fisica di Luigi, viene trasferito alla prima 
compagnia del 25° reggimento di Fanteria ed inizia il corso da 
ufficiale e viene poi nominato sottotenente.

 Il 10 luglio del 1917 raggiunge 
il fronte (in Carso), si trova per 
la prima volta in trincea poi, 
nell’agosto del 1917, è in forza 
ai reparti degli “Arditi” (non si sa 
se per una sua scelta o perchè fu 
comandato dai suoi superiori). 
In una sua lettera (di cui riporto 
testualmente uno stralcio), ad un 
amico in seminario, scrive:

 “... Se mi vedessi vestito da ardito, colla giacca aperta, solo 
maglia, il pugnale e la pistola, mi prenderesti per un terribile 
bandito in cerca di  preda ...”  

Il 15 agosto 1917 fu ferito alla coscia sinistra da una scheggia 
di bomba a mano.

Prese parte a numerose 
azioni, tant’è che il primo 
ottobre del 1917 (come 
scrive in una sua lettera) 
fu proposto per una 
decorazione al valore. (gli fu 
assegnata una medaglia di 
bronzo al Valor Militare, che 
si vede in questa foto, dove 
si può notare anche la croce 
degli arditi).  

Il 30 ottobre 1917 è dato 
per disperso a Pozzuolo 
del Friuli, in realtà fu fatto 
prigioniero (e si dice sia 
stato poi deportato in 
Germania) facendo poi 
ritorno a guerra finita, rientrando a Parma in seminario (è, nella 
fotografia qui sotto, il primo a sinistra dell’ultima fila dietro).

Si racconta, che in questo periodo, mentre era in città per 
commissioni, assieme ad un altro giovane seminarista, vennero 
importunati da alcuni malintenzionati e Luigi, senza perdersi 
d’animo, prese un coltello da un negozio di casalinghi e 
brandendolo, disse ai malintenzionati: 
“... Prima di cominciare volevo avvisarvi che sono stato tenente 
degli arditi, e con Nostro Signore, lassù, ho ancora un conto 
aperto, per cui testa più, testa meno, per me non fa differenza ...” 
Sentite quelle parole, essi si diedero alla fuga. 

Il 16 ottobre 1921 venne ordinato sacerdote e nel 1922 partì 
come missionario per la Cina, dove rimase fino al 1927. 

In Cina, rischiò la vita diverse volte, si racconta pure che in preda 
ad un attacco di peritonite, si asportò da solo l’appendice. 

Ritornato dalla Cina per diversi anni insegnò medicina al 
seminario a Parma fino all’ottobre del 1932, quando decise di 
ripartire per la Missione. 

Andò in Argentina e in Cile, poi a Reno in Nevada dove fu 
nominato Vicario Generale di quella diocesi, qui venne pure 
nominato dalla Santa Sede “prelato domestico di Sua Santità”, 
con il conseguente titolo di Monsignore e fu nominato Cavaliere 
dell’Ordine della Stella d’Italia.

Fece poi ritorno a Sassuolo nei primi anni ‘50 e qui, presso 
l’Istituto di San Giuseppe, fu insegnante d’inglese, allo stesso 
tempo fu pure cappellano dell’Ospedale e finanziò il restauro 
della chiesa di Santa Chiara. 

Il 15 maggio del 1952 venne nominato Commendatore 
dell’Ordine della Stella d’Italia.  

Morì a Sassuolo il 14 novembre 1978 (a 83 anni) e i suoi funerali 
furono celebrati in San Giorgio il 16 novembre 1978, è sepolto 
al Cimitero di San Prospero nel sepolcro dei parroci e canonici 
di San Giorgio.

Grazie a: Lorenzo Roteglia, 
Ettore ed Emilio Alberto 
Roteglia, Luciano Bettelli, 
Luciano Schianchi, Stefano 
Cavazzuti, Claudio  
Mazzacani e Francesco  
Dallari, che con i loro  
racconti, i loro scritti e 
queste fotografie, mi hanno 
consentito di raccontare la 
storia di questo sacerdote 
che mi sarebbe piaciuto 
conoscere. 



DAVIDE 
CAPEZZERA
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FORZA ITALIA
Non posso che aprire l’ intervento ricordando, come fatto anche dalla consigliera Severi, la figura di Corrado Roncaglia, 
per anni addetto stampa e direttore responsabile del periodico del Comune di Sassuolo, purtroppo scomparso qualche 
giorno fa a causa di una grave malattia.  Il gruppo consiliare di Forza Italia si unisce al dolore della famiglia.

Ci siamo lasciati lo scorso luglio con l’approvazione del bilancio di assestamento 2019, in cui l’ assessore Ruini assieme  
alla giunta  è riuscito a ricavare  risorse, che vanno nella direzione di realizzare il programma. 

Per cui questa maggioranza è stata votata. Vo-
glio sottolineare in particolare l’aumento di circa 
40000 euro, nella MISSIONE 3, verso la polizia lo-
cale;  fondi che serviranno al potenziamento  del 
servizio di vigilanza , anche notturna, oppure,
 Nella MISSIONE 10, spese in conto capitale  con 
lo stanziamento di 130.000 euro per via montana-
ra e 130.000 per la manutenzione del parcheggio 
situato in zona SASSUOLO 2, il  quale si trova in 
uno stato di degrado, si è, quindi, andati incontro 
ad alcune richieste sollecitate per mesi  se non da 
anni da parte dei cittadini , ma che erano rimaste 
inascoltate. Dal punto di vista dell’ commercio e 
del centro storico . Grazie all’ottimo lavoro fatto 
dall’ Assessore Malagoli e da tutti i collaborato-
ri, che hanno rivisto il format dei giovedì di luglio, 
quest’ estate,   abbiamo potuto goderci un centro 
storico, vivo, dinamico, con una ottima organizza-
zione degli spazi, con una grande  affluenza dei 
cittadini e grande soddisfazione da parte degli 
operatori economici coinvolti. Piazza Garibaldi ha 
ritrovato la sua collocazione naturale di salotto 
buono della città; si è potuto cenare in tranquillità 

accompagnati da ottima musica in sottofondo. 
Piazza Martiri Partigiani è diventata il fulcro degli 
spettacoli e questo ha portato tante persone a vi-
vere questo spazio di solito non utilizzato. 
Una ottima iniziativa  è stata anche la serata per 
celebrare la fine dell’ estate, che seppur con un 
meteo non favorevole, ha avuto grande partecipa-
zione. Viale XX settembre è stato un’ottima loca-
tion per una cena di beneficienza e i negozi aperti 
hanno attirato un buon numero di cittadini.
Passando al settore urbanistica ed ambiente, nel 
prossimo consiglio comunale  del 17 settembre, 
andremo ad approvare il  recepimento della Deli-
berazione di Assemblea Legislativa della Regione 
Emilia-Romagna 186/2018 in tema di oneri urba-
nistici. Con questa deliberazione l’Assemblea Le-
gislativa regionale ha approvata la riforma della 
disciplina sul contributo di costruzione aumentan-
done di fatto i costi. Riguardo questo è importan-
tissimo evidenziare la decisione presa dalla giun-
ta, su indicazione dell’ Assessore all’urbanistica 
Liberi, di abbassare del 10% gli oneri di costruzio-
ne, sterilizzando di fatto  gli aumenti  previsti dalla 

regione. Verrà infatti applicato uno sconto pari al 
10% delle tariffe sia per quanto riguarda la cate-
goria U1 che U2 riportando, quindi, l’importo degli 
oneri urbanistici sui livelli antecedenti la delibera 
regionale, inoltre ci sarà anche la possibilità di fa-
vorire chi punta sulle ristrutturazioni e sulla rige-
nerazione urbana , stabilendo di applicare un’ulte-
riore sconto del 10% per quegli adeguamenti che 
rispetteranno determinati parametri antisismici, 
ed  un ulteriore 10% per chi rispetterà determinati 
parametri di risparmio energetico”. Tutto questo, 
in un’ottica di essere sempre dalla parte dei citta-
dini, anche quando Enti superiori al comune (vedi 
Regione) aumentano oneri e tributi. Come Forza 
Italia continueremo a portare avanti il program-
ma di questa coalizione mettendoci sempre dalla 
parte dei cittadini sassolesi. Concludo invitando 
tutta la cittadinanza a venire ad assistere ai pros-
simi consiglio comunali ,perché solo partecipan-
do attivamente ai lavori è possibile dare il proprio 
contributo per migliorare continuamente la nostra 
bellissima città.
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GIOVANNI 
GASPARINI
CAPOGRUPPO

LEGA PER SASSUOLO
Superata la breve pausa estiva, cogliamo l’occasione, per augurare a tutta la cittadinanza una buona ripresa della nuo-
va stagione lavorativa. 
Passato l’insediamento, il nostro gruppo consiliare ha svolto e sta svolgendo una determinata azione di controllo e d’in-
dirizzo sull’amministrazione comunale, riscontrando un clima di lavoro sereno e proficuo per le tematiche prioritarie.

Diverse erano sicuramente le aspettative circa 
le condizioni della città: decoro urbano, manu-
tenzioni, segnaletica, servizi energetici e servi-
zi per la raccolta rifiuti sono tutti settori in cui 
l’amministrazione precedente ha lasciato calci-
ficare situazioni su cui ci stiamo spendendo per 
ripristinarne l’efficienza, l’interventismo e l’at-
tenzione che i cittadini da tempo richiedevano.
Siamo riusciti in pochi mesi a muovere i primi 
passi su diversi progetti che contribuiranno nel 
corso degli anni a rendere Sassuolo una città 
migliore, che non fugge davanti ai problemi e 
alle evidenze.
Dai pattugliamenti più frequenti nelle fasce ora-
rie sensibili, all’allontanamento delle comitive 

organizzate per l’accattonaggio molesto, dagli 
interventi per l’illuminazione della circonvalla-
zione Sud, al buonsenso nella razionalizzazio-
ne degli uffici comunali: l’intervento proposto 
dall’amministrazione uscente era troppo impat-
tante sui conti del Comune. 
A questo si aggiungono molte altre iniziative 
come la “Festa di fine estate” o la rimodulazio-
ne dei “Giovedì di Luglio”, i continui contatti con 
i vertici di Enel per vigilare sui blackout estivi o 
la recente organizzazione di un evento sporti-
vo internazionale di volley: l’international volley 
cup Città di Sassuolo.
Anche nel settore urbanistico abbiamo aperto 
una stagione d’interventi: dalla realizzazione 
del cinema multisala per cui stanno già avve-

nendo i dovuti accertamenti, alla riduzione del 
10% degli oneri urbanistici primari, secondari ed 
inerenti agli interventi d’efficientamento sismico 
ed energetico.
Concluso l’annuale appuntamento con il Festi-
val della Filosofia e il numeroso turismo cultu-
rale che ha affollato le nostre piazze nel fine 
settimana, ci auguriamo che anche la prossima 
edizione possa essere un successo e possa es-
sere uno dei tanti momenti riflessivi che la no-
stra città sarà in grado di offrire. 
Nell’attesa che i nostri lavori proseguano e che 
si raggiungano altri obiettivi in sintonia con le 
nostre linee di mandato, auguriamo a tutti un 
buon mese di ottobre con le nostre fantastiche 
fiere tradizionali!



22  DAL CONSIGLIO COMUNALE

FRANCESCO
MACCHIONI 
CAPOGRUPPO

LISTA CIVICA “MACCHIONI”
PARCO DEL SECCHIA, IL CONSIGLIERE MACCHIONI: 
“OPERA INUTILE, ALTI COSTI E VINCOLI PER NUMEROSE CATEGORIE”

Dopo il cambio di amministrazione il consigliere della lista civica Francesco Macchioni torna alla carica per chiedere 
alla nuova giunta di recedere dall’istituzione di un’area protetta che comprenderebbe, per la parte di Sassuolo, il 
versante destro del fiume Secchia e l’area collinare di Montegibbio. 

La proposta era stata approvata a settembre del-
lo scorso anno dal Consiglio comunale durante 
la giunta Pistoni. Per Macchioni approvare que-
sta iniziativa vuol dire apportare vincoli natura-
li in svariati settori: agricolo, edilizio e il privato 
in generale. Critiche vanno sollevate anche per i 
costi di realizzazione, ma soprattutto per il man-
tenimento in essere di enti per la gestione di tale 
opera, che necessitano come si può ben immagi-
nare di personale manageriale “ben stipendiato”. 

Il consigliere fa presente che di recente anche i 
comuni di Carpi e San Prospero hanno espresso 
perplessità alla luce delle preoccupazioni degli 
agricoltori secondo i quali in caso di istituzio-
ne del parco potrebbero esserci scorribande di 
ungulati che andrebbero a distruggere i raccol-
ti, oltre al fatto che i proprietari di terreni nel 
perimetro sarebbero costretti a selezionare le 
coltivazioni. Concettualmente considerare il fiu-
me come un’area da proteggere dalle situazioni 

di degrado, riqualificare come luogo di svago e 
tempo libero per il cittadino lo spazio residuale a 
margine del corridoio fluviale, lo ritengo corretto; 
ma allo stesso tempo penso si possano benissi-
mo raggiungere questi obbiettivi con semplici 
strumenti amministrativi.
In un momento di particolare criticità economica 
della nostra città, “è assurdo” - conclude Mac-
chioni - pensare alla realizzazione di istituzioni di 
questo tipo, assolutamente inutili e dispendiose.

GIULIA 
PIGONI
CAPOGRUPPO

UNA SCELTA MIOPE: NO ALLA SEDE UNICA PER GLI UFFICI COMUNALI

L’amministrazione Menani deciso di rinunciare alla sede unica degli uffici comunali. La proposta avanzata dalla prece-
dente amministrazione prevedeva lo spostamento degli uffici comunali in viale Alessandrini (ad eccezione della sede 
di via Fenuzzi 5), operazione praticamente a costo zero per il Comune: l’investimento iniziale si sarebbe ripagato infatti 
in parte con le alienazioni, in parte (quella dei mutui) con i risparmi sugli affitti, e sulla spesa energetica.  

Scelta che avrebbe consentito un efficienta-
mento dei servizi al cittadino, che avrebbe po-
tuto trovare in una sola sede anagrafe, uffici 
tecnici, ufficio tributi, centro per l’impiego, ser-
vizi scolastici, servizi sociali e culturali, servizio 
sport, etc (questione che è evidentemente sfug-
gita anche ai consiglieri di maggioranza) e una 
razionalizzazione degli spazi importante per la 
nostra città. La scelta di investire su uno stabile 
vuoto e in via di degrado, che sarebbe stato ri-
qualificato, in centro, raggiungibile a piedi e do-
tato di grande parcheggio (in posizione strate-
gica), avrebbe anche contribuito a rivitalizzare 

Via Cavallotti portando più cittadini in centro. 
Dal punto di vista economico un investimento 
che sarebbe stato ripagato nel medio termine e 
che ci avrebbe impedito di continuare a pagare 
l’affitto nella sede dei Quadrati e nella sede del 
Centro per l’impiego, che ci avrebbe consentito 
di fare un investimento per più di metà del valo-
re in permuta di beni immobili di difficile utilizzo 
attualmente, che avrebbe liberato gli stabili in 
Via Rocca, i quali sarebbero potuti diventare la 
Casa delle Associazioni. Infatti sia il ragioniere 
capo che il direttore del patrimonio Dott. Faso, 
in una relazione di febbraio 2019, l’avevano stu-

diata come un’operazione economicamente 
vantaggiosa nel medio periodo. Quindi cosa è 
cambiato rispetto alla valutazione tecnica di 
questi due Dirigenti? La prima occasione persa 
quindi, soprattutto perché priva di alternative, 
una rinuncia senza altre opzioni. Abbiamo de-
ciso come Partito Democratico di votare con-
tro a questa scelta che ci appare miope, e poco 
lungimirante. Sproneremo la Giunta nei prossi-
mi mesi affinché venga portata in Consiglio con 
ipotesi per la razionalizzazione degli spazi per-
ché questa è una necessità del futuro prossimo 
della nostra città.

PARTITO DEMOCRATICO

ALESSANDRO 
LUCENTI
CAPOGRUPPO

SETTEMBRE: NUOVI INIZI VECCHIE SFIDE

Settembre: tempo di nuovi inizi (inizia il campionato, ricomincia la scuola, i palinsesti televisivi propongono nuovi 
programmi), di colori che cambiano (anche nel panorama politico nazionale) e di sogni che nascono.
Settembre è sempre stato un mese di aspettative, di interrogativi e di speranze; è il momento dei bilanci e dei buoni 
propositi.

Ne abbiamo tanti anche noi, primo fra tutti ve-
dere rifiorire una città che merita spazio dopo 
l’immobilismo che per anni l’ha tenuta a freno. 
Come fare? Attraverso una partecipazione atti-
va e trasparente: ciò che Sassuolo merita davve-
ro e di cui ha bisogno per crescere. Si è appena 
conclusa la 19esima edizione del Festivalfilosofia 
che ha messo al centro della riflessione la que-
stione della Persona e il rispetto che le è dovuto 
sul piano etico, politico e professionale. Riparti-
re dalla Persona significa non solo darle spazi in 
senso fisico; spazi dove potersi ritrovare, luoghi 
di aggregazione e di cultura, aree destinate ad 
associazioni e categorie ma anche spazi di de-
cisione. Mettere al centro della visione politica 
di una città la Persona vuol dire ascoltarla, in-
terpretare i suoi bisogni e cercare di realizzare 
i suoi sogni ma soprattutto rendere consape-
voli i cittadini che il bene della città è interesse 
di tutti e richiede il contributo di tutti perché 
la politica possa diventare effettivamente luo-
go di compartecipazione, capace di valorizzare 

l’intraprendenza dei giovani e la saggezza dei 
meno giovani in un clima di dialettica costrut-
tiva. È per questo che siamo partiti da piccoli 
gesti concreti che fanno la differenza e soprat-
tutto rendono consapevoli i cittadini del loro es-
sere comunità. Abbiamo diminuito il contributo 
di costo di costruzione per edifici che verranno 
ristrutturati con miglioramenti sismici ed ener-
getici e abbiamo chiesto ai commercianti, alle 
associazioni, alle imprese e ai singoli cittadini di 
aiutarci nel prendersi a cuore gli spazi verdi del-
la città. Non è solo un modo per sgravare il Co-
mune di un impegno economico verso il verde 
pubblico, è anche assunzione di responsabilità 
verso una città che rappresenta il nostro bene 
comune. Non può migliorare una città dove re-
gna l’indifferenza dei cittadini verso la politica 
partecipata e noi crediamo in un rapporto stret-
to tra amministrazione e cittadini. Per progre-
dire e farsi spazio occorrono tempo e corag-
gio. Spesso ci illudiamo che i problemi abbiano 
soluzioni facili; serve la pazienza di edificare, il 

tempo di imparare, la fatica di realizzare. Troppo 
spesso pensiamo a cosa l’amministrazione può 
fare per noi, cosa dovrebbe essere fatto perchè 
la nostra città risulti migliore ma non ci fermia-
mo a riflettere su quello che potremmo fare noi 
per la nostra città. Stiamo portando avanti il pro-
getto per ridare a Sassuolo un cinema multisala 
perché crediamo che possa rappresentare una 
risorsa non solo per la nostra città ma per tutto 
il comprensorio. Non vogliamo illudere nessuno 
con promesse immediate ma crediamo sia giu-
sto chiedere l’appoggio di tutti perché Sassuo-
lo merita di più. L’Amministrazione comunale è 
il volto istituzionale della città, i sassolesi e le 
associazioni rappresentano il volto umano che 
dà la misura dello stile di vita, le forze private 
ne sono il motore. È questa la cooperazione che 
serve per crescere e che puntiamo ad avere per-
ché a piccoli passi ci stiamo riavvicinando alle 
esigenze della città... siamo partiti ascoltando di 
più.. ora siamo nel fare con voi!

LISTA SASSOLESI
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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 principali 
partiti che sono oggi a Sassuolo la Lega nord e  il PD.  

Lo considero quindi un  incarico di grande re-
sponsabilità, 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, sen-
za logiche di Partito, ma con l’unico fine di dare 
un contributo al governo della Città di Sassuolo. 
Il risultato elettorale del 26 maggio ci mette 
oggi sui banchi della minoranza e non abbiamo 
incarichi amministrativi, ma questo non cambia 
la natura del nostro impegno, che sarà quelli di 

suggerire idee per migliorare la Sassuolo del fu-
turo, e di controllare che chi ha la responsabilità 
di amministrare lo faccia nel modo migliore, che 
secondo noi è innanzitutto di realizzare le pro-
messe fatte in campagna elettorale, scritte nel 
programma, perché non rimangano solo un bel 
“libro dei sogni”; poi di rispondere alle necessi-
tà quotidiane della 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 vo-
lere bene alla Città, ascoltandola davvero, ed 
avendo la capacità di rappresentare anche quel-

la parte di elettori che non vi ha dato il voto.  
Quello che vogliamo è una Sassuolo unita, aper-
ta, moderna, 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 scel-
te che serviranno 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 
ruolo di controllare Sassuolo Futura si impegna 
a farlo nel migliore dei modi.

 Pronto Soccorso 
 (smistamento provinciale) ........................ 118

 Vigili del Fuoco ........................................ 115

 Polizia ...................................................... 113

 Carabinieri ............................................... 112

 Guardia di Finanza ................................... 117

 Croce Rossa 
 Italiana .................................... (0536) 808784

 HERA Segnalazione guasti 
 acqua e gas ............................... 800 713 900 

 Gemmo - Illuminazione pubblica 
 numero verde (tasto 9 per Em. Romagna
 e tasto 1 per Sassuolo) ............. 800.33.99.29

 Pubblica Assistenza  
 Sassuolo ................................. 331 910 60 85

 COMUNE DI SASSUOLO 
 Centralino ................................. 0536 880711

. Ufficio.Relazioni.con.il.Pubblico
 (URP) ........................................ 0536 880801

 Polizia Municipale ..................... 0536 880729 

. Uffici.Demografici.(Anagrafe) .... 0536 880733

. Ufficio.Tributi ............................. 0536 880937

 Biblioteca Cionini ...................... 0536 880813

 Biblioteca Leontine ................... 0536 880814
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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: Appartamento di recente 
costruzione composto da: soggior-
no con angolo cottura, 2 camere, 
bagno, balcone, cantina e garage. 
€ 99.000 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.

TRESSANO: proponiamo in palazzina 
di nuova realizzazione varie soluzio-
ni abitative, con giardino o terraz-
zo, in classe A. Prezzi a partire da 
€ 170.000. Info in ufficio

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. € 113.000

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

FIORANO - Rif. 843:  attico 3° ultimo 
piano tecnologicamente avanzato di 
recente costruzione, ingresso, sog-
giorno, cucina abitabile con terrazzo 
loggiato, 3 camere, due terrazzi  log-
giati, 2 bagni, garage doppio e cantina. 
Info in ufficio

FIORANO MODENESE - Rif. 145:
comodo ai servizi disponiamo di un ap-
partamento al 3 piano con ascensore 
così composto: ingresso su soggiorno, 
cucina, balcone, disp. notte, camera 
matrimoniale, camera singola, bagno, 
soffitta, garage, cantina e stenditoio 
comune. Predisposizione condizionato-
re. e 135.000

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 - Rif. 239: app.to in co-
struzione, classe energ. A3, tecno-
logicamente avanzato, fotovoltaico, 
ricircolo dell’aria forzato. Sogg. con 
angolo cottura, terrazzino, 2 came-
re, ripostiglio/lavanderia, bagno e 
garage. e 185.000

MARANELLO - FIORANO - FORMIGINE - SASSUOLO




