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Il Comune di Sassuolo, nei giorni scorsi, all'Ambasciata brasiliana a Roma ha ricevuto la "Medaglia in tributo alla forza di spedizione brasiliana", 
creata con l'ordinanza n°163 del 13 Febbraio 2020. 

"Il Comandante dell'Esercito Brasiliano - si legge nelle motivazioni - concede al Comune di Sassuolo la Medaglia Tributo alla Forza di 
Spedizione Brasiliana (FEB), per i rilevanti servizi prestati all'Esercito Brasiliano per la conservazione e diffusione della memoria storica della 
FEB durante la Seconda Guerra Mondiale, dimostrandosi così creditore del riconoscimento speciale dell'Istituzione". 
"Il sentimento di gratitudine nei confronti della Feb che ebbe un ruolo determinante nella liberazione della nostra città dall'occupazione 
nazifascista - ha sottolineato il Sindaco Gian Francesco Menani - è più che mai grande e vivo e tramandare il ricordo di quel periodo è per 
un'Amministrazione comunale un compito fondamentale. Per questi motivi il riconoscimento che la città intera ha ricevuto dall'Esercito Brasiliano 
ci riempie d'orgoglio e soddisfazione". 

IL MAC A MONTEGIBBIO 
Alcuni dei principali chitarristi contemporanei per due giorni sono stati 
protagonisti al Castello di Montegibbio con Mac, Musica a Castello, 
Un Festival musicale che non nasce in modo estemporaneo, ma da 
una pluridecennale esperienza analoga svolta in diverse location, con 
la stessa organizzazione e direzione artistica di Antonio Verrascina. 
Kee Marcello, pseudonimo di Kjell Hilding Lovbom, è un chitarrista 
heavy metal svedese, divenuto famoso soprattutto per aver suonato 
con gli Europe, con i quali ha realizzato gli album "Out Of This World" 
e "Prisoners in paradise". Ha realizzato cinque dischi solisti e suonato 
anche con gli Easy Action. Nel nucleo della band di Vasco Rossi, 
Vince Pastano può essere considerato praticamente l'ultimo arrivato, 
chitarra ritmica di supporto agli infuocati assoli di Steve Burns. 
Nonostante questo, la grande esperienza maturata da parte del pur 
giovane chitarrista originario di Grottaglie, in Puglia, ha fatto la 
differenza. In particolare, Pastano si è fatto le ossa in undici anni di 
live al fianco di un altro grande artista emiliano, Luca Carboni. K3 è la 
sigla che sintetizza il Cappa Trio, formazione di professioni dal 
repertorio rock/blues/funk nata dall'idea del bassista Stefano Cappa, 
con Moris Pradella e Adriano Molinari. Tutti e tre hanno collaborato 
con i migliori artisti della musica italiana. In questo caso non ci sarà 
Moris Pradella, ma Giorgio Buttazzo, notissimo in zona con i Bermuda 
Acoustic Trio. 
John Macaluso, noto anche come Johnny Mac, è un batterista 
statunitense, noto per aver suonato con gli Ark, i TNT e Yngwie 
Malmsteen. Mario Schilirò, abilissimo chitarrista attivo in area romana, 
è ormai componente storico della band di Zucchero, fin dallo Spirito 
Divino Tour. I Black Banjo sono Alessandro Alessandrini, songwriter, 
chitarrista e cantante, Francesco Caporaletti al basso, Archelao 
Macrillò alla batteria e Massimo Saccutelli alle tastiere. Hanno 
pubblicato un disco in marzo di quest'anno. Fra gli ospiti "Blue Lou" 
Marini dalla Blues Brothers Band. 



Controllo del territorio, contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e r--------------------------• 
L'editoriale del Sindaco non solo: sono le attività messe in campo dalla Polizia Locale di 

Sassuolo anche negli ultimi mesi. 
Il nucleo di polizia giudiziaria della Polizia Locale di Sassuolo ha svolto 
controlli mirati per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in 
zona Braida traendo in arresto, in flagranza di reato, E. O. Y, 23 enne 
di nazionalità marocchina senza fissa dimora, per aver venduto 
sostanza stupefacente tipo hashish a B. F, 37 enne di Ricco di 
Serramazzoni. Gli agenti hanno provveduto al sequestro di 17 gr di 
hashish ancora in possesso dello spacciatore, 130 euro provento di 
spaccio e del telefono cellulare messo a disposizione dell' autorità 
giudiziaria. Nuovo arresto per spaccio, poi, nelle scorse settimane ad 
opera degli agenti della Polizia Locale di Sassuolo che hanno colto in 
flagranza H.T, classe 1999 di origini tunisine irregolare e senza fissa 
dimora. Nel corso di uno dei consueti controlli nei parchi cittadini, gli 
agenti hanno notato, su una panchina del parco Vistarino, l'uomo 
intento a consumare sostanza stupefacente. 
Episodio curioso, invece, a fine luglio. La fuga da una pattuglia della 
Polizia Locale di Sassuolo è sfociato in un pericoloso inseguimento 
lungo le strade cittadine culminato con una denuncia penale di 
resistenza a Pubblico Ufficiale. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di 
venerdì 30 luglio quando, alle 16, 15 circa, una Opel Agila condotta da 
L.S, classe 1947 nato ad Irsina ma residente a Sassuolo, non si è 
fermata all'alt imposto da una pattuglia della Polizia Locale in un 
controllo ordinario in via Radici in Monte. 
L'uomo ha cercato la fuga imboccando da via Palestro via Peschiera 
per poi percorrere a folle velocità via 5 Giornate di Milano e via 
Legnago. Inseguito dalla Polizia Locale, l'uomo in retromarcia è tornato 
su via Legnago in direzione centro città. A quel punto è stata chiamata 
in soccorso una seconda pattuglia della Polizia Locale che ha 
intercettato l'auto all'altezza di via Vittime 11 Settembre dopo che, la 
stessa, aveva attraversato via Palestro imboccando il sottopasso 
dell'Ancora nonostante il semaforo rosso. Da via Vittime 11 Settembre 
la fuga è proseguita lungo via Regina Pacis e via Aldo Moro quando, 
sempre inseguito da una pattuglia, ha imboccato contro mano via 
Ugolini poi via San Lorenzo e via Radici in Piano. Divincolatosi da 
entrambe le pattuglie che, nel frattempo, l'avevano raggiunto e 
nuovamente intimato l'alt, l'uomo ha imboccato via Due Madonne poi 
via 12 Ottobre e 25 Aprile per poi uscire su via 28 Settembre e 
immettersi su via Matteotti. La fuga è proseguita su via Braida in 
direzione centro e, giunto all'intersezione con via San Francesco, ha 
prima svoltato in via Fossetta per poi trovarsi bloccato da due 
cassonetti. Affiancato dalle pattuglie ha cercato di fuggire nuovamente 
in retromarcia per poi arrestare la corsa non trovando più spazio di 

Questo numero del periodico comunale arriva al termine di un 
stagione estiva che, nonostante ancora la Pandemia da Covid-1 
non siaterminata, ha voluto segnare la rinascita alla socialità, a/I 
voglia di stare insieme e di trascorrere qualche momento felice i 
compagnia, per la nostra città. A questo abbiamo puntat 
nell'organizzazione dei grandi eventi, con Cevoli, Tozzi, Anggu 
e Panarie/lo, senza dimenticare lo straordinario concerto de 
"nostro" Matteo Macchioni, ma anche con i giovedì sotto J 
stelle, il "Mac" che ha portato alcuni dei più grandi chitarrist 
contemporanei ad esibirsi al Castello di Montegibbio. A quest 
continueremo a lavorare, iniziando già con un Festiva/Filosofi 
che, per la prima volta in assoluto, grazie alle tante mostre eh 
abbiamo organizzato assieme a tante associazioni del territorio, 
non sarà più relegato al solo centro cittadino ma coinvolger,· 
buona parte della nostra città. Poi le Fiere d'Ottobre, eh 
rivedranno il mercato in piazza Martiri Partigiani a cui mane 
ancora qualche dettaglio ma che da settimane è fruibile per tutti. 
L'aspetto sociale, l'offrire opportunità di svago, divertimento e 
interesse, dopo tanti, troppi mesi costretti in casa a causa de/I 
Pandemia, è uno dei punti su cui più stiamo lavorando in quest 
mesi senza, naturalmente, dimenticare i lavori, la sicurezza, I 
manutenzioni. Tra le pagine di questo periodico leggerete d 
marciapiedi sistemati, nuove ciclabili realizzate, interventi nel/ 
scuole e negli edifici, strade riasfaltate di nuovo, a cui a breve s 
ne aggiungeranno altre, nuova segnaletica. Poi ancora il nucle 
di Polizia Giudiziaria della nostra Polizia Locale, eh 
quotidianamente vigila sul territorio contrastando alcuni dei reat 

iù "deprecabili" come quello dello spaccio di sostanz 
stupefacenti. Una sicurezza che, sebbene qualcuno finga di no 
capirlo, passa anche attraverso scelte dolorose come quella d 
abbattere esemplari dei pioppi al Ducale: troppo alto il rischio d 
schianto e nessuna vita può valere meno di una pianta. 
In poche pagine non è possibile sintetizzare tutto il lavoro eh 
questa Amministrazione sta portando avanti, giorno dopo giorno, 
mese dopo mese, per cercare di restituire alla nostra città quell 
dignità che sembrava aver perso per strada: qui sintetizziam 
solamente alcuni dei principali interventi, ma garantisco a tutt 
voi che l'impegno è massimo, da parte di tutt 
l'Amministrazione; per chiunque voglia segnalare, approfondire, 
discutere la porta del mio ufficio è sempre aperta. 

Il Sindaco 



UN'ESTATE DI GRANDI EVENTI 
Paolo Cevoli, Umberto Tozzi, Anggun e Panariello in p•azzale Della Rosa 



stagione 
davvero ricca e densa di 
appuntamenti, quella che 
da Giugno a Settembre 
inoltrato ha portato grandi 
nomi, iniziative partecipate, 
cinema, spettacoli ed eventi 
a Sassuolo. 

successo,pellicole 
restaurate e riproposte al 
grande pubblico, ma anche 
l'ccezionale novità 
dell'anno: quel "L'Incanto e 
la Delizia" realizzato da 
ProgettArte interamente tra 
le sale affrescate di 

Il tutto è iniziatio con il e che, in 
concerto di Matteo occasioni, è stato 
Macchioni, che come ormai proiettato ad ingresso 
da felice tradizione, ha gratuito. Una stagione 
voluto rendere omaggio alla estiva resa possibile 
sua Sassuolo con il rispettando tutte le 
concerto d'apertura in normative imposte per il 
piazzale Della Rosa, poi i contrasto al diffondersi di 

"Giovedì s_otto le stelle" organizzare iniziative su sempre molto partecipate e rischiato di perdere un Covid-19 grazie al g~an_d~ 
hanno fatto 11 reSto. tutto il territorio sassolese non solo dai residenti a anno. Grazie al subentro di lavoro svolto da tantissimi 
~usica, spettacoli, b~lli, pe~ dal parco Vistarino con Vili~ Sassuolo. GiPi Eventi, invece, per volont~ri. . _e . dalle 
cinqu~ ~ppuntamenti serali Giacobazzi, fino a San Capitolo a parte lo merita il tutta l'estate piazzale Della associazion_i cittadine che, 
anda~i in sc~na _durant~ Michele, dall'area gestita Cinema Sotto lòe Stelle: Rosa si è nuovamente come . ogni _ann~, hanno 
tutto 11 mese_ di Lugli~ con 1! dal Gruppo Alpini al Parco una tradizione ormai trsformata in un grande dato . 11 . meglio di se per 
~ontorno dei negoszi aperti Ducale; portando ovunque consolidata nell'estate cinema all'aria aperta contrib~ire. a r~mdere 
fino a tard~ ~ra, con sconti musica, spettacoli ed sassolese che, causa capace di proiettare straord1 nar1a I eState 
e promozioni ad hoc, e attrazioni di prim'ordine imprevisti alla gestione ha pellicole attese e di sassolese. 
quella piazza garibaldi ' Una stagione estiva che 
diventata ormai teatro prosegue, come potrete 
d'eccezione per chi ama leggere tra le pagine del 
cenare all'aria aperta, sotto giornale, fino ad autunno 
le stelle e con il sottofondo inoltrato con la tre giorni di 
musicale creato ad 1e::;==-~.Li FestivalFilosofia e le 
dagli organizzatori. imminenti Fiere d'Ottobre 

Comune di Sassuolo, Sgp, 
Comitato Commercianti del 
Centro Storico, ma anche 
GiPi Eventi, Associazione , 
Carmina et Cantica, La 
Toscanini, hanno ' 
contribuito 
eccezionale 
trascorrere in città. 
Un'estate che non si è 
concentrata solamente in 
centro, ma che ha saputo 

~~:.:::;.~~ ..... ~ 

che traghetteranno le 
iniziative culturali e 
d'intrattenimento fino 
all'inverno quando, 
abbassate le temperature 
ed estratti i vestiti pesanti 
dagli armadi, entreremo in 
un periodo natalizio che 
inizierà prima del consueto 
per dare spazio a tutti, ma 
proprio a tutti, di divertirsi e 
trascorrere insieme le Feste 
inella nostra città. 
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ISTANTANEE DAL FESTIVAL 

an ISSI 

rdì17a o 
, hanno preso p 

sima edizione del FestivalFilosof 
he aveva come tema annuale "Libertà". 

Un'edizione svoltasi nell'assoluto rispetto 
elle normative anti Covid 19. 
mmontano a 21.783 le 

contabilizzate attraverso il 
prenotazioni, all'edizione 2021 
FestivalFilosofia a Sassuolo: 
presenze in più rispetto all'edizione 2020 
quando furono 14.456. Un 
concentrato prevalentemente nelle giornate 
di sabato (con 7.457 presenze complessive) 
e domenica (con 11.623 pr;esenze 
complessive); mentre venerdì le pr;esenze 
otali sono state 2.703. 

Un enorme successo, visto l'alternarsi di 
pioggia e sole che ha caratterizzato tutto il 

e settimana di Festival, reso an or 
confronto co 
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"giustizia", per mostrarne 
rasformazioni nelle sue diverse sfere. In societ 

in eressate da una r'costruzione materiale 
pirituale, la questio e della giustizia riguard 

1 
ccesso, tra merito, competenze e tutele. Tem 

non solo filosofico e politico, ma anche 
eologico, per eccellenza, il discorso dell 

giustizia interseca il suo rapporto con la legge e 
la pena, ivi incluse le questioni di 
riconoscimento. Mentre nuovi soggetti emergon 
come destinatari e oggetti di giustizia, il tema si 
presta per una valutazione complessiva di 

di fondo della storia e della cultur 



Coccinella" e "Miky Jeans" i tre 
negozi premiati il 28 agosto scorso, 
poco prima dell'inizio del concerto di 
Umberto Tozzi in piazzale Della 
Rosa, per "Vetrine Celesti": il 
concorso tra i negozi 
all'iniziativa organizzato dal Comitato 
dei commercianti del centro storico 
di Sassuolo, in collaborazione con 
Terme di Salvarola e Pro 
Sassuolo, in occasione della Notte 
Celeste. 

Sono stati oltre 6000 i voti on line 
registrati dal sito internet 
sassuoloinvetrina.it, a testimonianza 
della partecipazione e della 
fidelizzazione della clientela nei 
negozi sassolesi, per una classifica 
finale che ha visto "Not Only 4 Man" 
classificarsi al primo posto, "La 
Coccinella" al secondo e "Miky 
Jeans" al terzo posto. 

Al termine di una Notte Celeste che 
ha visto Terme di Salvarola, con 
Balnea, illuminarsi d'azzurro in una 
magica atmosfera realizzata ad hoc 
per l'evento, Gabriella Gibertini ha 
consegnato, sempre sul palco di 
piazzale Della Rosa, anche il premio 
nato anni fa in occasione 
dell'iniziativa e che puntualmente 
viene assegnato a chi si è distinto 
nell'ambito culturale, sportivo o 
sanitario. Quest'anno ad essere 
premiati sono stati medici ed 
infermieri dell'Ospedale di Sassuolo 
per l'enorme lavoro fatto nel 
fronteggiare la pandemia da Covid-
19. 



Le ultra cinquecentenarie Fiere di Ottobre di Sassuolo portano un mese intero di 
iniziative e appuntamenti che culminano ogni domenica con il mercato 
ambulante cittadino nelle piazze del centro ed un ricco calendario di eventi, tra 
concerti, mercatini e negozi aperti dalle 8 alle 20 con tante promozioni. 
Come ogni anno, il momento clou sarà la domenica, quest'anno nelle date del 
3, 10, 17, 24 e 31 ottobre, ma grazie alla straordinaria partecipazione di 
Associazioni, comitati, parrocchie e privati cittadini, ogni giorno del mese di 
Ottobre sarà possibile vivere al meglio il momento di festa e la stessa città di 
Sassuolo. 
Al momento di andare 
in stampa con questo 
numero del periodico 
comunale, il programma 
più che mai ricco ed 

interessante non è 
ancora stato ultimato 
per cui non è possibile 
fornire anticipazioni 
particolari, se non la 
grande apertura in 
piazzale Della Rosa 
che, come ormai 
tradizione, domenica 3 ottobre sarà affidata alla Banda La Beneficienza. 

Poi ancora la musica della Sonus Academy, le esibizioni delle scuole di ballo 
cittadine, la cultura, lo sport e, naturalmente, le offerte ad hoc dei negozi aperti 
tutti i giorni domenica compresa. 
Per conoscere in maniera dettagliata il ricco programma delle Fiere d'Ottobre, vi 
invitiamo a visitare il sito internet del Comune di Sassuolo, all'indirizzo 
www.comune.sassuolo.mo.it, sempre aggiornato con anche le 
dell'ultim'ora. 

La piazza restituita alla città 
Manca ancora qualche dettaglio, che sarà sistemato nelle prossime 
settimane senza intralciare il regolare svolgimento di un mese, come 
quello di Ottobre, in cui Sassuolo si veste a festa per ospitare i propri 
concittadini ed anche chi arriva dai vicini comuni modenesi e reggiani. 
Nonostante gli ultimissimi lavori di finitura, però, piazza Martiri Partigiani è 
stata restuitita alla città ormai da diverse settimane ed è pronta a tornare 
ad ospitare il mercato ambulante delle Fiere d'Ottobre alla domenica 
mattina. 
Sono diverse settimane che la quasi totalità della piazza è libera, nuova e 
bellissima, eccezion fatta per quel "buco" realizzato per ospitare la cabina 
elettrica interrata che servirà l'illuminazione di buona parte del centro: ci 
sarà tempo per un'inaugurazione che tutti quanti attendono ma 
l'Amministrazione comunale ha voluto mettere subito, appena possibile, a 
disposizione di commercanti e residenti la rinnovata piazza Martirio 
partigiani: con marciapiedi più grandi e spaziosi, con una porzione che a 
breve rimarrà libera da parcheggi, con le nuove finiture che, assieme al 
rifacimento del Duomo di san Giorgio anch'esso ormai in fase di 
ultimazione, restituirà un nuovo volto ed una nuova immagine alla 
principale porta d'accesso al centro cittadino di Sassuolo. 



Ha esordito ufficialmente con seimila contatti 
univoci in poche ore: i voti effettuati sul portale 
per eleggere le migliori vetrine celesti in tema 
"Notte Celeste". 
È on line ormai da alcune settimane 
"sassuoloinvetrina.it" il nuovo portale realizzato 
con e per le attività commerciali cittadine, con lo 
scopo di offrire loro una vetrina virtuale ed al 
tempo stesso facilitare contatti ed appuntamenti 
per tutti i clienti. 
Sassuolo in Vetrina è una "vetrina web e social" 
dei negozi di Sassuolo. Il progetto è stato 
realizzato da Pro Loco Sassuolo con il 
patrocinio del Comune di Sassuolo. Partner del 
progetto sono: Comitato dei commercianti del 
centro storico, Comitato dei commercianti di 
Rometta, Gruppo dei commercianti di Ponte 
Nuovo, CNA, Confcommercio, Confesercenti, 
Lapam. Il portale è stato implementato da Linea 
Radio Multimedia srl. 

p 
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NUOVE REALTÀ CRESCONO 
Due nuove realtà hanno da poco aperto i 
battenti a Sassuolo. Si tratta di "Tessuti and 
More" di Paola Ammannati in via Madrid 14. 
Tessuti and More ha aperto solo on line per 
riparazioni sartoriali dall'Ottobre scorso e, da 
qualche settimana, ha deciso di aprire al 
pubblico sia per le riparazioni che per la 
vendita diretta di tessuti e filati. "Il tessuto 
economico e commerciale cittadino - ha 
affermato l'Assessore al Commercio Massimo 
Malagoli che questa mattina ha consegnato un 
gagliardetto ed una stampa alla titolare - è più 
che mai vivo e vivace. Paola, che sebbene sia 
giovanissima ha già una lunga esperienza 
come commerciante, offre una nuova 
opportunità ai sassolesi che, sono certo, 
sapranno apprezzare". 
L'altro è "Marabù": il nuovo bar che, dopo 
alcune settimane di chiusura, ha aperto con il 
cambio di gestione in via Pretorio 33, nel cuore 
del centro storico sassolese. A gestirlo sono 
due fratelli, Linda e Simone Servadei; Marabù 
è aperto tutti i giorni tranne la domenica. 
A metà settembre, poi, in via Cavallotti 51, la 
nuova gastronomia de "La Cucina Incantata", 
un felice punto di riferimento gastronomico a 
Sassuolo grazie alla passione ed alle capacità 
di Anna Maria e Silvia Anselmi che, il 12 
settembre scorso hanno aperto la nuova attività 
nel cuore della città. 

·-



dall'Amministrazione comunale a 
sostegno delle attività economiche 
maggiormente colpite dallo stato 
di emergenza sanitaria causata da 
Covid -19. Li ha stanziati la 
Giunta del Comune di Sassuolo 
con la delibera n° 167 del 1 
Settembre. 
Si tratta del secondo bando 
pubblico di questo tipo, che fa 
seguito a quello scaduto lo scorso 
15 maggio e che aveva stanziato 
120.000 €. 
Le domande dovranno 
pervenire entro e non oltre il 
giorno 15/10/2021 all'indirizzo di 
posta elettronica certificata: 

Richiesta di cìonldbuto 
a fondo perdut,o 
a sostegno delle o · ivi à economich 
maggioonente colpite dol Covid-19 

(Ateco 55 e 56), servizi alla fatturato. Il Comune di Sassuolo 
persona e artigianato di servizio mette a disposizione 

saranno messi a disposizione 
della graduatoria 2). Nel caso, 
invece, che i fondi disponibili non 
fossero sufficienti a garantire la 
quota di 250 € per ogni impresa, i 
10.000 € saranno equamente 
ripartiti fra le imprese della 
graduatoria. Nella graduatoria 2) 
le altre Imprese saranno messe in 
ordine di riduzione percentuale del 
volume d'affari/volume di ricavi, 
partendo da quella che ha avuto la 
riduzione maggiore. 

fondi disponibili saranno 

comune.sassuolo@cert.com une 
(Ateco 79, 95, 96), agenti di complessivamente 100.000 €. Di 

.sassuolo.mo.it ed essere inviate 
commercio (Ateco 46.1 ), taxisti questi: 10.000 € sono in una prima 

esclusivamente da un indirizzo di 

assegnati partendo dalla prima 
Impresa in graduatoria e 
scorrendo fino ad esaurimento dei 
fondi per una cifra assegnata di 
1.000,00 € per ogni impresa. Nel 
caso in cui, alla fine di questa fase 
di assegnazione, fossero ancora 
disponibili dei fondi, questi 
saranno assegnati, ripartendo 
dalla prima impresa in 
graduatoria, assegnando ulteriori 

(Ateco 49.32.1 O); fase riservati alle Nuove Imprese 
posta elettronica certificata. 

aver avuto nel periodo 01/04/20- (tra il 31/12/2018 e il 31/03/2021) 
Potranno accedere ai contributi le 

31/03/21 una riduzione di fatturato Le imprese che faranno domanda, 
Imprese coStituite in qualsiasi o di volume di ricavi superiore al saranno inserite in due 
forma e con un volume d'affari ai 

30% rispetto al periodo 01/04/19- graduatorie separate: 
fini IVA anno 2019 oppure un 31/03/20, calcolato in termini di 
volume di ricavi nel caso di regime volume d'affari ai fini IVA anno Nuove Imprese; 
forfettario non inferiore a 50.000 € 

Tutte le altre 500 € per ogni impresa; fino ad 

e non superiore a € 400.000, in 
possesso dei seguenti requisiti: 
essere attive alla data di 
presentazione della domanda; 
operare come attività prevalente in 
uno dei seguenti settori 
merceologici: 
commercio al dettaglio (Ateco 47), 
servizi di alloggio e ristorazione 

oppure in volume di ricavi nel caso Imprese. 
una cifra massima di 1.500 € per 
ogni impresa. 

di regime forfettario. 
Possono accedere ai contributi le 
Imprese costituite tra il 31/12/2018 
e il 31/03/2021 che entreranno in 
una graduatoria separata. Per 
queste valgono i requisiti generali 
ma non quelli del volume d'affari o 
di ricavi e della riduzione di 

Nella graduatoria 1) le Nuove 
Imprese entreranno tutte a pari 
merito. I 10.000 € disponibili 

E' possibile contattare il 
Servizio Sviluppo turistico
economico e politiche giovanili 
del Comune di Sassuolo per 

saranno suddivisi fra tutte le 
Imprese fino alla cifra massima di 
250 €. Eventuali avanzi in questa posta elettronica ordinaria (non 

. fase di· . PEC)all'indirizzo: prima assegnazione 
gaimi@comune.sassuolo.mo.it 

Trasporto pubblico: nuove tariffe e nuovo sistema di 
bigliettazione 

La Giunta del Comune di Sassuolo, con delibera n°169 del 7 Settembre in corso di 
pubblicazione all'Albo Pretorio, ha approvato il nuovo sistema di bigliettazione elettronico "EMV" 
(Europay Mastercard Visa) nel servizio urbano del trasporto pubblico locale. Il nuovo sistema di 
bigliettazione elettronica EMV - si legge in Delibera - migliora l'accessibilità al servizio e la sua 
fruibilità in quanto consentirà di utilizzare il servizio di trasporto senza necessità di ricercare 
preventivamente il biglietto in quanto è acquistabile direttamente a bordo con la carta di 
pagamento contactless. La nuova tariffa urbana ordinaria di corsa a tempo valida 75 minuti 
dall'acquisto e l'ultima corsa iniziata entro il termine temporale di scadenza del titolo di viaggio, 
acquistabile dagli apparati self-service di bordo con carte di pagamento contactless (EMV) 
€1,20; tariffa urbana ordinaria di corsa a tempo valida 75 minuti dall'acquisto e l'ultima corsa 
iniziata entro il termine temporale di scadenza stampato sul titolo di viaggio acquistabile a bordo 
dagli apparati self-service con moneta o dall'autista€ 1,50; 
tariffa urbana ordinaria giornaliera - inteso come giorno solare in cui è avvenuta la prima 
convalida - senza limiti di corse, fruibile a bordo con carte di pagamento contactless (EMV) € 
3,60 {best-fare giornaliera). 



È giunto al termine nelle scorse settimane, con le premiazioni ad opera di Anggun e dell'Amministrazione comunale, "Apriti Sesamo", la prima 
edizione del concorso d'arte organizzato da Erboristeria Fresia in occasione del suo 30°anniversario di attività. L'obiettivo del concorso era una 
sfida: pensare al futuro in un modo diverso, offrendo una visione più ottimista grazie all'aiuto della natura. Dedicato a tutti i bambini delle scuole 
di Sassuolo e comuni limitrofi, di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado dell'anno scolastico 2020/2021, sono state tantissime le 
opere che hanno partecipato interpretando il tema del concorso: con l'arma dell'ottimismo immaginiamo un futuro diverso da quello che stiamo 
vivendo, senza virus, dove la natura è al nostro fianco offrendoci le migliori soluzioni. 

Per la scuola dell'infanzia: 1A posto Amelia Muka, 2A posto Annalisa Petino, 3A posto Kevin Saglibene 
Per le scuole primarie: 1 A posto Mattia Menabue, 2A posto Ammar Abu Rawwa, 3A posto Filippo Massi 
Per le scuole secondarie di I grado: 1A posto Sara Cigarini, 2A posto Sofia Ferrari, 3A posto Alice Pietri 
Ad ognuno dei tre studenti classificatisi al primo posto è andato in premio un buono del valore di 100 € da spendere nei negozi che hanno 
aderito all'iniziativa; 50€ per ognuno dei tre studenti classificatisi al secondo posto e 30€ per i terzi classificati. 
La scuola del primo classificato in ognuna delle tre sezioni, invece, è stata destinataria di un premio in denaro ammontante a 300 €. 
Tutte le opere partecipanti saranno messe in vendita con modalità da definire, probabilmente con un'asta ed il ricavato sarà devoluto a Per 
Vincere Domani ONLUS Associazione per il Sostegno e la Crescita dell'Assistenza Oncologica 

Dal 16 al 23 ottobre a Modena e provincia torna Màt 
Dal 16 al 23 ottobre torna Màt - Settimana della Salute Mentale - con la sua Xl edizione: è la 
manifestazione promossa dal Dipartimento di salute mentale e dipendenze patologiche dell'AUSL 
di Modena dedicata a un aspetto spesso dimenticato. Una settimana di dibattiti, conferenze, eventi 
artistici e culturali aperti a tutta la cittadinanza in diverse aree di Modena e provincia volti a 
sensibilizzare sui temi della salute mentale e a combattere il pregiudizio e lo stigma che gravano 
su chi soffre di disagio psichico. «In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione. Il 
problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia», 
scriveva nel 1979 Franco Basaglia, fondatore della psichiatria moderna e Màt, la settimana della 
Salute Mentale in programma a Modena dal 16 al 23 ottobre, da 11 anni fa un po' questo: mette in 
discussione la rigida separazione fra salute e malattia, per contrastare stigma e pregiudizi che 
spesso colpiscono le persone che fanno un percorso all'interno dei servizi di salute mentale e le 
loro famiglie. Nato da un'idea dell'AUSL di Modena e organizzato da Arei Modena, il festival in 
questi undici anni è riuscito a costruire un'importante rete di associazioni, enti e istituzioni che 
partecipano alla costruzione del programma, che quest'anno avrà oltre 100 eventi tra Modena e 
provincia, tra incontri, dibattiti, mostre, concerti, film, spettacoli teatrali, laboratori. "A più di 
quarant'anni dalla Legge "Basaglia" è ancora aperto il problema di una corretta informazione per 
superare la discriminazione sul disagio mentale e favorire l'inclusione delle persone che ne 
soffrono. Nel nostro Paese i problemi di salute mentale sono più diffusi di quanto si immagina -
sottolinea Fabrizio Starace, psichiatra direttore del Festival e del Dipartimento di salute mentale e 
dipendenze patologiche dell'Azienda Ausl di Modena, nonché Componente del Consiglio 
Superiore di Sanità - Purtroppo vengono ancora troppo spesso tenuti nascosti, per imbarazzo o 
vergogna. Conoscerli è l'unico modo per non lasciarsene intimorire e darsi la forza di includere 
nella nostra vita la fragilità. Perché non c'è salute senza salute mentale". 

A Sassuolo: 
Domenica 17 ottobre ore 15: Lettura di 
poesie a cura di Rita Mediani e Sergio 

Camellini. 
Sabato 23 ottobre ore 19 

LeggeraMente ironica. Ritmi di tango 
argentino e testi padani per riprendere il 
ritmo della vita. A cura di Border Trio -

Gruppo di ricerca culturale. Testi di Maurizio 
Casini, letture recitate a cura di Faustino 
Stigliani, fisarmonica e musiche a cura di 

Claudio Ughetti. 
Entrambi gli eventi si terranno in Sala 

Biasin, Via Rocca 22, Sassuolo 
La partecipazione agli eventi è gratuita e 

avverrà tramite prenotazione online 
attraverso la piattaforma Eventbrite. Per 
sarà necessario essere in possesso del 

green pass. La disposizione non si applica 
alle persone escluse per età dalla 

campagna vaccinale e ai soggetti esenti che 
devono presentare idonea certificazione 

medica. Potrà essere chiesto un documento 
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Per tutto il mese di Agosto si sono svolti i lavori di asfaltatura di numerose strade cittadine, 
facenti parte di un progetto redatto lo scorso anno ma la cui esecuzione è stata 
posticipata a questa estate. 
"Un intervento importante - sottolinea il Sindaco Gian Francesco Menani - il secondo 
progetto di riasfaltatura redatto lo scorso anno ma che non è stato possibile effettuare a 
causa del sopraggiungere delle piogge. Andremo a fresare ed asfaltare intere vie le cui L.LJr-r,, ,,....., 

condizioni sono precarie da diverso tempo ed in cui pensiamo sia urgente intervenire. 
Abbiamo deciso di iniziare ora, terminate anche tutte le procedure burocratiche, perché è 
la stagione migliore per farlo: nelle prossime settimane, poi, proseguiremo con altri due 
importanti interventi di un valore complessivo di circa un milione di euro". 
La Giunta ha poi stanziato 50.000 € per finanziare "Intervento di manutenzione 
straordinaria marciapiedi comunali (Opere a Verde) Annualità 2021". 
"Rilevato che - si legge nella delibera - su molti dei marciapiedi all'interno dei quali 
insistono filari alberati, hanno subito un danneggiamento non solo per l'azione meccanica 
esercitata dall'apparato radicale, ma anche per l'azione chimica dalle radici svolta 
attraverso l'acidità degli apici radicali e le proprietà chelanti degli essudati. Gli stessi filari 
sono stati sottoposti negli anni ad interventi manutentivi puntuali che hanno portato, in 
alcuni casi, all'abbattimento delle essenze arboree caratterizzate da condizioni 
fitosanitarie/strutturali pessime, ovvero tali da non essere più in grado di garantire la 
stabilità dell'esemplare e di conseguenza la sicurezza dei fruitori, pur non essendo 
completamente disseccati". 
Interventi anche per le ciclabili. "Prosegue il piano per offrire sempre maggiori opportunità 
di spostarsi in sicurezza ed in maniera ecosostenibile - aggiunge il Sindaco Gian 
Francesco Menani - attraverso interventi che vedranno nuove realizzazioni e 
potenziamenti delle ciclabili in città. Dal confine con il territorio di Fiorano, al termine del 
cantiere, sarà possibile raggiungere il centro di Sassuolo in bicicletta attraverso un 
intervento lungo via Mazzini che andrà a realizzare nuovi tratti dove attualmente non sono 
presenti, come appunto in zona Mezzavia, mentre dove già esiste una ciclabile verrà 
ampliata e sistemata per renderla più fruibile e sicura". 

ESTATE DI INTERVENTI NELLE SCUOLE 



Voglio trasmettere a tutti voi, bambini, ragazzi, insegnanti al personale addetto e a tutti coloro che in qualche modo hanno a che fare col mondo 
della scuola, un messaggio di serenità, di gioia, di fiducia nel futuro, di bellezza, in rapporto a ciò che la scuola può e deve rappresentare per i 
nostri ragazzi. 
Credo sia necessario modificare completamente il clima, la percezione della realtà, e ritrovare quella serenità, quella forza, quell'energia che 
solo l'amore per i nostri ragazzi può sprigionare. Le incertezze, le difficoltà per il futuro ci sono, ma dobbiamo riuscire nello sforzo di anteporre a 
queste legittime preoccupazioni il bene e la salute soprattutto emotiva dei nostri ragazzi. 
Dobbiamo riuscire a fornire loro una visione positiva, ottimistica e stimolante del futuro. Per fare questo credo dobbiamo tornare a focalizzare il 
nostro cuore sui sentimenti più profondi, eterni, veri che legano le persone. Dobbiamo uscire dalle tante gabbie invisibili che questi mesi di 
forzata e innaturale asocialità hanno costruito attorno a noi. 
Lo possiamo fare coltivando le passioni negli ambiti più elevati dell'agire umano: l'arte, la poesia, il teatro, Il cinema, lo sport e tutto ciò che 
permette creatività e ricerca del bello. Tutti hanno diritto di vivere la propria infanzia, adolescenza, giovinezza all'interno di contesti dove non vi 
sia solo ansia, ipocondria, paura. Compito della scuola è allenare i ragazzi per essere pronti alla partita della vita, all'interno della quale poter 
realizzare qualcosa che possa essere per loro motivo e stimolo costante all'impegno. Possibile solo se la comunità educante riesce a cambiare 
il registro attuale e trasmette loro il messaggio che la priorità è data dalla volontà di aiutarli nella realizzazione della propria unicità, trovando 
così il loro posto nella società del futuro. Come adulti abbiamo il dovere morale di testimoniare loro il maggior numero possibile di virtù 
personali e collettive, che possono trovare credibilità solo in un reale spirito critico capace di affrontare la realtà con coraggio, assumendosi la 
responsabilità delle proprie scelte, volendo costruire relazioni e progetti capaci di durare nel tempo. 
Non esiste solo l'opzione di fuga, di paura, di distanza, di limitazione, queste producono solo 
ansia, paura, depressione, fobia, panico: mostri che avvelenano "l'aria emotiva" respirata dai 
nostri ragazzi. Il linguaggio deve tornare ad essere intriso di bellezza e di luce. Basta con 
termini mortiferi. Sono 18 mesi che ingozziamo la psiche dei ragazzi con messaggi ed 
immagini che lentamente uccidono la loro parte più profonda e vera, quella che deve 
germogliare ed esplodere. Se non trova le condizioni idonee viene stritolata e soffocata, si 
ammala. Corriamo il paradossale rischio, per paura preventiva ipocondriaca, di arrecare 
danni di molto molto peggiori di quelli che avremmo voluto evitare. 
Occorre restituire ai nostri ragazzi lo stupore, quella carica vitale che ha necessità del 
contatto fisico, dell'espressione del viso, della forza del sorriso, della possibilità di entrare 
in empatia in modo totale con le altre persone, sia coetanei che adulti. Cerchiamo di 
mettere il loro benessere emotivo, la loro serenità, la loro spensieratezza al primo posto, 
proviamo a considerare che noi come adulti abbiamo facoltà di scelta di decidere che 

cosa viene prima e ciò che si può sacrificare in nome di un bene più alto. Oggi è prima 
di tutto la loro serenità ed il loro equilibrio, fortemente provato in questi mesi il bene primario. 

Voltiamo pagina, decidiamo di aprire, con l'inizio di questo nuovo anno scolastico, una fase di rinascita, di riscoperta della positività e del valore 
del capitale umano, accompagnando i nostri ragazzi nella costruzione del loro futuro. Un caro saluto ed un augurio di ogni bene possibile a 
tutte le famiglie di Sassuolo. 

Un nuovo corso ITS dedicato alla ceramica 
Ila presenza dei presidenti di Confindustria Ceramica, Acimac e Federchimica Ceramicolor, Giovanni Savorani, Paolo Mongardi e Pierluigi 

Ghirelli, dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Green Economy, Lavoro e Formazione della Regione Emilia-Romagna Vincenzo Colla, del 
presidente di ITS Maker Ormes Corradini e della dirigente scolastica dell'Istituto Volta di Sassuolo Sabrina Paganelli, si è tenuta presso la sede 
dell'Associazione la presentazione dell'ITS dedicato alla ceramica industriale in Italia. 
Gli ingenti investimenti in ricerca ed innovazione tecnologica, i percorsi dedicati alla sostenibilità ambientale del processo e dei prodotti 
ceramici, la necessità di formare con continuità giovani tecnici da inserire all'interno delle aziende della filiera ceramica - figure che per le quali 
c'è forte richiesta - sono stati alcuni dei punti salienti dell'incontro. 
I corsi realizzati dagli istituti tecnici superiori (ITS) sono percorsi di formazione biennale post diploma non universitaria, che rispondono ai 
abbisogni di innovazione e specializzazione delle imprese, progettati e realizzati dalle Fondazioni ITS. Nella nostra regione si è passati dai 27 
percorsi degli anni formativi 2020/2022 ai 34 percorsi per gli anni 2021/2023, a cui potranno partecipare 800 persone. Tra questi l'unico corso in 
Italia dedicato alla ceramica industriale è quello presentato questa mattina a Sassuolo. Il percorso di Tecnico per la gestione di processi e 
impianti ceramici, manutenzione ed assemblaggio, prova ed installazione formerà una figura destinata al controllo e all'ottimizzazione del 
processo produttivo di ceramiche su impianti automatizzati, avvalendosi dei sistemi digitali di produzione e di controllo. Il corso si realizza in due 
anni a tempo pieno, con 1000 ore ciascuno tra attività formative in aula; laboratorio didattico, anche presso imprese socie/partner; projec 

ork/progetto di ricerca; stage in azienda. La gran parte del monte ore di docenza è affidato ad imprese socie o partner, che mettono a 
disposizione esperti e/o il setting aziendale con relative dotazioni tecnologiche e documentazione tecnica. Il resto del percorso, circa il 40%, si 
svolge in azienda attraverso lo stage, stabilendo in questo modo un forte legame con il mondo produttivo. Sono inoltre previste, nel corso dei 
due anni, visite guidate presso aziende leader sia in regione che fuori regione e visite a fiere anche all'estero. 

....... PERIODICO DI INFORMAZIONE E ATTUALITA' DEL COMUNE DI SASSUOLO 
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Un'idea di futuro per la nostra città vista attraverso gli occhi 
degli studenti di architettura dell'Università di Parma. 

In viale XX Settembre, è stato presentato lo studio urbanistico 
su Sassuolo con un'esposizione che rimarrà visionabile fino al 
prossimo mese di Ottobre: "Verso un Progetto Urbano 
Strategico condiviso per una città verde, accessibile e 
accogliente". 

"Gli studenti della facoltà di architettura dell'Università di Parma 
- afferma l'Assessore all'Urbanistica Ugo Liberi - hanno 
visitato la nostra città per il corso di studi iniziato ad Ottobre e, 
dopo aver individuato alcuni punti a loro parere meritevoli di 
intervento, da Braida alla zona stadio o dalla biblioteca al 
Palazzo Ducale, hanno avanzato proposte per la ricucitura 
urbana della nostra città. 

Il risultato dello studio è sfociato negli esami, che si sono tenuti 
nella mattinata di ieri, studi che proseguiranno con tesi di 
laurea ed approfondimenti; i disegni ed i plastici, illustrati ieri 
dal coordinatore del lavoro, il professor Dario Costi, e dagli 
stessi studenti, rimarranno in mostra in un negozio di viale XX 
Settembre fino alle prossime Fiere. 

Ringrazio l'Università di Parma - conclude l'Assessore Ugo 
Liberi - e gli studenti che hanno avanzato proposte ed idee 
davvero considerevoli e che, in futuro, potranno essere prese 
come ipotesi per riqualificare l'intero tessuto urbano cittadino". 

CERSAIE 2021 
Cersaie, l'appuntamento mondiale più importante per la ceramica, l'arredobagno, 
l'architettura ed il design, torna a popolare la Fiera di Bologna fino al 1 ° ottobre 
2021. La 38a edizione, che comprende un ricco programma di iniziative supportate 
dal Ministero degli Affari Esteri e ITA Agenzia, segna il ritorno della fiera fisica nel 
rispetto dei più stringenti protocolli di sicurezza. A tal fine, agli inizi del mese di 
luglio, Cersaie e le Istituzioni cittadine e regionali hanno realizzato "Bologna 
Together with Cersaie", un manifesto che mette assieme tutte le attività e i servizi 
che vengono offerti ai visitatori italiani ed internazionali per poter organizzare al 
meglio ed in sicurezza la partecipazione. In tal senso, la normativa vigente 
prevede il Green Pass per l'accesso alla manifestazione. 
Il Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno è la 
prima grande fiera internazionale a svolgersi interamente in presenza e occupa 
integralmente, in questa edizione, i 15 padiglioni del Quartiere Fieristico di 
Bologna Fiere, dove sono presenti circa 600 espositori, il 41 % dei quali esteri, 
provenienti da 26 nazioni. Una significativa partecipazione di espositori che 
conferma l'interesse e l'attrattività per l'evento mondiale che si tiene a Bologna. 
Numerosi sono i grandi nomi che, sempre nell'ambito del programma culturale 
"costruire abitare pensare" sono ospiti a Cersaie 2021. Due donne, architette di 
fama internazionale, sono le protagoniste della conferenza "Architettura 
Sensibile", moderata dallo storico dell'architettura Professor Fulvio lrace e che si 
svolge giovedì 30 settembre alle ore 11.00 presso il Palazzo dei Congressi di 
BolognaFiere. Dopo il forzato distanziamento imposto a tutti dalla pandemia e i 
lunghi mesi d'isolamento del lockdown, ci si è accorti dell'importanza dell'aspetto 
tattile e sensoriale dell'architettura: la riscoperta del corpo, dei colori, dei simboli e 
della luce. Attraverso la descrizione dei loro più recenti progetti Odile Decq e 
Benedetta Tagliabue portano i partecipanti ad esplorare l'importanza di questi 
elementi nella vita di tutti i giorni. 



SERVIZIO SAN TARIO RE1GION1AlE 
EMILIA-ROMAGNA 
Azienda Unità sanitaria locale di Modena 

PAGINA A CURA DI 
AUSL MODENA 

Il camper vaccinale alle fiere d'Ottobre 

Dopo le recenti iniziative a Sassuolo e comuni limitrofi, a ottobre il camper 
vaccinale dell'Azienda USL di Modena torna a fare tappa in città, in occasione 
delle Fiere d'Ottobre, in collaborazione con l'Amministrazione comunale di 
Sassuolo. Domenica 3 e domenica 24 ottobre, dalle ore 9 alle 16, la 
postazione mobile sosterà infatti in via Cesare Battisti, a disposizione per la 
somministrazione della vaccinazione anti-Covid. Due giornate di festa, due 
occasioni per incrementare la copertura vaccinale dei cittadini del territorio e 
non: per accedere non occorre essere residenti in provincia, perché la 
vaccinazione sarà aperta a tutti, indipendentemente dalla residenza. Sarà 
sufficiente esibire la tessera sanitaria e il documento d'identità. 
Durante le giornate il camper sarà affiancato da un gazebo che fungerà da 
postazione vaccinale, da un'area per l'attesa post-vaccinale e da 
un'ambulanza del volontariato attrezzata per eventuali emergenze. Saranno 
presenti operatori dedicati all'orientamento e al supporto delle persone 
interessate per le operazioni preliminari, come la compilazione dei moduli, 
oltre al medico addetto alla valutazione e agli infermieri che si occupano della 
somministrazione e dell'osservazione post-vaccinale. Ai cittadini residenti in 
provincia di Modena sarà già fissato sul posto l'appuntamento per la seconda 
dose in uno dei punti vaccinali Ausl. I cittadini che invece, non essendo 
residenti nella nostra provincia, dovranno ricevere la seconda dose altrove, 
riceveranno il certificato vaccinale della prima vaccinazione effettuata. 
Sarà possibile vaccinare anche i minori: la documentazione necessaria è 
reperibile sul portale Ausl all'indirizzo www.ausl.mo.it/vaccino-covid-minori. 

Un'immagine del camper per le vaccinazioni che sarà 
presente alle Fiere domenica 3 e domenica 24 Ottobre 

Al via i corsi per diventare Walking Leader 
Sono tante e variegate le iniziative organizzate dall'Azienda USL per 
promuovere e facilitare l'accesso alla vaccinazione anti-Covid: dal camper 
vaccinale presente nelle occasioni che richiamano un notevole afflusso di 
cittadini, come feste, come appunto le Fiere d'Ottobre, sagre e festival, al 
libero accesso in determinate giornate nei Punti vaccinali della provincia, 
passando per le iniziative dedicate a fasce d'età (giornate dedicate con il 
camper nelle scuole, per una ripresa in sicurezza della didattica in presenza) -
e per target di popolazione. 

Camminare in compagnia all'aria aperta, su strade pedonali o percorsi 

natura, assieme a persone che condividono la voglia di fare 

movimento e socializzare. Questo l'obiettivo dei gruppi di cammino 

sparsi in tutta la provincia, una realtà che conta ad oggi quasi 50 

gruppi e sta destando molto interesse nei modenesi come dimostrano 

le tante richieste per diventare walking leader arrivate alla Medicina 

dello Sport quest'estate anche grazie alla campagna di comunicazione 

social diffusa dall'Ausl Modena nel mese di giugno. Proprio in questo ambito l'Ausl ha avviato a Sassuolo, come su tutti gli altri 
distretti, percorsi per raggiungere le varie comunità, avvalendosi anche della 
mediazione culturale. L'obiettivo è informare correttamente sulla campagna 
vaccinale in corso e attivare percorsi concreti di vaccinazione, tanto che in 
poche settimane è stato possibile incrementare notevolmente l'adesione delle 
varie comunità. In particolare, il dato complessivo relativo alla vaccinazione 
della popolazione straniera è passato in due mesi dal 40,4% di stranieri 
vaccinati (35.505 persone) del 6 luglio al 60, 1 % (53.286) del 6 settembre, con 
un incremento percentuale di +50%. 
"Stiamo compiendo tutti gli sforzi necessari per raggiungere quanti più 
cittadini possibile - spiega Federica Ronchetti, Direttore del Distretto di 
Sassuolo - e incrementare la percentuale di vaccinati, per mettere in 
sicurezza gli ambiti sociali ed economici delle nostre comunità. Al momento a 
Sassuolo risulta entrato nel circuito vaccinale il 79,63% dei residenti, una 
buona percentuale che però non deve essere considerata un traguardo. I 
nostri professionisti sono a disposizione di chi deve ancora accedere alla 
prima dose per dubbi, anche legittimi, ma che possono essere dissipati da un 
ascolto attento e un'informazione corretta. Dai dati si evince come la 
percentuale di vaccinati scenda in base alla fascia d'età: tra i più giovani c'è 
una buona risposta ma si deve continuare su questa strada per ricominciare 
in sicurezza la scuola. Infine mi rivolgo agli adulti, tra i 35 e i 45 anni, con un 
invito ad approfittare delle iniziative come quelle alle Fiere d'Ottobre per 
accedere alla vaccinazione e mettere in sicurezza se stessi e i propri cari". 
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La Medicina dello Sport aveva iniziato ad organizzare corsi per 

diventare walking leader prima della pandemia, poi l'attività si è dovuta 

fermare e ora, forte delle tante richieste arrivate in seguito alla 

diffusione di un video sui canali Facebook e lnstagram dell'Azienda 

USL di Modena, sono stati organizzati corsi in ogni distretto sanitario: 

per Sassuolo, l'appuntamento è sabato 9 ottobre 2021, dalle ore 8.45 

alle 17 presso la Casa della Salute "Orizzonte di salute", via F.lli 

Cairoli 1. È richiesta l'iscrizione all'indirizzo c.algeri@ausl.mo.it: per 

informazioni lei. 0536-863684 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 

12.30. Ogni corso è aperto ad un massimo di 20 partecipanti ed è 

necessario possedere il green pass. 

Il corso si compone di una parte teorica e una prova pratica. Nella 

giornata di teoria gli esperti della Medicina dello Sport e i medici di 

medicina generale spiegheranno quali sono i benefici dell'attività fisica 

sulla salute, laureati in Scienze motorie scenderanno più nel dettaglio 

con teorie e metodologia nella conduzione di gruppi di cammino e gli 

psicologi spiegheranno quali caratteristiche deve avere un walking 

leader. Un operatore del 118 fornirà infine nozioni di primo soccorso e 

ogni Distretto potrà coinvolgere nelle lezioni un ulteriore esperto in 

materia. Nella giornata di prova pratica i partecipanti faranno una 

camminata di gruppo in cui ognuno si alternerà nel ruolo di leader, 

simulando l'attività vera e propria. 

PERIODICO DI INFORMAZIONE E ATTUALITA' DEL COMUNE DI SASSUOLO 



Nella splendida location di piazzale 
Della Rosa, col Palazzo ducale ed il 
Fontanazzo a fare da suggestiva 
coreografia, l'ultimo "Giovedì sotto le 
Stelle" è coinciso con la presentazione 
alla città delle prime squadre, 
maschile e femminile, del Sassuolo 
Calcio che intraprende, quest'anno, la 
sua nona stagione consecutiva in 
Serie A. Alla presentazione, avvenuta 
nel rispetto delle normative anti Covid-
19, è seguito il lancio, direttamente dal 
balcone principale di Palazzo Ducale, 
nelle maglie realizzate da Puma per la 
stagione 2021/2022. 
Il Sindaco a nome dell'intera città di 
Sassuolo, non solo ha ringraziato 
dirigenza, proprietà e squadra ma ha 
voluto consegnare una targa di 
ringraziamento ai tre neroverdi 
(collegati in video perchè ancora in 
vacanza) che hanno portato il nome di 
Sassuolo sul tetto d'Europa 
conquistando con la Nazionale i 

Europei: Manuel Locatelli, 
Berardi e Giacomo 



Da metà settembre anche Sassuolo rientra nella "Riserva di 
Biosfera" dell'Unesco. La Riserva di Biosfera MAB UNESCO 
dell'Appennino Tosco Emiliano è nata nel 2015, con il 
coinvolgimento di 34 Comuni dell'Appennino tosco-emiliano e 
rappresenta un riconoscimento, non un nuovo Ente né un Parco. 
Si tratta di un progetto di crescita delle comunità nell'ottica dello 
sviluppo sostenibile con tre funzioni principali: conservazione 
(preservare specie, ecosistemi, paesaggi e cultura), educativa 
(incoraggiare attività di ricerca, educazione, formazione e 
monitoraggio), sviluppo (indirizzare uno sviluppo economico e 
umano sostenibile). 

"Lo scorso anno - afferma l'Assessore all'Ambiente del Comune 
di Sassuolo Ugo Liberi - abbiamo deciso di partecipare alla 
proposta di allargamento di tale Riserva, che prevede il 
coinvolgimento complessivo di 80 Comuni, e con grande 
soddisfazione nella giornata di ieri è arrivato il responso da parte 
dell'UNESCO. 
Entrare a far parte della Riserva di Biosfera rappresenta 
un'opportunità, in quanto offre impulsi e stimoli per progetti 
concreti e sostenibili grazie allo scambio di buone pratiche e alle 
partnership tra Enti locali, associazioni economiche, mondo della 
ricerca e della scuola, società civile e imprese". 

Sassuolo ad Irsina per 
Sant'Eufemia 

Il Comune di Sassuolo ha preso parte alle 
celebrazioni per la Festa Patronale di 
S.Eufemia, nella città gemellata di Irsina, con 
il capogruppo in Consiglio Comunale per 
Forza Italia Davide Capezzera. 
Celebrazioni che avvengono a trent'anni dal 
patto d'intesa che portò al gemellaggio tra le 
due città, come ricordato dal Consigliere 
Capezzera nel suo saluto ad Irsina. 
"Ci tengo a ricordare i nomi dei due sindaci 
che sancirono questo atto Luigi Cesano e 
Giampaolo Salami. Il contributo che la 
comunità irsinese ha portato a Sassuolo ed 
in tutto il distretto ceramico è qualcosa di 
indiscutibile non solo dal punto di vista della 
forza lavoro , che spinse le famiglie del posto 
ad emigrare, ma anche dal punto di vista 
sociale, culturale ed economico , che ha 
consentito una completa permeazione con la 
comunità Sassolese. Credo fortemente che 
l'lrsinesità, sia un patrimonio da tutelare e 
valorizzare. Gli impegni e gli auspici , 
presenti nel patto d'intesa , di cooperazione 
tra le due città al fine di garantire uno 
sviluppo non solo economico; sono validi 
ancora oggi e l'impegno mio personale , ma 
di tutta l'Amministrazione è quello di 
rimarcarli , rinforzarli e svilupparli" 
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Il patto d'intesa sottoscritto il 13 
gennaio 1990 tra i sindaci Gian 

Paolo Salami e Luigi Cesano, che 
portò al gemellaggio 



DA SASSUOLO 

Un'altra impresa molto famosa dell'aeronautica Italiana fu senza dubbio la "crociera aerea del 
decennale", che si tenne tra il 1° luglio ed il 12 agosto 1933. Venne organizzata da Italo Balbo nel 
primo decennale della Regia Aeronautica e come occasione di propaganda per l'esposizione 
universale che si tenne a Chicago per il centenario di fondazione della città. 

Ritornarono poi in Italia ad Ostia il 12 Agosto del 1933, dove però giunsero solo 24 
velivoli, in quanto uno ebbe un tragico incidente alle Azzorre, a cui fece seguito una 
grade manifestazione di trionfo ai Fori Imperiali. Per quell'impresa si decise di impiegare 
degli idrovolanti Savoia-Marchetti S.55X, che rappresentavano un mezzo ormai 
collaudato a dieci anni dal suo primo volo; se la cellula dell'idrovolante restava invariata, i 
sistemi di bordo venivano sottoposti a diverse modifiche, la principale era rappresentata 
dall'adozione di motori 18 cilindri a W Isotta Fraschini Asso 750, in sostituzione dei 
precedenti motori 12 cilindri a V Fiat A.22R. Su uno di quegli idrovolanti della squadriglia 
nera cerchiata con sigla I-BORG volò anche il raditotelegrafista, primo aviere Edmondo 
Balestri, figlio del cancelliere della Pretura di Sassuolo, che abitava al tempo in Via 
Menotti angolo Via Cavedani (poi si trasferirono a Vergato in provincia di Bologna). 

Pertanto anche in questa 
impresa, che ebbe all'epoca 
grande risalto, prese parte un 
sassolese (anche se forse solo 
d'adozione), in pochi lo sapevano 
e uno di questi era lo scomparso 
Remo Gazzotti (Cavii Dur), da 
cui ho appreso questa storia. 
Edmondo Balestri morì poi 
vittima di un combattimento 
aereo il 12 Novembre 1944 in 
Bougie (Africa del Nord) e venne 
per questo decorato alla 
memoria con una medaglia al 
valor militare ... ma questa è tutta 
un'altra storia. 

RRIERE 

Vi presero parte 25 idrovolanti, 
organizzati in 8 squadriglie, che partirono 
da Orbetello il 1 luglio 1933, per giungere 
poi a Chicago dove giunsero il 15 luglio 
1933. A bordo di questi aerei si 
trovavano 52 ufficiali piloti, 1 ufficiale 
ingegnere e 62 sottufficiali specialisti. 
Poi lungo il percorso arrivarono a New 
York il primo luglio 1933, dove li accolse 
una trionfale parata sulla Brodway,che 
rese orgogliosi tutti gli italoamericani con 
una grandissima risonanza mondiale. 

L'idrovolante Savoia-Marchetti S 55 X 

I 

Parata a New York 

Rubrica a cura di TURRINI CARLO 
Fotografia de/l'equipaggio de/l'idrovolante 1-BORG: da sinistra il nostro 
concittadino radiotelegrafista, Edmondo Balestri, il Capitano pilota Ugo 
Borghetti, il Capitano Pilota Ottavio Frailich e il motorista, Ernesto Leone 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
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Cari cittadini e care cittadine, 
continuano le manutenzioni alla città con grandi investimenti; Si parte dalla messa in sicurezza e ritorno alla fruibilità 
del Cimitero Monumentale, intervento necessario su uno dei patrimoni più apprezzati della nostra città ed un luogo 
che risulta tra i Cimiteri Monumentali più visitati della Regione. 30.000 € destinati alla messa in sicurezza delle 
attrezzature ludiche presenti nelle aree verdi e scolastiche per i nostri giovanissimi concittadini che ne usufruiscono. 
50.000 € per il rifacimento di marciapiedi e per eliminare arbusti invadenti presenti sulle superfici per consentire 
maggiore sicurezza e fruibilità al traffico pedonale: cresciuto notevolmente nei periodi di lockdown per il quale è 
importante avere, appunto, attenzione. 
Un'estate che ha visto la città "in cantiere" con interventi a tutto raggio: parchi e giardini con sfalci e manutenzioni, 
aree verdi messe in sicurezza, reti fognarie con interventi atti a migliorare la tenuta nelle, ormai sempre più 
frequenti, cosiddette "bombe d'acqua", asfaltature importanti in zone ad alto traffico di mezzi pesanti e dunque tratti 

in cui è necessario un maggiore investimento di risorse per le caratteristiche più particolari che l'asfalto deve avere. 

Gruppo Lega 

E' da poco iniziato un nuovo anno scolastico con l'incertezza che ormai affligge il mondo dell'istruzione dall'inizio della pandemia. Per questo 
motivo sono ancora più importanti i finanziamenti sbloccati per la costruzione che avrà inizio nel 2022 delle nuove scuole Vittorino da Feltre e 
successivamente anche il futuro progetto del nido San Carlo. Altra importantissima novità è l'estensione dei servizi post scuola sino alle 19: 
grande novità che va incontro alle necessità dei genitori che spesso si trovavano in difficoltà nel conciliare le uscite scolastiche con gli orari 
lavorativi. 
Altro impegno verso i commercianti maggiormente colpiti dalle restrizioni dei lockdown e dalle politiche per il contenimento dei contagi: a maggio 
erano stati stanziati 120.000 €, in queste ultime settimane il fondo è stato incrementato di ulteriori 100.000 € i quali probabilmente non 
risolveranno tutti i problemi dei commercianti in questo difficilissimo periodo, ma potranno essere una piccola boccata d'ossigeno. 
Investimenti, manutenzioni e attenzioni alle esigenze e ai bisogni dei cittadini: essere a servizio della cittadinanza. Questo è l'obiettivo che ci 
eravamo posti e questo è ciò che stiamo provando a fare. 

lF@~ Uii~~ 
FORZA ITALIA COSTANTEMENTE AL FIANCO DELLE ESIGENZE DEI CITTADINI SIA IN 

CONSIGLIO COMUNALE, SIA NELLA GIUNTA 
Cari concittadini, 

dopo la pausa estiva stanno riprendendo tutti i consueti impegni che ruotano intorno al consiglio comunale. Ci eravamo lasciati con 

la approvazione del mio emendamento all' ODG avente ad oggetto "INTERVENTI E PROGETTI PER CONTRASTARE IL DISAGIO 

GIOVANILE", che impegna la giunta a: 

1. A convocare congiuntamente la consulta dei giovani e della cultura ,in modo che si apra uno specifico tavolo di confronto sul 

tema del disagio e del mondo giovanile con tutti i soggetti interessati , come : realtà educative e scolastiche, centri di aggregazione, 

circoli ,parrocchie, associazioni ed enti che svolgono attività culturali e formative. 

2. Ad audire nella consulta congiunta , quando opportuno , rappresentanti delle forze dell'ordine ed esperti del mondo giovanile, 

per elaborare azioni coordinate per il contrasto di fenomeni socialmente critici o la promozione di azioni e/o attività di 

sensibilizzazione rivolte ai giovani. 

Gruppo Lega 

Davide Capezzera 

3. A far sì che le decisioni prese dall'organo sopracitato metta in campo specifiche iniziative , che tengano in considerazione dei cambiamenti in atto, e 

coinvolgano i giovani presenti in tutti i quartieri della città quale occasione di aggregazione e socializzazione. 

Nel corso di luglio ed agosto il nostro lavoro non si è fermato ed abbiamo portato, insieme a LEGA e RADICALI , la raccolta firme ,doverosa , per il referendum 

sulla riforma della giustizia , parallelamente alla campagna per chiedere la riforma del FISCO; nonostante il caldo c'è stata molta affluenza. In questo numero del 

periodico comunale voglio segnalare , anche, alcune attività svolte dai nostri assessori di riferimento. Ugo Liberi in qualità di Assessore all'Urbanistica e 

all'Ambiente , insieme all'Università di Parma , ha promosso uno studio urbanistico su Sassuolo con un'esposizione che rimarrà visionabile fino al prossimo mese 

di Ottobre: "Verso un Progetto Urbano Strategico condiviso per una città verde, accessibile e accogliente". Gli studenti della facoltà di architettura dell'Università di 

Parma hanno visitato la nostra città per il corso di studi iniziato ad Ottobre e, dopo aver individuato alcuni punti a loro parere meritevoli di intervento, da Braida 

alla zona stadio o dalla biblioteca al Palazzo Ducale, hanno avanzato proposte per la ricucitura urbana della nostra città. 

Massimo Malagoli Assessore al Commercio, Attività Produttive e Centro Storico, oltre ai consueti appuntamenti con " i giovedì di luglio" e "la notte celeste" ,ha 

promosso varie iniziative che hanno portato la città ad avere un cartellone di eventi estivi invidiato in tutta la regione ; da Paolo Cevoli , passando per Umberto 

Tozzi e concludendo con Giorgio Panariello , i quali hanno regalato dei bellissimi momenti di serenità e convivialità al nostro centro storico, che si è riempito e 

rianimato , rispettando naturalmente tutte le precauzioni dovute. 

Inoltre, sempre l'assessore Malagoli, ha sostenuto l'ulteriore stanziamento di 100.000 euro, che si aggiungono ai precedenti 120.000, per il sostegno delle attività 

economiche maggiormente colpite dallo stato di emergenza sanitaria causata dal COVID-19. 

Concludo annunciandovi che ,nel mese di settembre, mi recherò in missione istituzionale ad Irsina (MT) per le celebrazioni della festa patronale di Sant'Eufemia. 

Sarà questa anche l'occasione per festeggiare il trentennale del gemellaggio con questa comunità , la quale negli anni 60 emigrò nel nostro territorio e prese parte 

allo sviluppo del settore Ceramico ,il quale ci vede ancora prevalere a livello mondiale. I cittadini di origine lrsinese ormai sono permeati nel nostro tessuto sociale, 

culturale ed economico ed è importante preservare il valore di questo legame. 

Rimaniamo a disposizione per proposte e segnalazioni. 

Davide Capezzera Capogruppo Forza Italia Sassuolo 
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Una città più vivibile, sicura e manutenuta: è in quest'ottica che la maggioranza e la Giunta di Sassuolo stanno 
lavorando anche in momenti difficili come quelli che stiamo attraversando, perché il nostro obiettivo è quello di 
migliorare Sassuolo ponendo mano ai tanti, troppi interventi che altri hanno dimenticato in passato. 
Stiamo proseguendo con i lavori di ristrutturazione completa del Diamante in cui andremo a realizzare una sede 
capace di racchiudere la maggior parte degli uffici e dei servizi rivolti alla città. Stiamo lavorando per garantire un 
edificio con prestazioni energetiche migliori, quindi più attento all'ambiente che ci circonda, ma al tempo stesso più 
funzionale per velocizzare tempi e pratiche, per far sì che un cittadino non sia costretto a peregrinare in tutta la città 
per poter ottenere ciò di cui ha bisogno. 
Perché migliorare la vivibilità della nostra città è uno dei principali obiettivi che ci siamo posti sin dalla campagna 
elettorale e che quotidianamente stiamo portando avanti in un percorso lungo ma in grado di dare enormi 
soddisfazioni. In questo senso vanno letti gli interventi di manutenzione importanti, su strade e marciapiedi, 
che si sono svolti durante tutta l'estate e che proseguiranno in futuro, cercando di sfruttare le poche risorse che ha a disposizione 
un'Amministrazione comunale per restituire alla città una manutenzione ordinaria che è mancata per troppi anni: dovremo fare delle scelte in 
base alle esigenze ed alle risorse, cercando di accontentare tutti ma nell'ottica di un percorso che non può esaurirsi in pochi mesi. 
Idea che stiamo portando avanti anche con le opere pubbliche in una visione a lungo raggio. Due esempi su tutti: la nuova Casa Serena il cui 
studio sta proseguendo per poter realizzare il bando il prima possibile, con l'obiettivo di appaltare i lavori per la sua realizzazione entro l'inizio 
del prossimo anno; poi i passaggi a livello ancora presenti in città e che rallentano il traffico contribuendo anche ad aumentare l'inquinamento 
dell'aria. Anche su questi stiamo intervenendo per velocizzare il più possibile i tempi di percorrenza delle nostre strade. Si tratta di investimenti 
che ci porteremo dietro negli anni ma siamo certi siano indispensabili per il futuro della nostra città. 
Altro tema fondamentale per la maggioranza è la sicurezza. Non ci nascondiamo: sappiamo che esistono problemi legati soprattutto alle bande 
giovanili e che sono comuni in tutti i grandi centri. Problemi che non stiamo affatto sottovalutando ma affrontando quotidianamente, anche in 
collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio. La sicurezza, però, passa anche attraverso la manutenzione, soprattutto del 
verde pubblico. È bene fare chiarezza: la volontà politica non è quella di tagliare uno o più alberi ma mettere in sicurezza la città. Tagliare un 
albero è un atto economicamente dannoso, esteticamente nocivo: non piace a nessuno. L'unico motivo per cui lo si fa è quello della sicurezza: 
quando esperti dichiarano che l'albero è pericoloso, perché le piante hanno una vita, crescono e muoiono, è indispensabile intervenire perché 
l'incolumità delle persone viene sempre e comunque prima di ogni altra cosa. 

Alessandro Lucenti Capogruppo I Sassolesi 

"Quando un uomo viene a chiamato a fare lo spazzino, dovrebbe spazzare le strade come Michelangelo dipingeva, o 
come Beethoven componeva, o Shakespeare scriveva poesie". 
Questo diceva Martin luther king per fare capire cosa debba fare una buona amministrazione: dare il buon 
esempio e far sì che la propria città migliori sempre. 
Un buon governo deve ambire a far star bene i propri cittadini (tutti, anche quelli che non ti hanno votato), far sì che 
le tasse che pagano siano corrisposte dai buoni servizi che ricevono; ma deve anche rendere più bella la propria 
città. 
Se così è vale la pena soffermarsi sul BUON ESEMPIO: quando si ricoprono cariche pubbliche e le leggi nazionali 
indicano la strada che si deve seguire, ci si aspetta che chi riveste una carica ufficiale di un comune faccia così, 
dando il buon esempio (come un buon padre di famiglia). In pandemia, tutto il mondo ( che può farlo) si vaccina ma 
alcuni membri della Giunta di Sassuolo , secondo le voci, sembra di no. L'unico certo è l'assessore Corrado Ruini /!>;!>!!!:.!!,!!!,;!::::!a.,....,.:=.!!::.:=:!!!!.!~ 

Maria Savigni 
che vanta le sue posizioni novax (e da sempre no mask) sui social. Il Sindaco maschera la questione con imbarazzo: 
"libertà di opinione". Nessuna presa di posizione contro l'invito alla disobbedienza civile sbandierato dall'assessore a sfregio di tutti coloro che 
sentono "il bene comune" una priorità da perseguire, pur non rivestendo nessun ruolo pubblico e non percependo nessuna indennità. 
Seconda priorità per un buon governo è migliorare la propria città. Per questo occorre iniziare i lavori, ma anche concluderli. I CANTIERI 
INFINITI caratterizzano questa amministrazione: dai lavori in piazza Martiri, al "trasloco di aprile" degli uffici di via Rocca al Diamante. Su 
quest'ultimo punto però consigliere e assessore, tutti e due liberi professionisti ed esperti del settore, dovrebbero concordare per lo meno su 
quali uffici andranno in questa sede! Rimaniamo in attesa di capire anche cosa sta accadendo nel cantiere della nuova sede della Polizia 
Municipale. Ma ciò che appassiona tutti noi e soprattutto gli umarell di Sassuolo che ringraziamo per i costanti sopralluoghi sul campo è 
PIAZZA GRANDE. Diversi cittadini e commercianti si chiedono se ci sono dei ripensamenti sull'uso della piazza rinnovata. Perché non aprire 
un dibattito pubblico e privo di pregiudizi sul destino di piazza Martiri Partigiani? E' sicura la giunta che la maggioranza dei cittadini sassolesi 
voglia una piazza appena ristrutturata, che faceva parte di un progetto più complessivo di riqualificazione del centro, interamente occupata , di 
nuovo, dalle macchine? Perché non provare a destinarne almeno metà alla pedonalizzazione, iniziando un percorso di verifica con la 
cittadinanza? Soprattutto, la giunta ha affrontato una discussione aperta, o ha paura di scoprire che anche dentro la sua maggioranza le 
posizioni non sono così univoche come sembra. Sulla bellezza del territorio e la buona qualità della vita non possiamo non riflettere su quanto 
poco sia green questa giunta, quando ancora tutto il mondo va in un'altra direzione. Abbattimento di alberi storici, e mancata 
ripiantumazione ... basti guardare cosa è successo in via Toscanini, o in via Radici in Piano, una delle vie di accesso alla città, dove sui 
marciapiedi sono rimasti dei ceppi, brutti da vedere ma soprattutto molto pericolosi per chi circola a piedi o in bicicletta. Ripiantumazione 
inadeguata in altre realtà, con stuzzicadenti al posto dell' alberatura necessaria a restituire ossigeno alla nostra inquinata Sassuolo. 

Maria Savigni Capogruppo Partito Democratico 
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Dopo mesi di prolungamento dei cantieri, per il rifacimento di Piazza Martiri Partigiani, era stato fissato un ulteriore 
termine perentorio di 80 giorni da parte dell'amministrazione, finalizzato al recupero del ritardo accumulato 
dall'impresa nell'esecuzione dei lavori: e quel termine non è stato rispettato. E' stato veramente desolante e una presa 
in giro per tutti, in modo particolare per i commercianti della piazza e delle vie limitrofe, assistere nuovamente ad un 
prolungamento dei lavori sulla piazza. La ditta che si è occupata dell'intervento, avrebbe dovuto far tesoro da subito 
delle perplessità che la nostra lista aveva sollevato, fin dai primi mesi, per come venivano seguiti e condotti i lavori sul 
cantiere. Ad oggi confidiamo nell'Amministrazione comunale, perché vada nella direzione da noi proposta da tempo. 

Come lista Macchioni stiamo inoltre portando avanti, insieme all'Amministrazione, altre due interessanti iniziative: la 
prima riguarda un progetto di collaborazione tra associazioni sportive e ristorazione, che ha come obbiettivo, -~--------, 
supportare due delle categorie maggiormente colpite dalle restrizioni per il contenimento del contagio da coronavirus. 

Stabilite alcune serate settimanali, i ristoratori che aderiscono, potranno creare in libertà dei propri menù fissi da proporre previa prenotazione. 

Il comune fornirà alle associazioni sportive un codice generico da utilizzare al momento della prenotazione, in questo modo il ristoratore potrà 
riconoscere l'effettiva efficacia dell'iniziativa. Potranno contribuire al progetto non solo gli atleti tesserati, ma anche le loro famiglie, amici e 
chiunque voglia «sposare» questa causa. Una piccola percentuale di questo «incasso speciale» il ristoratore lo devolverà alle associazioni 
tramite il Comune. In questa logica: il ristoratore avrà più opportunità di lavoro nelle serate meno frequentate dai clienti; allo stesso tempo, le 
società sportive avranno un ritorno economico nell'incentivare la consumazione presso questi locali. 

La seconda iniziativa riguarda il castello di Montegibbio; esso rappresenta per il territorio comunale un simbolo dall'alto valore storico e 
artistico-monumentale, che una amministrazione attenta dovrebbe cercare di riqualificare e promuovere. Ed è proprio con questo ultimo 
auspicio che possiamo definire il progetto portato avanti, come programma di valorizzazione di questo edificio storico. Nelle prossime 
settimane, lungo un percorso espositivo all'interno delle sale del castello, sarà possibile ripercorrere un viaggio storico-artistico, in ascolto di ciò 
che le armi hanno rappresentato nei secoli. La ricca collezione dei pezzi originali esposti, racconta la storia e l'evoluzione del combattimento 
con l'utilizzo delle armi bianche, in un artigianato che tocca i confini dell'arte. 

....... 

Francesco Macchioni Capogruppo Lista Macchioni 

L'estate é stato un periodo abbastanza tranquillo per il movimento attorno a Sassuolo Futura, che 
però ha come obiettivo, in questo momento che speriamo possa sancire una "ripartenza" per molti 
settori dopo il blocco legato al COVID, quello di lavorare su nuovi progetti ed iniziative volte a mettere 
al primo posto la città ed i suoi cittadini. 

L'intento, come sempre, sara quello di portare all'attenzione dei cittadini progetti inclusivi, attenti 
all'ambiente ed alle necessità di tutti, con l'obiettivo sempre di arricchire una città che ha ancora tanto 
da dare. 

Tommaso Barbieri capogruppo Sassuolo Futura 
Tommaso Barbieri 
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Poche idee ma confuse. Questo antico adagio riadattato in chiave beffarda descrive perfettamente, purtroppo, 
l'andamento di questa prima parte di amministrazione Menani. Il sindaco e la sua Giunta continuano a vivere di proclami 
e di ordinaria (molto ordinaria) amministrazione. Senza avere una idea di città, senza prevedere investimenti di 
prospettiva e senza mettere in pista progetti di sviluppo, senza risolvere i nodi centrali che attanagliano il nostro 
Comune ... E contando sempre meno a livello di peso politico e decisionale nello scacchiere regionale e nazionale. 
Restiamo così, beatamente isolati, fermi e inermi. Persino nell'affrontare l'emergenza Covid abbiamo assistito a scene e 
posizioni quantomeno preoccupanti. Cito la condotta dell'assessore all'Istruzione del Comune di Sassuolo, Corrado 
Ruini, che si è dichiarato contrario al Green pass. Ritengo che agli albori di un nuovo anno scolastico, con la campagna 
di vaccinazione che procede spedita e tutte le cautele del caso nell'affrontare i nuovi contagi e l'imminente stagione 
invernale, sia decisamente inopportuno da parte di un rappresentante delle istituzioni fare aperta opera di dissuasione i""'=======;;, 
nei confronti della vaccinazione del personale scolastico, e non solo. I Giulia Pigoni 

Nel rispetto della libertà di pensiero di ognuno, quando si rivestono ruoli pubblici non si può far prevalere la propria opinione al bene collettivo e 
al rispetto delle regole e delle indicazioni raccomandate dagli organi sanitari e dalla scienza. D'altra parte, la maggioranza {la Lega in 
particolare) sul tema Green pass è quantomai ondivaga, racchiusa com'è nel dilemma eterno tra l'essere forza responsabile di governo {alla 
Giorgetti) o movimento populista che sa parlare solo alla pancia e lo fa solo perseguendo l'opportunità del momento {alla Salvini). 
Un atteggiamento ricalcato anche dal sindaco Menani, che prima invita i cittadini a vaccinarsi per garantire il ritorno, più veloce possibile, alla 
vita quotidiana pre-pandemia, poi giustifica il suo assessore che ritiene inutile se non illegittimo il Green pass e che mette in discussione la 
validità dei vaccini. E non si tratta di una questione relativa alla libertà di pensiero - che, ripeto, non è né deve essere mai in discussione - ma 
dell'opportunità politica di esporsi in modo così brutale su un tema divisivo e delicato, sfruttando la propria visibilità pubblica e mettendo a 
repentaglio un piano di contenimento della pandemia che comincia faticosamente a dare i risultati sperati. 
Tuttavia, ciò che a mio awiso più manca a questa amministrazione - ancora più di una visione comune sul Green pass - è la visione di una città 
che sappia essere più ordinata, dinamica, efficiente, innovativa. Più al passo coi tempi, in grado di offrire ai cittadini servizi migliori, più 
opportunità formative, culturali e sportive, che riesca a sostenere il tessuto produttivo e incentivare occupazione di qualità, che si ponga 
seriamente il tema della mobilità e di una transizione ecologica intelligente. Menani pare più preoccupato a informare tempestivamente i cittadini 
dalla sua pagina Facebook di ogni micro-accadimento cittadino. Benissimo, nulla da eccepire. Ma fare il sindaco è un mestiere un po' diverso da 
quello del social media manager. 

Buon compleanno Bianca 
NUMERI UTILI 

Numero di emergenza unico 

Polizia Municipale 

Croce Rossa Italiana 

Hera segnalazione guasti acqua e gas 

City Green Light - illuminazione pubblica 

Giulia Pigoni 

112 

0536/880729 

0536/808784 

800713900 

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

Pubblica Assistenza Sassuolo 
331/9106085 

COMUNE DI SASSUOLO 
Centralino 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) 

Uffici Demografici (Anagrafe) 

Ufficio Tributi 

Biblioteca Cionini Sassuolo ha un nuovo centenario: si tratta di Bianca Casolari che, il 30 Giugno 
scorso, ha festeggiato il suo compleanno a Casa Serena, salutata anche dal Sindaco Biblioteca Leontine 
di Sassuolo Gian Francesco Menani che ha portato gli auguri a nome dell'intera città. 
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DOMENICA 03 • FERA DI CURIAUS 
DOMENICA 10 • FÉ :A DAL BÈLI DANN 
DOMENICA 17 • FÉRA DI RESDÀUR 
DOMENICA 24 • FÉRA DI SDÀS 

, 
DOMENICA 31 • FERA DI STUMPAI 
PROGRAMMA COMPLETO SU WWW.COMUNE.SASSUOLO.MO.IT 


