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La realizzazione delle luminarie e 
dell'albero di natale in Piazza Garibaldi 

è stata possibile grazie al contributo di 

Società controllata da Organizzatore di 

• CERSAIE 
CONFINDUSTRIA CERAMICA Bologna - ltaly 
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Proseguono i controlli su tutto il territorio 
cittadino ad opera della Polizia Locale di 
Sassuolo, impegnata sulle strade per i 
controlli sul rispetto del Codice della 
Strada ma anche nelle piazze, dei parchi 
e nei quartieri cittadini per presidiare il 
territorio e contrastare reati. 

Controlli che, durante il periodo delle 
festività natalizie, quando più persone 
frequentano il centro in ore serali 
saranno ulteriormnte incrementati 
soprattutto nelle vie e nelle piazze in cui 
abbondano negozi ed esercizi pubblici. 

~n questi _mesi sono stati numerosi gli 
interventi della Polizia Locale, coadiuvata 
da Hector (in foto) e dai suoi conduttori 
che costituiscono l'unità cinofila, che 
sono intervenuti nelle zone del centro per 
contrast~re e reprime~e reati di vario tipo, 
con particolare attenzione al fenomeno 
dello spaccio di sostanze stupefacenti. 

In un'operazione congiunta, effettuata il 
17 novembre, tra la Polizia Locale di 
Sassuolo e quella di Modena, è stato 
sgominato un gruppo di donne di etnia 
Rom che da tempo vessavano una 
signora seguita dai servizi sociali. 
Le donne, costringevano la persona 
offesa ad intestarsi vari veicoli in uso a 
loro, per commettere furti, rapine, sinistri 
stradali, nel territorio di tutta la provincia 
e in particolare Sassuolo e Modena. 
L'Autorità Giudiziaria, visto quanto 
emerso dalle fonti di prova raccolte nel 
fascicolo di indagine, ha disposto 
l'applicazione di tre misure cautelari di 
divieto di dimora nella provincia di 
Modena ed il sequestro preventivo di vari 
mezzi in uso alle donne, per commettere 
reati. 

L'indagine condotta dalla polizia 
giudiziaria di Sassuolo, è scaturita da un 
semplice controllo di un camper in sosta, 

dove a bordo era stato trovato un 
ragazzo di etnia rom, non coincidente 
con l'intestatario della carta di 
circolazione del veicolo. 

11 nervosismo e le motivazioni poco 
convincenti del ragazzo circa la 
proprietaria del veicolo hanno portato ad 
approfondire le indagini, con la 
collaborazione della polizia locale di 
Modena. Sono ancora in corso altri 
approfondimenti. 

Nelle scorse settimane, poi, in piazza 
Tien an men, tre uomini di colore alla 
~ista della pattuglia si sono dati alla fuga 
in sella a due biciclette e un monopattino 
elettrico. 

Insospettita, la pattuglia ha perlustrato 
l'area ed Hector si è lanciato mirando un 
cassonetto dei rifiuti urbani nei pressi del 
luogo in cui erano intenti a parlare i tre 
soggetti dati alla fuga. 

Gli agenti hanno così potuto recuperare 
18 grammi di sostanza stupefacente di 
tipo hashish, divisa in due parti all'interno 
di un sacchetto di piccole dimensioni 
trasparenti appoggiato all'interno del 
cassonetto. Gli operatori di Polizia Locale 
di Sassuolo hanno emanato due "Daspo 
Urbani" nei pressi della stazione dei treni. 
Dando seguito alle richieste di 
cittadini e commercianti, che 
lamentavano la presenza di persone 
moleste che, maggiormente nei giorni di 
affollamento del centro storico in 
concomitanza dei mercati settimanali 
richiedono con insistenza l'elemosina', gli 
agenti della Polizia Locale ieri nei pressi 
della stazione dei treni di Reggio Emilia e 
nelle adiacenze di via Menotti, hanno 
eseguito due ordini di allontanamento 
per altrettanti cittadini di etnia rom già 
precedentemente segnalati. 
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~i awicinano le festività natalizie, festività che 
fmalmente dopo anni di restrizioni ed un 
senso quasi di rassegnazione, potremo vivere 
a pieno con i nostri cari e nella nostra città 
che, come negli anni più belli vivrà di 
iniziative ed appuntamenti pe; tutti e, 
soprattutto, per le famiglie. 
Una città che volutamente abbiamo illuminato 
a festa, perché il Natale è parte integrante 
della nostra tradizione con i suoi canti la sua 
allegria e le sue luci, ma occorreva dare un 
segnale in un momento di crisi energetica 
come quello che stiamo attraversando, perché 
anche l'Amministrazione comunale potesse 
mostrare alla città ed ai cittadini che con una 
piccola rinuncia, si possono ' ottenere 
importanti risultati anche su questo versante. 
Per questo motivo, assieme alle altre 
Amministrazioni del Distretto, abbiamo deciso 
di mantenere inalterate le luminarie natalizie 
che, però, saranno accese per meno tempo, 
dall'Immacolata all'Epifania, e per meno ore 
durante la notte. 
Di questo leggerete in questo numero del 
periodico comunale doverosamente natalizio 
ma non solo. ' 
Leggerete dell'enorme lavoro fatto per riuscire 
ad ottenere una parte di quei fondi Pnrr che ci 
permetteranno di realizzare nuove strutture 
come il Nido Parco ed il nuovo polo 0/6 
Sant'Agostino, ma anche riqualificare parti 
importanti della nostra città come l'ex 
Politeama o le Paggerie. 
Sfogliando le pagine che seguono vedrete 
l'attività della Polizia Locale, che sarà 
ulteriormente incrementata soprattutto nel 
corso di questo periodo festivo, ma anche il 
progetto del nuovo piano della sosta, più 
moderno ed efficiente, o del piano neve attivo 
da metà novembre e pronto ad intervenire 
puntuale qualora ce ne sia la possibilità. 
A_ tutti voi ~h~ state leggendo queste righe, e 
vi prego d1 r,portarlo a chi non ha avuto la 
possibilità di farlo, vorrei arrivassero i migliori 
auguri di Buon Natale da parte mia della 
Giunta al completo e di ' tutta 
l'Amministrazione comunale; con una 
sp~ranza . in pi_ù: che il 2023 che sta per 
amvare sia decisamente migliore del 2022 che 
stiamo per lasciare 

Il Sindaco di Sassuolo 
Gian Francesco Menani 
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Sono in partenza, nel Distretto Ceramico, i primi passaggi della Industriali, nelle aree rurali al di fuori dei centri urbani (il forese) e in 
transizione che, entro la fine del 2023, porterà la città ad avere un centro storico. In queste parti di città, tutti i contenitori stradali 
nuovo modello di raccolta dei rifiuti, come previsto a seguito verranno sostituiti da contenitori individuali e tutti i rifiuti saranno 
dell'aggiudicazione da parte di Atersir al raggruppamento ritirati porta a porta. 
temporaneo di imprese (RTI), costituito tra Hera S.p.A., Giacomo 
Brodolini Soc. Coop e Consorzio Stabile Ecobi, della gara per la Nelle restanti zone residenziali, invece, sarà introdotto il modello 
gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel bacino territoriale "Pianura misto: carta e plastica si raccoglieranno sempre porta a porta, ma 
e Montagna Modenese". per tutte le altre frazioni di rifiuto rimarranno i cassonetti stradali. 

Quello dell'indifferenziato, in particolare, sarà caratterizzato da 
La transizione al nuovo modello di raccolta differenziata avverrà un'apertura informatizzata e potrà essere aperto attraverso l'uso di 
gradualmente, secondo una progressione temporale che vedrà una tessera, la Carta Smeraldo. 
interessato per primo il territorio comunale di Fiorano Modenese e a 
seguire Sassuolo, Maranello e, in ultimo, Formigine. La più particolare e utile caratteristica di questo modello di raccolta è 

che La Carta Smeraldo verrà consegnata a tutti, famiglie e imprese, 
Dopo l'apripista Fiorano, dove le attività preliminari sono già in corso, a prescindere dalla zona di residenza. In questo modo, anche coloro 
toccherà quindi al territorio comunale di Sassuolo avvicinarsi a che saranno serviti dal porta a porta integrale potranno sempre 
questo nuovo modello di raccolta dei rifiuti, con un iter che si conferire nei cassonetti - che rimangono presenti sul territorio, nelle 
prolungherà da fine gennaio fino a metà maggio circa. zone residenziali - con la massima libertà. 

Ma come cambieranno i servizi, nel concreto, e quali saranno i 
momenti salienti di questa riorganizzazione? 

La riorganizzazione dei servizi ambientali, a Sassuolo, avverrà 
attraverso tre passaggi: un primo periodo verrà dedicato alle 
iniziative di informazione dei cittadini; sarà poi la volta della 
distribuzione gratuita ai cittadini di tutte le dotazioni e di tutti i 
materiali informativi, che avverrà principalmente presso la Casa 
Smeraldo, una struttura dedicata e realizzata appositamente da 
Hera; solo in ultima battuta, dopo che sia le famiglie sia le imprese 
avranno avuto il tempo per dotarsi di tutto il necessario, i servizi 
verranno modificati. Così, dalla metà di maggio circa, a Sassuolo 
saranno a regime le nuove modalità di raccolta differenziata. 

Nello specifico, nel territorio comunale di Sassuolo coesisteranno 
due modalità di raccolta dei rifiuti, ciascuna studiata per rispondere al 
meglio alle esigenze delle varie tipologie urbane, come richiesto dal 
bando di gara: la raccolta porta a porta integrale e un modello misto 
di raccolta stradale/porta a porta. 

Il porta a porta integrale sarà attivo nelle Zone Artigianali e 
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~Regione Emilia-Romagna 

MISURE ANTISMOG 
1 OTTOBRE 2022 - 30 APRILE 2023 

Regione Emilia-Romagna 
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(DAL 115/2017, DGR 1412/2017, LR 14/2018, DGR 1523/2020, DGR 33/2021, DGR 189/2021. DGR 2130/2021, LR 11/2022) 

Limiti strutturali alla circolazione 
I limiti alla circolazione si applicano nei centri urbani dal lunedì al vener dì dalle 8,30 alle 1 8,30 in tutti i Comuni 
d i pianura . Domeniche ecologiche (solo per I Comuni "Pair" ) : stop anche al veicoli d iesel fino a euro 4 compreso 

Comuni a1r Comuni di oianura 
~lù di 30.000 abitanti, a lomerato di Bologna e volontari Comuni di pianura est e pianura t>vest sotto i 30.000 abitanti 

.x-veicoli diesel fino a euro 3 compreso x-veicoli diesel fino a euro 2 compreso 
e dal 1 • gennaio 2023 stop anche a e dal 1 • gennaio 2023 stop anche a 
veicoli diesel fino a euro 4 compreso veicoli diesel fino a euro 3 compreso 

Comuni Pair e di pianura 
X veicoli benzina fino a euro 2 compreso 

X veicoli metano-benzina e gpl- benzina fino a euro 1 compreso 
X ciclomotori e motocicli fino a euro 1 compreso 

Dal 1 ° ennaio 2023 attivazione del servizio Move-ln 
È un servizio che, tramite installazione di una black box, consente ai veicoli soggetti alle 
limitazioni di percorrere un numero di km annui fissato in base alla categoria e alla classe 
emissiva del veicolo (non durante le misure emergenzialì e le domeniche ecologiche) 
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E' attivo e lo sarà fino al comunale si sono individuati i secondarie di primo grado. 
prossimo 15 aprile, a Sassuolo il sotto elencati "punti critici" da 
"Piano Neve" per le stagioni monitorare durante lo Saranno quattro le fasi di "allerta" 
invernali 2022-2023, 2023-2024: svolgimento dei servizi di che attiveranno i servizi. 
un piano che ricalca quello dello spalatura e salatura. 
scorso anno compreso il Strade collinari . 
localizzatore Gps che permetterà Nell'ambito del territorio 
ad ogni cittadino di verificare la comunale si sono individuate le 
posizione dei mezzi spalaneve in sotto elencate "strade collinari" 
tempo reale. da monitorare durante lo 
Entrando nell'apposita sezione svolgimento dei servizi di 
del sito internet istituzionale, o spalatura e salatura. Dette 
direttamente collegandosi al link "strade collinari" potrebbero 
https://sassuolo.serviziogps.c richiedere l'intervento specifico 
orni infatti, apparirà la cartina di con spargimento di sale antigelo 
Sassuolo. Cliccando sulla propria ed una puntuale e continua 
strada, il cittadino potrà verificare spalatura della neve data la 
il passaggio dello spalaneve in pendenza e conseguente 
tempo reale, quanto manca al pericolosità dei tratti in elenco. 

Fase di preallerta - verde: 
Scatta quando pervengono dagli 
enti preposti previsioni 
meteorologiche riferite alle 
successive 24 - 48 ore indicanti 
elevate probabilità di nevicate o 
gelate Allerta via SMS o 
mediante telefonata ai Referenti 
per ogni singola Zona 
d'intervento sulla rete viaria ed al 
Referente del Servizio di 
spalatura sugli edifici pubblici. 

Fase di attenzione - giallo: 
suo arrivo o da quanto tempo è 
passato. 

Scatta quando pervengono dagli 
Pulizia Parcheggi enti preposti prev1s1oni di 
Gli interventi di pulizia dei nevicate e/o gelate nelle 6 - 12 

I mezzi a disposizione per la 
stagione invernale sono: 22 
mezzi spartineve per le 20 zone 
di intervento, 2 mezzi spartineve 
d'emergenza; 6 mezzi spargisale 
dedicati alla viabilità principale e 
ai cosiddetti "punti critici" ; 1 
squadra composta da: 1 terna, 1 
bobcat e 1 persona a terra, per la 
pulizia dei principali parcheggi 
pubblici; 1 squadra composta da: 
1 pala per carico neve, 3 camion, 
per la rimozione della neve dalle 
piazze del mercato e per la 
rimozione della neve da spazi 
dedicati ad eventuali 
manifestazioni/eventi; 2 squadre 
composte da almeno 3 operatori 
forniti di pala, sacchi di sale, 
turbina più un bocat, 
garantiranno la pulizia agli 
accessi dei plessi scolastici. La 
squadra operai di Sgp, composta 
complessivamente da 6 unità ed 
attrezzata con 2 turbine, 1 terna 
e mezzi d'opera per la salatura 
manuale sarà di supporto per gli 
edifici di pubblica utilità. 

principali parcheggi saranno ore successive. Allerta via SMS o 
garanti da n. 1 squadra mediante telefonata ai Referenti 
specificatamente individuata, per ogni singola Zona 
composta da: n. 1 terna n. 1 bob d'intervento sulla rete viaria ed al 
- cat e n. 1 persona a terra, per Referente del Servizio di 
garantire l'immediata spalatura spalatura sugli edifici pubblici. 
della neve ed il contestuale 
utilizzo da parte della 
cittadinanza. 
Pulizia piazze e strade in 
concomitanza con mercati, 
manifestazioni/eventi 
Per consentire lo svolgimento del 
mercato cittadino del martedì e 
venerdì mattina, si provvederà 
entro le ore 7.00 alla rimozione 
della neve presente, mediante 
carico e trasporto della stessa in 
apposita area di stoccaggio e, 
successiva salatura di: Piazza 
Garibaldi; Piazza Martiri 
Partigiani; Piazza della Libertà; 
Via Crispi; Via Cesare Battisti; 
Viale S. Giorgio. Qualora in 
concomitanza con eventi nevosi 
o la presenza di ghiaccio fossero 
previste in altre piazze o strade 
eventi o manifestazioni si 
procederà, previo confronto con 

IN CASO DI NEVE e GfilAG 
I I I L J ~- r * I 

I 

Fase di preallarme - arancione: 
scatta in presenza di nevicate o 
gelate deboli o moderate; in tale 
situazione viene allertata anche 
la Polizia Municipale. Allerta via 
SMS o mediante telefonata ai 
Referenti per ogni singola Zona 
d'intervento sulla rete viaria ed al 
Referente del Servizio di 
spalatura sugli edifici pubblici. 

Fase di allarme e/o emergenza 
-rosso: Scatta in presenza di 
nevicate forti e abbondanti e/o 
gelate eccezionali che possono 
fortemente compromettere la 
circolazione stradale; il 
Sindaco/ Assessore 
P.C./l'amministratore unico di 
S.G.P. S.r.l. dispongono i 
necessari interventi straordinari. 
Si precisa inoltre che i 
responsabili del coordinamento 
del "Piano Neve" sono autorizzati 
a distogliere mezzi e personale 
dalla viabilità ordinaria per 
perseguire gli obbiettivi prioritari 
del piano stesso. 

Le regole da seguire 

Il COMUNE d eve: 
l - pulire le strade di competen
Z:;1, lnll:hmdo d-11 quella in. pcin
denza e le pf"fncipali per poi pro-
1e9ulre con la se<.ond■ rie 
2 - dlstribuire it sale sueHe strade 
Jegue nd o 11 tempi:nica prevista 
dal piana n eve 
3 - ag111vol.ar• l'ingruso no:llit 
1cuol• e n4!-gli edifici di p ubblica 
utilitii 

4 - accogli erl! I• penone In 
diffitoltii 

La POPOLAZlONE deve: 
1 • llb..-ar• Il mnc:la piode od Il 
pedonale d i fr-onie a cHaO al 
n19oz.lo 
2 .. evitare,, se possibile, di 
parcheggiate a bordo 11r1d1 
per fadlltare Il pa.ssagglo d:eglì 
1pal11111eve 
3 • libll'l'are dal rami degli alberi 
priv111ti I• n•v• ~r evitaro 
cadano in str;ad• 

Per quanto riguarda la viabilità, l'amministrazione comunale, alla 
come anticipato, sono state rimozione della neve ed alla 
individuate 20 zone di intervento successiva salatura, come sopra 
in cui verrà suddiviso il territorio descritto. 
comunale con le priorità da 
eseguirsi in ogni singola zona. Le Edifici 
priorità assolute per l'abitato di Per consentire l'accesso di mezzi 
Sassuolo sono le strade e persone agli edifici comunali, 

Il piano neve del Comune di Sassuolo è 
interamente consultabile sul sito internet del 

Comune, all'indirizzo 
www.comune.sassuolo.mo.it 

comprese le vie e gli edifici delle varie zone 
coinvolte da pulizia e spalatura 

principali. 

Punti critici 
Nell'ambito del 

con particolare riguardo agi 
edifici scolastici di proprietà 
comunale: asili nido, scuole 

territorio dell'infanzia, scuole primarie e 
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È stato approvato, con delibera n° 187 del 25 ottobre scorso in corso 
di pubblicazione all'Albo Pretorio, il nuovo "Piano della Sosta". 

Gli interventi di rimodulazione della sosta prevedono 
differenziazione tra parcheggi 
ad alta rotazione, situati nelle zone centrali della città, e parcheggi di 
attestamento posizionati attorno al centro storico e destinati alla sosta 
di media lunga durata. Il sistema della sosta si configura in tal modo 
come un "filtro" alla penetrazione dei veicoli verso il centro, un 
sistema concentrico nel quale man mano che ci si sposta verso il 
centro si ha una regolamentazione tariffaria e oraria più restrittiva. 

"Con il piano - sottolinea il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco 
Menani - si individua un'area di possibile estensione della sosta a 
pagamento che potrà essere attuata progressivamente con la 
gradualità necessaria. Al suo interno potranno comunque permanere 
aree a disco orario, ma dal momento che uno degli obiettivi è 
incentivare l'accesso al centro con modi sostenibili diversi 
dall'automobile, la regolamentazione a pagamento è da ritenersi più 
efficace perché permette una maggior rotazione delle auto in sosta". 

Le tariffe orarie vigenti sono mantenute con questo nuovo Piano della 
Sosta. 
Viene inserita all'interno della tariffa una franchigia di 1 O min, ossia un 
"bonus" iniziale di sosta gratuita che viene concesso a chi paga il 
ticket e che viene quindi assorbito nella sosta minima di 30 min. 
Pagando 30 min di sosta sarà quindi possibile di fatto sostare per 40 
min. In futuro eventuali aggiornamenti delle tariffe potranno valutare la 
differenziazione delle tariffe tra le aree più pregiate a ridosso 

della ZTL (piazza Martiri Partigiani, piazzale Avanzini, via XX 
Settembre, ecc.) e le altre aree a pagamento nelle quali si valuterà 
una tariffa oraria inferiore. Con la nuova gestione della sosta tutti i 
parcometri andranno sostituiti in modo da consentire i pagamenti 
con moneta tradizionale ma anche con carte. Si provvederà anche 
a rendere disponibile il pagamento con le "app" che di recente si 
sono sviluppate in questo senso (Easypark, Mycicero, Telepass e 
Phonzie quelle in uso a Modena), adottando i dovuti accordi con le 
rispettive aziende proprietarie. Per quanto riguarda le tempistiche, si 
punta all'operatività completa del nuovo gestore della sosta nei 
primi mesi del 2023 in base a tempistiche dettate dalla gara 
d'appalto ed alla sostituzione degli attuali parcometri 

Obbligo gomme termiche o catene a bordo 
Anche per la stagione invernale 2022/2023 il Comune di Sassuolo si 
è dotato di apposita ordinanza, la n°121 del 9/11/2022, per la 
sicurezza della circolazione stradale da osservarsi fino al 15 Aprile 
2023. Rispetto alla passata stagione non sono subentrate modifiche 
normative, pertanto i veicoli in marcia sulle strade presenti sul 
territorio comunale dovranno essere dotati di appositi pneumatici 
invernali o avere a bordo i dispositivi antisdrucciolevoli idonei alla 
marcia su neve e ghiaccio; mentre in caso di precipitazioni nevose o 
di presenza di ghiaccio e neve sulle strade è vietata la circolazione a 
motocicli, ciclomotori a due ruote e biciclette. L'ordinanza ha validità 
sull'intero territorio comunale e ne sarà data informazione mediante la 
collocazione dell'apposita segnaletica stradale. 

- con qualsiasi 
condizione meteo 

Fino al 15 Aprile 2023, quindi, per transitare sul territorio del 
Comune di Sassuolo, sarà obbligatorio montare i pneumatici 
invernali o avere le idonee catene da neve a bordo: tutto questo a 
prescindere dal fatto che siano o non siano in corso precipitazioni 
nevose. La disciplina è stata introdotta da sei anni dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha equiparato la legislazione 
in merito su tutto il territorio nazionale. 
Il rispetto dei provvedimenti su tutte le strade del territorio 
comunale varrà, quindi, dalle ore 0,00 alle ore 24,00 dei giorni 
ricadenti all'interno del periodo che va dal 15 Novembre 2022 al 15 
Aprile 2023. 
Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i 
motocicli, che nel periodo suindicato transitano sulle strade di 
competenza del Comune di Sassuolo devono essere muniti di 
pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi 
antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio; nel periodo 
di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli 
possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e 
di fenomeni nevosi in atto. Qualora il conducente di ciclomotore o 
motociclo venga sorpreso dalla precipitazione nevosa nel tragitto 
casa-lavoro o casa-scuola, lo stesso è autorizzato a raggiungere la 
destinazione per il percorso più breve, se le condizioni del manto 
stradale lo consentono. I pneumatici invernali che possono essere 
impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE 
del Consiglio delle Comunità Europee, e successive 
modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento 
UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. 
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Il Teatro della Casa nel Parco d'ora in 

lato alla memoria di chi ci ha lasciato tr 
non senza aver lasciato un segno tangibile nella c 

società sassolese. La piscina comunale, invece, al suo ingress 
are una targa in memoria di Orestina Zazzarini che, in campo sportivo, non solo a 

cresciuto intere generazioni di ragazzi, ma ha dato lustro e prestigio alla nostra Sassuolo. Le due intitolazioni sono state effettuate, tra 
ottobre ed inizio novembre, dall'Amministrazione comunale e da i tanti amici che ancora piangono la loro assenza. 

IL NUOVO PARCO SAN LORENZO 

Sabato 1 Ottobre è stato inaugurato il 
nuovo parco giochi di viale San Lorenzo, 
realizzato grazie all'impegno di "Marca 
Corona". 
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Parte a Sassuolo il progetto regionale "sentire l'inglese". 
Particolarmente soddisfatta l'assessore alla pubblica istruzione Borghi 
Alessandra che può dare il via già da questo anno scolastico all'avvio 
dei progetti, in quanto la Regione ha accolto tutte e tre le candidature 
richieste da Sassuolo. - -

.. 
r • • -

"Sta iniziando ora la formazione del personale - afferma l'Assessore -
primo passo per l'attivazione del progetto nei nidi comunali Parco e 
San Carlo e anche nella scuola materna San Carlo che garantirà, 
così, la continuità del progetto stesso per il polo 0/6. 

. ·• ... -

Sono ai nastri di partenza, infatti, i corsi di formazione per insegnanti 
ed educatori che, poi, avranno il compito di attivare il progetto 
all'interno delle loro sezioni. 
Il progetto si propone infatti come obiettivo non tanto l'apprendimento 
della lingua, ma piuttosto una predisposizione ed un'agevolazione 
l'acquisizione di competenze anche metalinguistiche 

,, 
~~--

1;·,.} ., 

utili nel percorso futuro. 
L'obiettivo principale è quello di esporre le bimbe 
e i bimbi alle sonorità della lingua inglese 

ripeterle per comunicare. Tutto questo in una 
dimensione ludica e in armonia con le sonorità di altre 

lingue che bambine e bambini sentono nelle loro 
nella vita quotidiana, in modo motivante, 
giocoso e naturale e così ascoltando parole, 
suoni e i loro significati, anche le bambine e 
i bambini più piccoli acquisiranno una migliore 
attitudine alla familiarità con la lingua inglese". 

Il progetto triennale regionale di ricerca-formazione 
azione vuole avvicinare i più piccoli alle sonorità dell 
lingua inglese, riconoscendone prima il suono, poi 
imparando a collegare le prime parole agli oggetti più comuni e a 

case e attraverso la voce confortante e il fare esperto 
delle educatrici e degli educatori che hanno seguito e 
seguiranno un percorso formativo multidisciplinare. 

Il progetto interesserà nei nidi oltre 70 bambini di 4 
sezioni e 11 educatori, oltre 100 bambini e 8 
insegnanti alla scuola materna. 

I NIDI PARCO E SANT'AGOSTINO 
5,5 milioni di euro di finanziamento dal Pnrr per i nidi di Sassuolo. 
L'Amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento nel Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza per la demolizione e ricostruzione del Nido d'Infanzia 
"Parco", in via Padova, per un totale di 3 milioni di euro, e per la costruzione di un 
nuovo polo d'infanzia 0-6 anni Sant'Agostino, in viale Trieste, per un totale di 2,5 
milioni di euro. 

"Siamo riusciti ad ottenere - afferma il Vicesindaco con delega al Pnrr Alessandro 
Lucenti - tra le poche realtà in tutta la provincia, due importanti finanziamenti che 
vanno nell'ottica di una riqualificazione complessiva dei plessi scolastici sul nostro 
territorio. Un nuovo polo d'infanzia, capace di accogliere bambini dal nido all'età 
dell'obbligo, poi ancora la demolizione e la completa ricostruzione del nido Parco; 
per i quali puntiamo a fare partire i lavori entro la metà dell'anno prossimo. Siamo 
consapevoli che ci saranno difficoltà per diverse famiglie, visto che i cantieri 
avranno una durata di diversi mesi, ma il risultato sarà quello di ottenere due 
nuovi plessi, moderni ed efficienti, senza più i problemi che si riscontrano in quelli 
esistenti, con finanziamenti europei che non capita tutti i giorni di ottenere. Un 

Il nuovo polo 0/6 Sant'Agostino 

ringraziamento particolare a tutti i tecnici che hanno lavorato ai progetti da "Poter contare a breve su nuovi edifici scolastici per i 
presentare, perché il Pnrr offre importanti risorse economiche, ma con vincoli e bimbi piccoli, dal nido alla materna - afferma 
procedimenti particolarmente complicati per ottenerli tanto che sono poche le l'Assessore alla Pubblica Istruzione Alessandra 
realtà modenesi che potranno approfittarne". Borghi - è davvero un'ottima opportunità e sarà 
"Una nuova scuola presso l'ex mensa San Carlo - aggiunge il Sindaco Gian sicuramente un ulteriore stimolo a migliorare sempre 
Francesco Menani - a cui si aggiungono gli interventi di riqualificazione in tutti i più anche le metodologie e le attività scolastiche, già 
plessi scolastici di proprietà comunale, dalla nuova centrale termica delle San varie e innovative, che il nostro personale saprà 
Giovanni Bosco all'investimento per portare il fotovoltaico sui tetti dei plessi realizzare con capacità, competenza ed entusiasmo. 
scolastici: questi due nuovi interventi, che guardano ai nidi e alle materne, La possibilità di poter accogliere i bimbi in ambienti 
proseguono l'obiettivo dell'Amministrazione di offrire un servizio scuola alle belli e maggiormente ecosostenibili sarà sicuramente 
famiglie sempre migliore e più efficiente". apprezzato dai piccoli come dalle famiglie" . 
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Un'edizione davvero da record. Sono 
state 

diverse decine di migliaia le persone che 
hanno frequentato le Fiere d'Ottobre di 

Sassuolo in questo mese che 
eccezionalmente contava cinque fine 

settimana e che è stato graziato dal bel 
tempo in tutte le domeniche. Decine di 
migliaia di persone che hanno affollato 

le vie e le piazze del centro cittadino 
tanto la domenica mattina, 

tradizionalmente 
dedicata al mercato ambulante ed alle 
bancarele degli hobbysti, quando nel 

pomeriggio quando a farla da padrone 
sono state le offerte ad hoc realizzate dai 

commercianti in sede fissa e le 
tantissime 

iniziative che hanno coperto tutte le vie e 
le piazze del centro, ampliando spazi e 
frequentazioni a zone fino ad ora mai 

toccate dalle manifestazione. 

Un ringraziamento caloroso a tutti quanti 
hanno contribuito alla buona riuscita ed 

un arrivederci alla prossima edizione. 
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Due attività importanti e consolidate nel tessuto commerciale cittadino che, 
nonostante le difficoltà dettate dalla congiuntura attuale, hanno deciso di 
scommettere su Sassuolo ampliando, rinnovando e trasferendosi in nuovi 
locali. 

Il Sindaco Gian Francesco Menani e l'Assessore al Commercio Massimo 
Malagoli hanno salutato Erica Colangelo ed il marito Andrea Nemisti che 
hanno ristrutturato i locali di via Radici in Piano 133 dove, da qualche 
giorno, si è trasferita la "Corniceria il girasole". 

La Corniceria "Il Girasole" nasce a Sassuolo nel giugno del 2003. Erica, la 
titolare, dopo 12 anni d'esperienza nel settore, ha deciso di intraprendere 
questa nuova avventura motivata anche dalla voglia di dare forma alle sue 
idee. Ora, dopo altri 19 anni ha deciso di concedersi una vetrina di 
maggior visibilità trasferendosi, da viale San Lorenzo, a via Radici in 
Piano. Ad Erica ed Andrea Sindaco ed Assessore hanno consegnato un 
gagliardetto del Comune di Sassuolo ed una stampa di Palazzo Ducale, 
oltre ai complimenti ed ai migliori auguri da parte dell'intera città di 
Sassuolo. 

Riccardo Bettelli (4 ° generazione della Fam. Bettelli) specializzato in 
Energia e Gas, svolge una consulenza per aziende di qualunque 
dimensione e per privati. Analisi dei costi e consulenza per passare alle 
migliori tariffe luce e gas controllando mensilmente l'andamento delle 
bollette, gratuitamente. Non Solo Energia ma accordi con brand di 
prestigio e diversi operatori Virtuali 

Telco Multibrand Sassuolo ha inaugurato alla presenza del Sindaco, 
dell'Assessore al Commercio e del Vicesindaco Alessandro Lucenti, il 
nuovo spazio in via del Pretorio, 11 nel cortile interno di piazza Garibaldi 

GRAZIE ALLA GELATERIA MACCHIONI 
Sono state ricevute in Giunta, Barbara e Michela Macchioni titolari 
assieme a Monica Pagliani, della Gelateria Macchioni. 

Domenica 2 ottobre, dopo 46 anni ininterrotti di attività la Gelateria 
Macchioni ha definitivamente cessato l'attività salutando clienti ed amici 
con un pomeriggio di festa. Il Sindaco Gian Francesco Menani, assieme 
alla Giunta e a nome dell'intera città di Sassuolo, ha ringraziato le titolari 
per aver accompagnato, negli anni, la crescita di intere generazioni di 
sassolesi, consegnando loro una pergamena. 

Pasquale Del Neso 
in Consiglio 

Avvicendamento sui banchi del Consiglio Comunale di 
Sassuolo tra le fila dell'opposizione consigliare. 

L'ingegner Pasquale Del Neso (in foto) ha preso il posto 
di Vittorio Capitani nel gruppo Consigliare del Partito 
Democratico di Sassuolo, guidato dalla capogruppo Maria 
Savigni. 

Vittorio Capitani ha deciso di 
rassegnare le proprie 
dimissioni per motivi di natura 
personale legati al suo 
mestiere, Pasquale Del Neso, 
che nella passata 
Amministrazione aveva 
ricoperto l'incarico di 
Assessore all'Urbanistica, lo 
ha sostituito in qualità di primo 
dei non eletti alle ultime 
elezioni amministrative. 
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Città di Sassuolo 

• 8 DICEMBRE 

P ■ l 
i 

. ! 

OMAGGIO ALLA BEATA VERGINE MARIA 
Piazw Garibaldi - ore 11 
CERIMONIA DI ACCENSIONE DEU'ALBERO E DELLE 
LUMINARIE E CANDLE LIGHT CONCERT 
Piazw Garibaldi - ore 17:30 
MERCATINI DI NATALE 
Castello di Montegibbio - tutto il giorno 

• 1 O DICEMBRE 
SFILATA DEL CORPO BANDISTICO LA BENEFICENZA -
CHRISTMAS EDITION 
Centro storico - nel pomeriggio 
CONCERTO " ILLUMINIAMO IL NATALE SASSOLESE" 
Chiesa di San Giorgio - ore 16:30 

• 11 DICEMBRE 
SASSOLINA DAY 
Piazw Garibaldi - tutto il giorno 

• 17 DICEMBRE 
CORO DEUE SCUOLE PASCOLI E SANT AGOSTINO 
Piazza Garibaldi - nel pomeriggio 

ESSEI.UNGA' s-

• 18 DICEMBRE 
SASSUOLO SOLIDALE - XMAS EDITION 
Piazza Garibaldi - tutto il giorno 
MERCATO STRAORDINARIO E MERCATINI NATALIZI 
Piazza Martiri Parffgiani e vie del cenlro 
CONCERTO DI NATALE A CURA DI SONUS ACADEMY 
E SCUOLA SAN GIUSEPPE 
Piazzale Teggia - ore 10:30 

• SASSUOLO ON ICE 
Piazzale della Rosa - fino al 22 gennaio 2023 

• VILLAGGIO DI BABBO NATALE 
Piazz.etta di via del Pretorio - dall'B al 25 dicembre 

• UN VOLO SU SASSUOLO: 
LA SLITTA DI BABBO NATALE 
Piazz.etta di via del Pretorio - dal 18 al 25 dicembre 

EdiGer· pA 
SOC:letèl eoritroffalO dCII O!oo,t1l1:u:ito,. dl 

CONFINOO.CfRMOCA @ ~:!~1!!E 
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Una riduzione significativa delle 
luminarie natalizie, sia in termini 
quantitativi sia negli orari di 
accensione, e un utilizzo più 
ampio possibile di luci a led a 
basso consumo, ma 
salvaguardando le aree 
interessate da attività 

gli addobbi 

È la linea concordata dai quattro 
Comuni di pianura del Distretto 
Ceramico (Fiorano, Formigine, 
Maranello e Sassuolo) e 
condivisa dalle Associazioni di 
categoria di zona 
(Confcommercio, Confesercenti, 
Cna, Lapam) per far fronte al 
caro energia, che sta mettendo a 
dura prova famiglie, 
commercianti ed enti loca LI. 

L'intesa è stata raggiunta in 
questi giorni dagli Assessori al 
Commercio dei quattro Comuni 
- Morena Silingardi (Fiorano), 
Corrado Bizzini (Formigine), 
Mariaelena Mililli (Maranello} e 

Massimo Malagoli (Sassuolo) -, 
che al tavolo hanno portato 
anche il punto di vista dei 
rispettivi consorzi, pro loco o 
assoc1az1oni solitamente 
coinvolti, in rappresentanza degli 
esercenti locali, in occasione del 
Natale per l'organizzazione e le 
spese relative alle luminarie. 

"L'attuale situazione dovuta al quanto mai necessario alla dicembre e dal 2 al 5 gennaio. 
caro energia - spiegano i quattro cittadinanza. E ci fa molto Uniche eccezioni: tra il 24 e il 25 
assessori - richiede misure piacere che le Associazioni di dicembre e tra il 31 dicembre e il 
diverse rispetto alle feste categoria abbiano sottoscritto le 
natalizie degli anni scorsi, oltre nostre proposte, confermando 
ad una sensibilità maggiore sul uno spirito di collaborazione 
tema dei consumi. Ci siamo fondamentale in questi momenti 
dunque confrontati in anticipo, di difficoltà diffusa". Più nello 
con l'obiettivo di coordinarci e di specifico, i quattro Comuni -
trovare un equilibrio sulle oltre a limitarle il più possibile 
luminarie che potesse allo nelle zone non commerciali del 

tempo ridurre i costi a carico territorio - hanno deciso di 
della collettività, tutelare ridurre gli orari di accensione 
comunque le già penalizzate delle luminarie secondo questo 
attività commerciali in un periodo schema: dall'8 al 25 dicembre 
importante per i loro affari e luci accese dalle 17 alle 23, solo 
lanciare un messaggio di fino alle 21 dal 26 al 30 

1 ° gennaio, luminarie accese 
fino alle 2 di notte, in occasione 
degli eventi in programma. Ma il 
giorno dell'Epifania alle 23 tutte 
le luminarie verranno spente 
definitivamente. 
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Anche quest"anno il Natale a Sassuolo sarà ricco di appuntamenti La città non si è certamente dimenticata dei più piccoli che, dall'8 
ed occasioni particolarmente pensate per i più piccoli ma anche per Dicembre e fino alla sera della Vigilia di Natale, nella piazzetta di via 
intere famiglie con "gustose" novità e tradizioni decennali. Si inizierà del Pretorio potranno visitare il Villaggio di Babbo Natale e 
1'8 Dicembre con l'ormati tradizionale appuntamento della posa di un consegnare direttamente tra le mani di Santa Claus la loro letterina. 
mazzo di fiori alla statua della Madonna posta sul "campanone" 

Per poi proseguire, Poi ancora la "Slitta di Natale", altra straordinaria novità di queste 
all'imbrunire con la feste sassolesi, che, dal 20 al 24 dicembre in piazzetta a fianco del 
cerimonia d;accensione Villaggio di Babbo Natale, tra il reale ed il virtuale offrirà esperienze 
delle luminarie in davvero indimenticabili a chiunque vorrà provarla. 

piazza Garibaldi, oltre 
ad uno spettacolo La Giornata del Volontariato, il 18 Dicembre, assieme al mercato 
straordinario in straordinario presente l'intera mattinata in piazza Martiri Partigiani, 
piazzale Della Rosa infine, apriranno l'ultima settimana prima del Natale. 

"on ice". 
Senza dimenticare un concorso particolare, organizzato dal Lo sport, con 

campionati Mondiali 
"Pole Dance" 

di Comitato Commercianti del Centro Storico, che invece proseguirà 
al fino al 7 gennaio. 

palazzetto dello sport, il 
1 O e 11 dicembre, 
sarà una delle novità di 
quest'anno così come i 
tradizionali concerti di 
Natale che quest'anno 
si svolgeranno nei 
week end in San 
Giorgio, al Palazzetto 
dello Sport e in 
piazzale Teggia. 

Il "Sassolina Day" è la vera novità di questo Natale 2022 con 
un'intera giornata, domenica 11 dicembre, dedicata al Sassolino, il 
liquore, ed alla sassolina, l'insaccato: con degostazioni, show 
cooking, musica e storia di due prodotti tipici della nostra Sassuolo . 
Un vero e proprio evento a tutto tondo che coinvolgerà esercenti . . . . . . . . . . 
locali Slow Food e personaggi noti al grande pubblico. Tra luci: m_us1ca ed 1rnz1at1ve ?articolari e co1n~olgent1 anche qu~sto 

' mese d1 Dicembre trascorrera a Sassuolo all'insegna della voglia d 

Tutto questo seguirà l'antiquariato vintage, la Yellow Run ed i fdi s~aI~e i8nziemeN, dtiv1ertirsi in armonia e serenità ma, soprattutto in 
t. . d 1· h bb" t· . . I T . . C Il tt· . Cl 1· am1g ia. uon a a e merca Irn eg I o Is I in piazza e eggIa, via ava o 1, via e Ia e 

via Mazzini che, di fatto, hanno già aperto I tante iniziative che si l/,'fJ;,,. -__-· 
potranno vivere in prima persona questo Natale a Sassuolo. ~~J . · ~., 
Già dalla seconda parte di Novembre è possibile approfittare di • 08 DICEMBRE 2022 

Sassole on Ice in piazzale della Rosa: la pista del ghiaccio che per · , ·· af ordcalaletio.9ofi1·"~0.J 1'1\.r.atalo 
gli amanti dei pattini e delle evoluzioni sul ghiaccio, tutti i giorni, sarà J~l"- U .J '-4 "-
presente come ormai da tradizione e che aprirà ufficialmente il 
Natale, 1'8 Dicembre, con uno straordinario spettacolo sul ghiaccio 
giovedì 8 Dicembre 

Castello di Monteglbbio 
WWW .CASTELLODIMONTEG IBBIO.COM 

09 .00 Santa Messa 
nella Chiesa 
San Piet ro di 

Montegibbio con 
conce rto nataliz io 

Coro Voc i nel Vento 

dalle 10.00 Visite gratui 
al Castello d i Mon teg ibbio· 

prenotazioni su l sito 
www.ca•tellod imonteg ibbio. 

da lle 12.30 si ma ng ia 
Polenta e piatti ca ld/ 

Attività per i bimbi ore 1;; Mer~.nda c ., 

Al pomeriggio canti i l Circo lo Boschel:t( .... 
della t rad iz ione con che vJ far_à r isc0p~~-

Farmer's Band antichi'~; a_p_; r.'.ì- · 
dalle .ore 16.30 concerto -

Gypslnduo con prepa rari._do fr i t tel 
Claud io Ughetti _ c'al cta rros~e e-;"'..in bJl.l'l 

e 'Gio Stefani _..,..,- - • Rievòeciz, ofii7iìedie 
- "" , ,. ,. • ..., · , ~._ r ~ • 

;Mcrcaiinl Xarallzl per Al-fto Il glo (~ 

$TE LLODI MONTE GIBBI o .e o 
390126 
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SASSUOLJO ON 1J 
Piazzale della Rosa 

Aperta tutti i giorni 
DAL 19 NOVEMBRE 2022 AL 22 GENNAIO 2023 

Orari: 
dalle 15,30 alle 19,30 giorni feriali 

Pre e festivi- mattino - 10,30 - 12,30 
Pomeriggio 15,00 - 22,00 domenica 20,30 

Gli orari potranno subire variazioni in relazione alle condizioni meteo 

Prezzi pista: 
Ingresso pista € 6,00 a persona 

Noleggio pattini € 6,00 a persona 

Gruppi organizzati min.1 O persone 
€ 8,00 a persona (ingresso e noleggio pattini) 

con prenotazione almeno 24 ore prima; esclusi pre e festivi 

Noleggio Block Slide (ramponcini) - € 5,00/ora Noleggio + entrata in pista 
per adulti accompagnatori (1 accompagnatore per bambino) 

lnfo: Sonny 392 3075920 - Sandy 345 4529056 
(Contattare via WhatsApp) ['9] 
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Il Comune di Sassuolo procederà alla formazione di una graduatoria 
per l'assegnazione di contributi finanziari (voucher) a copertura della 
spesa sostenuta per la frequentazione dei corsi e dei campionati 
sportivi organizzati da associazioni e società sportive del territorio da 
parte di nuclei famigliari con quattro o più figli oppure giovani 
disabilità nella fascia di età compresa fra i sei e i 26 anni. 

I contributi finanziari (voucher) si intendono riferiti alla 
sportiva 2022/2023. 
Per poter ottenere il contributo occorre: 
la residenza nel Comune di Sassuolo; appartenere ad nucleo 
famigliare con quattro o più figli oppure giovani con disabilità 
certificata che rientrano nella fascia di età compresa tra i 6 anni e i 26 
anni; classe ISEE 2022 (Indicatore Situazione Economica equivalente 
da O a 28.000,00 € da dichiarare sotto propria responsabilità; 
iscrizione rilasciata da un'associazione sportiva o società sportiva 
dilettantistica operante nel territorio comunale di Sassuolo ovvero in 
Comuni limitrofi ed iscritta al registro CONI ovvero al parallelo registro 
CIP, per la partecipazione ai campionati o ai corsi e alle attività 
sportive relative all'anno sportivo 2022/2023. 

Il voucher erogato può essere del valore massimo di € 200,00 ma in ogni caso non può superare il valore del costo sostenuto e rendicontato 
dal beneficiario. Ricevute di importo inferiore al valore del voucher comportano una riduzione del contributo assegnato. Il contributo sarà 
erogato ai beneficiari a sostegno della spesa effettivamente sostenuta per l'iscrizione ai corsi sportivi, a fronte della consegna della 
documentazione attestante l'avvenuta iscrizione e il pagamento del l'importo totale del corso, al lordo del voucher. La domanda dovrà 
essere presentata entro il giorno 12 dicembre 2022 alle ore 12:00. 

SASSUOLO IN DUE LIBRI 

Fran esco Geuitoni 

UN'ANIMA 
SOLA 
Ròlwrto C:ostL il TP,llru Camni 
e Sassuolo 

storia di Roberto Costi, l'indimenticato 
Direttore del Teatro Carani, in oltre 300 
pagine in cui l'autore traccia un percorso 
parlando con la moglie, le cinque figlie, 
tanti di coloro che lo hanno conosciuto ed 
apprezzato, partendo dal cardinale 
sassolese Camilla Ruini, che ha scritto la 
prefazione del libro, fino a Nek, che ha 
dato un suo personale contributo di ricordo 
sulla persona. 

"Come acqua sui sassi" è invece il 
volume scritto dalla professoressa 
Antonia Bertoni che così lo riassume: 
"Finalmente giunge al suo termine il lavoro 
di ricerca che ho svolto su San Michele dei 
Mucchietti e che mi ha impegnato a lungo 
in archivi e centri di ricerca e a raccogliere 
testimonianze orali. Non spetta a me 
giudicare il risultato che a sempre mie 
nuove letture mostra pregi ma anche limiti. 
Tuttavia sono felice che sia nelle librerie di 
Sassuolo e nelle cartolerie di San Michele 

ANTON IA 
BERTONI 

COME ACQUA 
SUI SASSI 

STO RIA PERDUTA DI 
SAN MICH E LE DEI MU CCHIETTI 

e che il paese abbia un testo di riferimento 
Alla fine del mese di Ottobre sono usciti di braccianti, e insieme sulla sua storia più che millenaria. 

la buona volontà e 
due volumi, entrambi da Incontri Editrice, impegno che vi ho posti" 
che potranno essere una gradita strenna 
natalizia e che, sicuramente, racchiudono 
tanta della storia di Sassuolo, recente e 
passata. "Un'anima sola" è il libro scritto 
da Francesco Genitoni che racchiude la 

La mia gratitudine va a tutti coloro che mi 
hanno aiutato in primis ai testimoni. 
Spero che i miei compaesani miche/etti 
apprezzino queste storie di terra, di acqua 
e di sassi, di lavoro e fatica contadina e 

Entrambi i libri sono editi dalla sassolese 
lcontri Editrice e sono dispobili in libreria 
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94 nuovi accessi, 30 in più rispetto allo 
scorso anno, per un totale di 140 donne 
accolte, contro le 84 dello scorso anno: sono 
questi i numeri del 2021 del Centro Anti 
violenza del Distretto Ceramico presentati, 
questa mattina, al Crogiolo Marazzi nel corso 
dell'evento "Libere dalla violenza", 
organizzato dall'Unione dei Comuni del 
Distretto Ceramico in occasione della 
Giornata Internazionale per l'eliminazione 
della violenza sulle donne. 

In occasione della Giornata Internazionale Antiviolenza Distrettuale "Tina". 
per l'eliminazione della violenza contro le Il centro, un servizio in sinergia tra il settore 
donne, i Comuni del Distretto Ceramico Politiche Sociali dell'Unione e gli Assessorati 
hanno infatti proposto una serie di iniziative alle Pari Opportunità, accoglie, ascolta le 
rivolte a tutta la cittadinanza, con l'obiettivo di donne vittime di violenza e le sostiene, nel 
sensibilizzare su un tema drammaticamente rispetto delle loro scelte, per uscire da una 
attuale. Gli eventi sono in programma fino al situazione di maltrattamento. A loro viene 
28 novembre a Fiorano Modenese, offerto anche una consulenza psicologica e 
Formigine, Maranello e Sassuolo, tra incontri legale. Al termine la premiazione dei vincitori 
pubblici, proiezioni di film, spettacoli e attività del concorso #liberedallaviolenza riservato 
per gli studenti e i giovani. agli studenti degli istituti superiori. 

Una giornata che è iniziata alle ore 9 con la Accolti al Crogiolo Marazzi dall'intervento 
marcia silenziosa che ha raccolto numerose musicale degli studenti della Scuola di 
classi degli istituti superiori cittadini e che, da Musica Olinto Pistoni e dalle performance 
piazzale Porrino, ha condotto tutti al Crogiolo degli attori di Sted, i partecipanti all'evento 
con tappa in piazzale Della Rosa dove è hanno ascoltato i saluti istituzionali a cui è 

Il concorso, che come sempre ha riguardato 
gli studenti delle scuole superiori del 
distretto, ha visto partecipare 112 studenti ed 
ha visto la seguente classifica: 

stata collocata l'istallazione che ricorda seguita la presentazione del Centro 
l'importanza della giornata. 

Per la sezione "Scrittura" 
1° classificato 2°CSU Formiggini, Serena 
Bandini 
2° classificato 2°AES Formiggini, Sofia 
Minghetti 
3° classificato 4°B Volta, Mattia Degli 
Esposti 

Per la sezione "Video" 
1° classificato 5°A Baggi, Emma 
Mazzacani 
2° classificato 3°G Volta, realizzato da 
tutta la classe 3°G 
3° classificato 2°CSU Formiggini, Elisa 
Bervini, Alisia Cerqua, Alessia Piacentini 
Menzione creatività classe 2°A Volta e in 
particolare Chiara Bandi. Menzione creatività 
per l'elaborato di Darisa Gjeci, Stafania 
Giannino e Nicole Valenti della classe 2°AES 
del Formiggini 
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Una borsa di studio per consentire di svolgere atletica ad un ragazzo individuato dal 
Servizio Politiche Sociali del Comune di Sassuolo, in memoria di Giuliano Napoli. 
Giuliano Napoli, è morto il 27 gennaio scorso a soli 16 anni, a due passi da casa 
mentre a bordo del suo motorino stava andando a scuola, all'IIS Volta dove 
frequentava la seconda D. Il legame tra lui e Delta Atletica Sassuolo è partito a fine 
2018 e continuato nel 2019 grazie al gruppo sportivo scolastico delle Cavedoni, con le 
bravissime prof. di educazione motoria Cavazzuti e Viapiano che portavano tutti i 
martedì di ottobre e novembre e poi di marzo e aprile, i ragazzi a fare atletica leggera 
nell'impianto comunale di piazza Falcone Borsellino, con la guida di un istruttore di 
Delta Atletica. "lo e Giuliano - afferma Daniele Morandi di Delta Atletica Sassuolo -
siamo subito entrati in sintonia e ogni tanto lo mettevo a darmi anche una mano, come 
fosse un capo classe, per aiutarmi a gestire il gruppo. Poi, una volta finita 
l'esperienza, provò a ottobre a venire nel nostro gruppo sportivo in orario extra 
scolastico ma problemi ad un ginocchio non gli permisero di continuare. Continuai a 
vederlo perché entrambi abitavamo nella stessa zona e nell'estate del 2021 fece 
anche l'educatore nei centri estivi parrocchiali frequentati dai miei figli. Era sempre 
sorridente e disponibile, un viso da buono. Un pomeriggio ho incontrato Santa, la 

mamma di Giuliano al parco Barbolini, e mi è venuto in mente che sarebbe stato carino ricordare Giuliano, tutti gli anni, dedicandogli una 
borsa di studio in ambito sportivo, grazie alla quale permettere ad un bambino/a (ragazzo/a) di Sassuolo, che altrimenti non sarebbe riuscito 
a farlo, di frequentare gratuitamente tutto l'anno, i nostri corsi. Unica richiesta: che sia in regola con la certificazione medica. Al resto 
pensiamo noi (assicurazione, t-shirt sociale, istruttori etc)". 
"Su richiesta di Daniele Morandi - commenta l'Assessore allo Sport e alle Politiche Sociali Sharon Ruggeri - è stato individuato un ragazzo 
grazie all'aiuto del Servizio Politiche Sociali che usufruirà della possibilità di fare sport nonostante i problemi economici della famiglia non 
glielo consentano, grazie a questa iniziativa di Delta Atletica Sassuolo che spero possa essere imitata da tante altre realtà cittadine. 
Ringrazio Delta Atletica per l'iniziativa e gli Assistenti Sociali che hanno individuato la persona più meritoria, ma soprattutto la famiglia di 
Giuliano che ha legato il proprio nome a questa meravigliosa idea solidale". 
Nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa, è stato letto un messaggio scritto, per l'occasione, da persone che 
conoscevano Giuliano: 
"Ho conosciuto Giuliano, il suo essere un vulcano di emozioni, di vitalità, pieno di speranza di salvare tutti i suoi affetti e di forza per 
combattere contro l'ingiustizia. Ho conosciuto Giuliano, quando ha indossato l'armatura del guerriero ed ha affrontato il dolore tra lacrime e 
sangue. Ho conosciuto Giuliano quando è stato capace di mostrare la sua sensibilità, la tenerezza e il senso di protezione nei confronti 
delle persone amate. Ho conosciuto Giuliano: è impossibile dimenticarlo, è impossibile lasciarlo andare. E allora voglio tenerlo abbracciato 
in uno spazio del cuore ... Ma voglio anche parlare di lui, come oggi in questa occasione, e ricordarne l'esuberanza e la voglia di mettersi in 
gioco, sempre. È bello pensare ad un altro ragazzo o ragazza che potrà fare sport grazie a questa borsa di studio che porta il suo nome e il 
suo ricordo". 

LA NAZIONALE UNDER 20 

Con la partita Italia-Repubblica Ceca si è conclusa la tre 
giorni della Nazionale Under 20 a Sassuolo. Dopo essersi 
allenati durante il week end al Mapei Football Center, gli 
"Azzurrini" del CT Carmine Nunziata, hanno affrontato 
allo Stadio Ricci la formazione della Repubblica Ceca, 
match valido per il Torneo 8 Nazioni. 

La partita si è conclusa con la vittoria dell'Italia per 2-1, con un gol di 
Ambrosino al 15' e la rete decisiva di Cassano all'85'. 
Nell'intervallo scambio di doni fra il Sassuolo Calcio, nelle persone del 
presidente Carlo Rossi e del direttore organizzativo Andrea Fabris, il capo 
delegazione della Nazionale Under 20 Gianfranco Serioli, la team manager 
della Repubblica Ceca Teresa Silova e il Vicesindaco Alessandro Lucenti in 
rappresentanza dell'Amministrazione Comunale di Sassuolo. 
Per l'Under 20 si è trattata della terza volta nella sua storia a Sassuolo, dove 
oltre al match di un anno fa vinto 7-0 contro la Romania, ha pareggiato 3-3 
con la Germania nel novembre 2018. 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 

PAGINA A CURA DI 
AUSL MODENA 

Antinfluenzale, importante aderire alla vaccinazione 
Sono già più di 90mila i modenesi che hanno aderito alla 
campagna vaccinale antinfluenzale. Un primo dato positivo, che 
sottolinea il grande sforzo organizzativo messo in atto dai Medici di 
medicina generale (MMG) della provincia, che somministrano la 
dose vaccinale ai propri assistiti, e nel contempo ribadisce la 
necessità di proseguire in questa direzione per mettere al riparo 
dagli effetti più gravi dell'infezione. 
Proprio in quest'ottica negli ultimi giorni di novembre è stata 
completata la fornitura di dosi di antinfluenzale, arrivando così a 
178mila vaccini acquisiti per la provincia di Modena, di cui 
165mila a disposizione dei medici di famiglia. Altre forniture 
potranno essere previste successivamente, per rispondere alle 
eventuali ulteriori richieste. Inoltre, per contrastare la cc-circolazione 
di virus influenzali e covid, i Medici di medicina generale sono 

impegnati anche nella somministrazione delle dosi di richiamo del vaccino anti-covid: nel mese in corso sono state effettuate 13mila 
quarte dosi, di cui quasi la metà all'interno degli ambulatori dei MMG, che portano l'Ausl di Modena ad aver raggiunto ormai il 
60% degli eleggibili contro il 35% rilevato a livello nazionale. È possibile dunque valutare insieme al proprio MMG la possibilità di 
eseguire la co-somministrazione del vaccino antinfluenzale e del vaccino anti-covid o comunque programmare la tempistica per le 
iniezioni rispetto al proprio stato vaccinale e all'eventuale pregressa infezione covid. 
Si ricorda che la vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente a: persone di età uguale o superiore a 60 anni, con o senza 
patologie croniche; donne in gravidanza, indipendentemente all'età gestazionale o in post partum; medici e personale sanitario di 
assistenza nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali; soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per 
lungodegenti; persone rientranti nella fascia d'età 6 mesi-59anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze 
o di ricoveri correlati all'influenza (compresi i conviventi); addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo (forze dell'ordine e 
protezione civile, compresi i Vigili del fuoco, Carabinieri, Militari e la Polizia municipale; donatori di sangue, personale degli asili nido, delle 
scuole dell'infanzia e dell'obbligo, personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi sanitari di 
emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono servizi essenziali); personale che, per motivi di lavoro, è a contatto 
con animali che potrebbero costituire fonte di infezione da virus influenzali non umani (addetti all'allevamento, veterinari pubblici e privati, 
trasportatori di animali vivi, macellatori). Su richiesta degli interessati, è prevista la gratuità anche per bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. 

Parte da Sassuolo il primo progetto su sport e disturbi del 
comportamento alimentare 

Da sinistra: Silvia Bellei, Flavia Felicetta, Roberta Covezzi 

Parte da Sassuolo il primo progetto di prevenzione di disturbi 
del comportamento alimentare (DCA), come anoressia e 
bulimia, realizzato in collaborazione con un'associazione 
sportiva, la Mya di Sassuolo appunto, che prevede una serie di 
incontri con le giovani atlete che praticano ginnastica artistica e 

ginnastica ritmica e i loro genitori, per un'azione di sensibilizzazione 
sull'argomento. Gli interventi, che saranno condotti dalla dottoressa 
Roberta Covezzi, Responsabile del Programma per i disturbi del 
comportamento alimentare dell'Azienda USL di Modena, e dalla 
dietista dell'Ausl Silvia Bellei, inizialmente coinvolgeranno una prima 
platea di circa 60 ragazze, di età compresa tra gli 11 e i 20 anni. Il 
percorso di creazione del progetto è iniziato la scorsa estate (dunque 
ben prima del clamore mediatico di queste settimane), quando i 
professionisti dell'Azienda USL sono stati contattati dall'istruttrice e 
vicepresidente della società, Flavia Felicetta, da sempre sensibile al 
tema dei DCA specialmente in ambito sportivo. 

Per informazioni e richieste sui percorsi di assistenza in materia di 
DCA è possibile rivolgersi al Centro disturbi del comportamento 
alimentare di Sassuolo, presso la Casa della Comunità "Orizzonti di 
salute" in viale Fratelli Cairoli 19. La sede del Centro si trova al primo 
piano ed è il punto di riferimento per i cittadini residenti nei comuni dei 
distretti di Sassuolo, Vignola e Pavullo. Per informazioni telefonare allo 
059 435624 (lunedì e martedì dalle 14 alle 16, giovedì dalle 10-12), 
mentre per prenotare il primo colloquio è possibile contattare lo 059 
435624 (lunedì dalle 14.30 alle 16 e giovedì dalle 10 alle 12). 
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IL SASSOLINO 
(l'insaccato) 

Fra poco arriverà Natale e le famiglie si ritroveranno riunite attorno a una grande tavolata dove 
sicuramente non mancheranno i tortellini e dopo i primi piatti arriverà il momento dei bolliti, ci 
sarà il lesso della carne del brodo, con tutte le salsine della tradizione. 
Il piatto principe dei bolliti è però sicuramente lo zampone o il cotechino accompagnato da: 
lenticchie, purè di patate o con i fagioli. Questo tipo di insaccato è un piatto che si mangia quasi 
esclusivamente in occasione delle festività natalizie, ma un tempo gli zamponi ed i cotechini 
venivano preparati e venduti freschi e si mangiavano nei giorni di festa per tutto l'inverno e le 
nostre nonne, con l'apposito tegame di alluminio (la zamponiera), lo facevano cuocere per un 
tempo interminabile. A Sassuolo, per tradizione, si era soliti consumare il "Sassolino" , (che 
qualcuno chiama "la sassolina", per distinguerlo dal liquore), un insaccato che non è uno 
zampone e non è nemmeno un cotechino, ma una via di mezzo. 
Esso nacque proprio a Sassuolo ai primi del '900, 
era prodotto dalla PREMIATA FABBRICA DI 
SALUMI "AGNANI GAETANO", che si trovava nel 
centro di Sassuolo; prima sotto i portici di "Piazza 
Piccola" e poi si trasferì in "Piazza Grande". 
Questo salume ha lo stesso impasto del cotechino 
(che è macinato a grana più fina dello zampone) 
ma invece che essere insaccato nel budello è 
insaccato in un tubo di cotenna prelevata dalla 
gola del suino (più morbida ma resistente alla 
cottura). 
La leggenda vuole che questa idea venne ad 
Alberto Roversi, un maestro salumaio che 
lavorava presso quella premiata fabbrica di salumi, 
questi si accorse che in cottura, questo nuovo 
insaccato, dava meno problemi dello zampone e 
del cotechino (che rischiavano spesso di 
rompersi), tuttavia una lavorazione simile era già 
in uso per realizzare la "guancialina" in altri territori 
del modenese. 

Per le sua facilità nella cottura, senza il rischio che si rompesse, e per la mancanza di scarti o 
tagli anomali (si pensi al piede dello zampone) il salume venne messo in produzione ed 
ottenne da subito molti consensi dai clienti del salumificio. Quando però negli anni '20 il 
salumificio cessò la sua attività, a seguito della morte dei titolari, diversi macellai che 
lavoravano per quella ditta, aprirono individualmente le loro salumerie, continuando a produrre 
ognuno il suo "Sassolino", uguale nella forma e nell'aspetto ma di sapore differente, infatti 
l'impasto veniva speziato secondo i "gusti" del macellaio. 
Tutti utilizzavano più o meno gli stessi tagli di carne di suino (spalla o coscia, gola o guanciale 
e cotenna) e le stesse spezie, ma le miscelavano secondo percentuali e proporzioni differenti 
che gli derivavano da una "loro" ricetta (o meglio il dosaggio), che custodivano gelosamente 
come un segreto di famiglia. La ricetta originale però continuò ad essere eseguita per molti 
anni ancora nel laboratorio di Alberto Roversi ed è giunta fino a noi grazie ai Fratelli: Guido, 
Tino e Roberto Roversi (detti i Tuchet) e all'amico Beppe Bondi (nipote del Fochetti che 
giunse a Sassuolo da Spilamberto negli anni '30 e che faceva anch'egli una sua versione del 
Sassolino. L'amico Beppe, dopo aver cessato l'attività, è oggi l'ultimo originario produttore di 
questo storico salume, infatti continua a produrlo, anche se "a tiratura limitata" per i suoi amici, 
nel periodo natalizio. Oggi si fa molta fatica a trovare in commercio questo insaccato, tuttavia 
mi è possibile trovare qualcosa di simile (anche se non è proprio la ricetta originale) in Via 
Menotti N°12 da "RICCO' LA BOTTEGA" (che se li fa preparare da Franceschini di 
Spilamberto) oppure a Pavullo nel Frignano in Via Marchiani N°142 alla "MACELLERIA NEL 
FRIGNANO". Rubrica a cura di CARLO TURRINI 

GENTUS 
LOCl 
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Cari concittadini 

Ci troviamo al nostro consueto appuntamento, finalmente con un nuovo governo da noi votato e non 
autoproclamatosi attraverso giochi di palazzo. La vittoria è stata del centrodestra (non poteva essere differente) e 
le redini sono nelle mani di un nuovo partito, che lavorando in concerto con il resto della coalizione di destra son 
certo riusciranno a portare a casa dei risultati vantaggiosi per l'Italia. 
Lo scenario geopolitico non è di certo dei più semplici: conflitto indiretto tra USA e Russia, crisi energetica e una 
probabile recessione alle porte metteranno subito alla prova il neo governo italiano e tutti gli altri governi che 
costituiscono questa Europa, dimostratasi per l'ennesima volta non compatta e totalmente sfaldata, praticamente 
inutile nella risoluzione delle awersità che affliggono tutti gli stati componenti. 
Venendo ad argomenti più vicini a noi, avrete sicuramente notato che il piano asfalti ha fatto un ulteriore salto 

in avanti, riqualificando ulteriormente le malandate strade sassolesi soggette a una assenza di manutenzione frutto 
passate amministrazioni. 
Si è anche proceduto con l'abbattimento della vecchia mensa a Braida per lasciare posto alle nuove scuole Vittorino da Feltre, mentre la 
rotonda nell'incrocio di San Michele è ai blocchi di partenza e a primavera 2023 dovremmo assistere all'inizio dei lavori. 

Sempre in primavera assisteremo anche alla riqualificazione del nostro amato parco Ducale attraverso fondi del PNRR che doneranno 
nuova luce alla nostra amata Sassuolo, portandola certamente ad avere il complesso storico più importante del comprensorio e non solo. 
Guardando oltre è doveroso aggiungere che è terminato da poco il bando per la progettazione del Politeama e anche i locali "Paggeria" 
sono interessati da un ulteriore bando per la loro riqualificazione. 

Anche i lavori di ristrutturazione del Teatro Carani stanno procedendo e daranno alla luce una struttura tecnologicamente avanzata e sicura 
mantenendo il suo stile inconfondibile che ha accompagnato molte generazioni di noi, e tante altre ne accompagnerà. 

Ne approfitto per porgere a tutti voi i sinceri Auguri di Santo Natale da parte di tutto il gruppo della Lega di Sassuolo. 

Cari concittadini, 

nell'ultimo consiglio comunale abbiamo votato un'importante variazione di bilancio che prevede quanto segue : 
100.000 euro per la manutenzione del verde pubblico 
12.062 euro la sostituzione di attrezzature sportive ammalorate 
35.000 euro per la progettazione della rotatoria in via Frescobaldi 
2.500.000 euro stanziati per la realizzazione nido parco nel 2023 fondi PNRR 
3.000.000 euro stanziati nuovo polo sant' agostino nel 2023 fondi PNRR 

Come sempre la manutenzione del verde pubblico rimane una nostra prerogativa, insieme alla riqualificazione di 
aree importanti della nostra città. Esprimiamo soddisfazione per il nuovo piano sosta approvato in giunta, che 

Luca Volpari 
Lega Salvini Premier 

rappresenta l'ultimo atto di un lavoro iniziato quasi 3 anni fa. I Davide Capezzera 

Con questo prowedimento andiamo a garantire un servizio parcheggi più efficiente garantendo nuovi posti gratuiti, riconoscendo 1 O minuti 
di sosta bonus e stabilendo nuove aree a pagamento o con sosta limitata per permettere una più ampia rotazione di veicoli; inoltre tutte le 
parchimetri verranno sostituiti con modelli di ultima generazione e sarà possibile pagare la sosta tramite app. 

Quest'operazione va inserita nel contesto della riqualificazione che ha interessato piazza martiri partigiani, dove che si è passati da 140 
posti auto a circa 100, da gennaio avremo un nuovo centro storico più organizzato, decoroso e vivibile. 

L'amministrazione e la maggioranza hanno cercato di bilanciare gli interessi dei cittadini residenti in centro, che chiedono maggiori spazi 
pedonalizzati, con quelle di commercianti e lavoratori provenienti da fuori città che necessitano di servizi di parcheggio adeguati alle loro 
esigenze. 
Sicuramente questo piano sosta potrà essere soggetto ad ulteriori miglioramenti, ma è bene ribadire che questa maggioranza ha affrontato 
questo processo con trasparenza ed interloquendo con le parti interessate, non come aveva previsto di fare la precedente amministrazione 
di centro sinistra, la quale aveva ipotizzato di eliminare tutti i posti auto di piazza martiri, in nome di un ecologismo ideologico. 

Sempre nell'ultima seduta abbiamo sottoscritto ed approvato, insieme ai colleghi della coalizione, un ordine del giorno riguardante la 
creazione di un cimitero per animali d'affezione in modo d'avere un luogo per ricordare i nostri animali domestici, che ci accompagnano 
durante una o più fasi della nostra vita ed il cui contributo affettivo è inestimabile; speriamo che anche gli altri comuni del distretto adottino 
una decisione simile, in modo da poter garantire un servizio comune così importante. Davide Capezzera 
Questa è l'occasione per augurarvi Buon Natale e felice 2023 !! Capogruppo Forza Italia Sassuolo 
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Sassuolo e le sue eccellenze - lo sport 

In questo ultimo mese, come evidente dai molteplici cantieri, sono state effettuate le manutenzioni stradali • 
finalizzate al miglioramento della viabilità. Nella costante ottica di migliorare la qualità di vita dei cittadini, oltre 
focalizzarci sulle problematiche da risolvere, vi invito dare uno sguardo a ciò che di buono abbiamo. Per esempio, 
in ambito sportivo la città di Sassuolo ha ottenuto importanti risultati. Al di là delle medaglie è importante 
soffermarsi sull'importanza dello sport. 

Lo sport è un veicolo di inclusione, partecipazione e aggregazione sociale, nonché uno strumento di benessere 
psicofisico e di prevenzione. Svolge un ruolo sociale fondamentale in quanto strumento di educazione e 
formazione che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per la crescita equilibrata di ciascun individuo. 

Lo sport aggiunge anni alla vita e ne migliora la qualità a 360 gradi grazie agli evidenti benefici che può apportare sia per i più grandi che 
per i più piccini. 

Sassuolo, nonostante la sua piccola corporatura è fra le grandi in molti sport. La serie A - sia nel calcio maschile che femminile- la serie A1 
nel tennis, la serie A2 nella pallavolo femminile oltre a numerose altre società sportive non meno importanti come numero di atleti che 
supportano lo sport in generale quali le podistiche, l'atletica leggera, le arti marziali, l'alpinismo e l'escursionismo, il basket, la boxe, le 
bocce, il calcetto, il ciclismo, la danza, la ginnastica, il nuoto, pilates, la pesca, il podismo, la scherma, lo sci, il tiro con l'arco, ecc. 

E' nostra intenzione come lista civica supportare e pubblicizzare le attività sportive che si svolgono sul nostro territorio perché riteniamo che 
l'idea che un campione o uno sport possa fare da traino a nuove generazioni di praticanti è da accogliere con gioia e soddisfazione. 
Maggiore sarà il numero di persone che si cimentano, maggiori sono le possibilità di benessere fisico, miglioramento dello standard fisico 
generale e perché no, di buon umore in città. 

Giuliano Zanni 
Capogruppo Lista "Sassolesi" 

UN NATALE CON POCHE LUCI E TANTE OMBRE 

La crisi incombe; le notizie dal fronte internazionale non rassicurano, e le conseguenze economiche sono sempre 
più devastanti. Le famiglie italiane sono preoccupate; le loro tavole diventano sempre più essenziali, perché si 
risparmia sul cibo, e si risparmia anche sulla salute, che anzi è una delle voci di spesa più tagliate. Si rinuncia 
alle visite specialistiche, ai farmaci, alle analisi, alle cure riabilitative. Al momento della stesura di questo 
intervento, il governo non ha deciso nessun aiuto veramente significativo per le famiglie, con il decreto aiuti 
quater. Vedremo se la legge di bilancio, nella versione definitiva, sarà più incisiva. Nell'attesa, e per fornire un 
segnale concreto alle famiglie sassolesi, abbiamo chiesto più e più volte, anche nel consiglio di fine novembre, un 
intervento più deciso da parte dell'Amministrazione locale. Per ora non abbiamo visto nessuna azione in tal 
senso, né per la riduzione delle tariffe ( che anzi, lo ricordiamo ancora una volta, sono aumentate proprio per le I . . . 
famiglie meno abbienti), né per il sostegno alle associazioni. . Mana Savtgm 
Cl PRENDIAMO CURA DELLE FAMIGLIE IN DIFFICOL TA'? e' la stessa domanda che abbiamo fatto l'anno scorso a questa 
amministrazione, e che riteniamo utile, anzi doveroso, ripetere. Alle incertezze dell'anno passato si sono aggiunte quelle di una guerra in 
corso, della crisi energetica, dell'esplosione dei costi per le famiglie, dell'inflazione che galoppa ... Denunciamo di nuovo con forza la 
miopia di una giunta che fa cassa, ad esempio con le tariffe scolastiche, sulle famiglie monoreddito, che faticano ad arrivare a fine mese, 
che non appoggiano i pagamenti in automatico su un C/C. Siamo molto preoccupati per il silenzio di questa giunta sul tema delle povertà; 
al di là del lavoro encomiabile degli operatori dei servizi sociali, non si vedono idee e progetti per arginare le nuove emergenze. 
LA GITTA': stiamo assistendo a una raffica di proclami, sui vari cantieri che partiranno. Ma non abbiamo molta fiducia, vista la gestione del 
cantiere della piazza, che ancora mostra le sue incompiutezze, e le tante criticità che riempiono le cronache locali, dopo due anni ... Il più 
importante e visibile intervento sulla città, peraltro non pensato e non voluto da questa giunta, che ancora arranca, e siamo quasi a fine 
mandato ... 
L'AMBIENTE: aspettiamo con ansia i tempi delle nuove piantumazioni; all'appello , dopo gli abbattimenti, mancano diverse centinaia di 
alberi. In consiglio comunale è stato approvato il patto dei sindaci per l'energia e il clima. Ma le azioni concrete quali saranno? 
LE NUOVE FRAGILITA': se ci guardiamo intorno, oggi i soggetti più a rischio di tenuta sociale sono gli adolescenti e le famiglie. Quali 
politiche per sostenerli? Abbiamo l'impressione che, ad esempio, il tema della devianza e delle bande giovanili venga considerato solo un 
tema di ordine pubblico, e non un fenomeno su cui investire risorse , come educatori, ecc. Sono nuove emergenze che devono essere 
affrontate con nuove idee, non solo a posteriori quando il problema si sta aggravando. Telecamere e bodycam registrano i fenomeni di 
vandalismo e devianza, ma non basta registrare e documentare, bisogna cercare di agire sulle cause. Sappiamo che il fenomeno è 
complesso e di difficile soluzione; e su questi aspetti vogliamo, e possiamo, dare il nostro contributo. 
Infine, UN AUGURIO a tutte le famiglie, ai giovani, alle persone sole, a chi ha i cari lontani, a chi è in difficoltà: in queste feste tutti 
possano vivere qualche momento di serenità e possano guardare con più fiducia al futuro. Maria Savigni 

Capogruppo Partito Democratico 
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Determinazione e fermezza nel perseguire il risultato. 

Sono passati ormai sei mesi dall'approvazione in consiglio comunale del nostro ordine del giorno, riguardante la 
nuova modalità di raccolta rifiuti porta a porta sul territorio di Sassuolo da parte di HERA. 
Nonostante l'intera giunta si sia espressa a favore del blocco all'estensione di questo nuovo modello deciso dal 
gestore, ad oggi, temiamo che l'amministrazione abbia sottovalutato le criticità di un sistema che di recente ha 
spesso scatenato polemiche e malcontento tra la gente, anche nei comuni limitrofi al nostro. 

Allo stesso modo, ci preoccupa che la Giunta non si sia ancora fatta carico dell'onere di studiare, insieme al 
gestore del servizio, un sistema complessivamente più efficace e meno impattante per la città e i suoi abitanti. Per 
questi motivi, da diverse settimane, come Lista Macchioni, ci siamo sentiti di promuovere una nuova iniziativa di I 

Francesco Macchioni raccolta firme tra la gente, con lo scopo di dare voce anche, e soprattutto, a chi deve essere tutelato da un gestore .._ _______ __. 
che entra così pesantemente su una progettazione che deve riguardare anche il Comune, mettendo in difficoltà commercianti e cittadini. 
Iniziative di protesta popolare e raccolta firme in merito a questa imposizione, si sono susseguite nel tempo anche in numerose altre città. 

Soprattutto dove questo metodo di raccolta è già attivo, l'abbandono dei rifiuti e dei disservizi è aumentato, mettendo in luce tutte le criticità 
di un sistema fallimentare, dove a fronte di comportamenti sempre più virtuosi richiesti al cittadino, la tassa sui rifiuti non è mai calata. 

La collaborazione e i consensi che abbiamo avuto modo di raccogliere in questo periodo anche tra la gente della nostra città, non hanno 
fatto altro che rafforzare la volontà di raggiungere l'obbiettivo che ci siamo prefissati già da diverso tempo. 

Nelle prossime settimane, terminata la campagna di raccolta firme, sarà nostra cura depositare tutta la documentazione di questa petizione 
presso la segreteria del comune, chiedendo ancora una volta con determinazione e fermezza, che il Sindaco e la Giunta, diano seguito in 
modo propositivo a quanto discusso ed approvato in sede di consiglio Comunale in tema di riorganizzazione e gestione nei servizi di 
raccolta dei rifiuti urbani. 

Francesco Macchioni 
Capogruppo lista "Macchioni" 

In un momento di nostalgia abbiamo sfogliato quello che è stato il testamento della precedente amministrazione 
lasciato nel 2019; l'elenco delle cose che l'amministrazione Pistoni aveva lasciato in eredità e ci siamo trovati un 
capoverso dal titolo "cosa si sta facendo" ovvero le opere progettate (e per la maggior parte anche finanziate) che 
si sarebbero realizzate negli anni successivi. E abbiamo trovato: 
Riqualificazione facciata sud del Palazzo Ducale; 
Ristrutturazione del Castello di Montegibbio; 
Riqualificazione Piazza Martiri Partigiani; 
Manutenzione straordinaria del Ponte sul Secchia a Veggia; 
Nuove scuole Vittorino; 
Adeguamento sismico di 8 scuole Primarie; 
La nuova Casa Serena (poi il progetto è stato modificato e ora non si sa' più nulla); 
L'unificazione degli uffici Comunali (poi il progetto è stato modificato e realizzato in altra sede); 
La nuova caserma della Polizia Municipale; 
Il Carani; 
Facciata del Duomo; 
Il parcheggio di Via Pia; 
Nuovo Liceo in zona via Nievo; 
Il parco di Via San Lorenzo in collaborazione con la Ceramica Marca Corona; 

Tommaso Barbieri 

Il sovrappasso ferroviario in zona Panorama (dove anziché far passare il treno sotto la strada, si costruirà un obbrobrio edilizio con un 
ponte che scavalcherà la statale); 
Tutte queste opere erano già state pensate, valutate e per tante di loro, già trovati i fondi necessari alla loro realizzazione. 
Quello che noi chiamiamo "la visione del futuro". 
Queste sono tutte opere che, nella quasi totalità, sono state o verranno portate a termine nel corso dell'attuale amministrazione, ma che di 
fatto erano già state programmate. 

Ad oggi stiamo ancora cercando di capire quale sia la visione per il futuro della città che l'amministrazione odierna sta pianificando per gli 
anni a venire e, speriamo, che al termine dei 5 anni il Covid non venga usato come scusa per quello che non si è fatto. Nella speranza che 
il 2023 che sta per arrivare porti novità positive alla nostra Sassuolo, approfittiamo di questo ultimo numero del periodico per fare a tutti voi 
che ci leggete, ed alle vostre famiglie, i più sinceri e sentiti auguri di Buon Natale e di un anno migliore di quello che abbiamo appena 
terminato. 

Tommaso Barbieri 
Capogruppo Sassuolo Futura 
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Non sono tempi da ordinaria amministrazione. E purtroppo, dal mio punto di vista, l'attuale amministrazione 
sassolese si sta dimostrando ogni giorno davvero molto ordinaria, troppo ordinaria. Non un'idea, non un progetto 
qualificante per la città, non un investimento ambizioso e avveniristico. 
Governare non è (solo) gestire il consenso, frequentare i bar e le piazze, lisciare il pelo ai cittadini. È studio, visione, 
coraggio, determinazione. A Sassuolo, ora, vedo invece il solito populismo di maniera, unico a un piccolo 
cabotaggio e a un modo di amministrare che trovo grigio e scialbo. 
Finiti (speriamo per sempre) i tempi dell'emergenza sanitaria che ha congelato tutto e che - a causa della sua 
oggettiva complessità - forniva a chi ci amministra qualche piccola giustificazione in merito al totale immobilismo su 
tutto il resto delle attività, ora la gravità della situazione mi pare sotto gli occhi di tutti. 

Dopo l'eco della mortificante notorietà anche nazionale della nostra Giunta identificata come la più "no vax" d'Italia e 
delle dimissioni in serie, il Comune di Sassuolo è letteralmente sparito dall'orizzonte mediatico e politico. I Giulia Pigoni 

E soltanto grazie alla grande vitalità del nostro tessuto associativo locale, un immenso patrimonio, la città presenta ancora un dinamismo 
importante e un'energia vitale a tutti i livelli: imprenditoriale, sociale, culturale, sportivo. 
Un'energia che però non è valorizzata a dovere, non è coordinata all'interno di una visione organica e chiara della città, che l'attuale 
Sindaco e gli altri assessori non sono in grado né di immaginare né declinare in azioni concrete. Una giunta invisibile, che assiste sembra 
quasi impotente, senza progetti o prese di posizione, a uno dei periodi più delicati per la nostra comunità e la nostra nazione. 
Ci sono moltissimi temi caldi sul tavolo, a cominciare dall'energia, emergenza ormai sulla bocca di tutti. Come Regione Emilia-Romagna 
abbiamo delineato un Piano Energetico Regionale che affronta tutti gli aspetti chiave (e di cui nel mio ruolo di consigliera regionale ho fatto 
personalmente da relatrice di maggioranza), portando avanti un livello di coinvolgimento degli stakeholder altissimo e un approccio multi 
disciplinare che affronta il tema della transizione energetica delle imprese in modo serio (sfruttando tutte le risorse a disposizione nel 
nostro territorio), oltre a uno sviluppo vero delle energie rinnovabili. 
Si tratta di una visione che dovrà coinvolgere tutti i livelli, anche gli enti locali come il Comune di Sassuolo, che sarà chiamato a dare un 
fattivo contributo nella realizzazione delle iniziative previste introducendo modalità di consumo responsabile dell'energia. Dobbiamo 
pensare idealmente non soltanto alla pur necessaria tutela dell'ambiente circostante, ma anche alla competitività del nostro tessuto 
produttivo e ad un sistema pubblico in grado di abbassare le bollette che stanno mettendo in ginocchio tante famiglie e dare un contributo 
reale a chi davvero non ce la fa. 
Nel futuro di Sassuolo, però, servirà davvero un cambio di passo deciso. Le sfide di questi tempi non ammettono alcun tentennamento o 
immobilismo. Ecco perché occorre ragionare da subito su una valida alternativa di governo per la città che superi l'esperienza negativa, a 
mio avviso molto negativa, dell'amministrazione Menani. 

Campione Europeo 
Edoardo Barbolini conquista il suo 
primo titolo europeo. Nell'ultimo 
weekend di gara del campionato 
Ultimate Cup Series, il pilota 
sassolese ha vinto la corsa Sprint 
sul circuito Paul Ricard chiudendo 
la stagione al primo posto. Vittoria 

individuale che si aggiunge al primo posto in 
classifica raggiunto nella categoria Hyper 
Sprint anche a livello di team con la 
scuderia SR&R e con il compagno Luca 
Demarchi. "Vincere un campionato europeo 
al debutto, su una Ferrari, lo considero un 
en plein fantastico, infatti sto ancora piano 
piano metabolizzando quello che sono 
riuscito a fare - racconta Barbolini -. 
Ringrazio il team per l'ottimo lavoro svolto, 
gli sponsor che mi hanno supportato 
nell'avventura di quest'anno e soprattutto i 
miei genitori e i miei familiari. Sono 
veramente orgoglioso di quanto sono 
riuscito a costruire e ad ottenere, questo mi 
dà ancora più consapevolezza dei miei 
mezzi e di quanto posso fare. Non vedo 
l'ora di poter tornare a scendere in pista e 
vedere cosa si riuscirà ad organizzare per la 
stagione 2023, che sicuramente mi vedrà al 
via veramente carico". Barbolini prima di 
questa vittoria in bacheca contava già 
quattro titoli italiani in diverse categorie. 

Giulia Pigoni 
Gruppo Misto 

NUMERI UTILI 
Numero di emergenza unico 

Polizia Municipale 

Croce Rossa Italiana 

Hera segnalazione guasti acqua e gas 

City Green Light - illuminazione pubblica 

112 

0536/880729 

0536/808784 

800713900 

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

Pubblica Assistenza Sassuolo 
331/9106085 

COMUNE DI SASSUOLO 
Centralino 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) 

Uffici Demografici (Anagrafe) 

Ufficio Tributi 

Biblioteca Cionini 

Biblioteca Leontine 

0536/880711 

0536/880801 

0536/880733 

0536/880937 

0536/880813 

0536/880814 
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Grazie a tutti i Commercianti e alle Ditte 
che hanno contribuito ad accendere il Natale 

Elenco a g giornato su www.sassuoloinvetrina.it 
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