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È stato approvato, con apposita delibera di Giunta pubblicata all'Albo Pretorio, lo "Schema di accordo per la gestione di impianti di 
videosorveglianza in aree pubbliche, finalizzati a prevenire e controllare fenomeni di degrado urbano legati all'abbandono di rifiuti sul 
territorio comunale, e per il relativo trattamento dei dati personali". 

Attraverso la stipula dello schema d'accordo con Hera, verranno aggiunte ulteriori 2 fototrappole che verranno posizionate in punti critici del 
territorio per prevenire e contrastare il fenomeno dell'abbandono di rifiuti su suolo pubblico. 

"Si tratta di un primo passo - è il commento dell'Amministrazione comunale - nella lotta ad un degrado che non solo da un'immagine 
distorta della nostra città, ma è palese contrasto alla decenza, alla buona educazione ed alle regole in vigore. Individuando il responsabile 
dell'abbandono abbiamo già avuto occasione di comminare numerose sanzioni e siamo convinti che l'implementazione della dotazione di 
fototrappole potrà portare ulteriori buoni risultati fungendo anche da deterrente a chi non ha rispetto del bene comune. Se, dopo un primo 
periodo di prova, le cose andranno come vogliamo aumenteremo ulteriormente la dotazione" 

LO SPID A PORTATA DI MANO 
Con il Sistema Pubblico di Identità Digitale accedi in un click ai servizi online 
della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti, ogni volta che su un sito o 
un'applicazione trovi il pulsante "Entra con SPIO 

A Sassuolo, per l'ottenimento di credenziali SPIO tramite Lepida S.p.a., è 
possibile rivolgersi ai seguenti sportelli abilitati: 

Sportello comunale Polizia Locale - Via Decorati al Valor Militare 60 
Sportello comunale Ufficio Economato - Via Fenuzzi 5 
Sportello comunale Ufficio Sport - Via Rocca 22 
Sportello comunale Ufficio Tributi 
Sportello comunale URP 
CAF/CISL - Via Mazzini 178/3 
AUSL - Via F.lli Cairoli 19 
AUSL - Via Francesco Ruini 2 
Antica Farmacia Pacchiani - Via Cesare Battisti 11 
Farmacia Due Madonne - Via Giovanni Lucchese 2 
Farmacia Ferrari - Via Venezia 27 
Farmacia Franzoni - Via del Pretorio 2 
Farmacia Pontenuovo - Via SS Consolata 30 
Farmacia Regina Pacis - Via Regina Pacis 88 
Farmacia San Carlo - Viale S.Marco 45 

faci le sicuro veloce, 

ELIMINARE LE BARRIERE ARCHITETTONICHE 

L'Amministrazione comunale ha affidato l'appalto di servizi di 
progettazione per redazione del piano di eliminazione delle barriere 
architettoniche P.E.B.A negli ambienti pubblici e del piano di 
accessibilità urbana P.A.U. negli spazi aperti. 

all'eliminazione delle barriere architettoniche ancora esistenti sui 
percorsi di accesso ai luoghi pubblici e luoghi di pubblico interesse. 

Si integreranno con gli altri strumenti urbanistici, armonizzando i 
contenuti progettuali dei diversi strumenti. 

Per redigere tali piani, il personale incaricato sarà autorizzato ad 
eseguire sopralluoghi sulle strade e negli edifici pubblici oggetto di 
studio, al fine di svolgere l'attività di rilievo e raccolta dati. 

Sono strumenti guida indispensabili per elevare le condizioni di 
fruibilità dell'intero organismo urbano, identificato come rete dei 
percorsi, degli spazi e degli edifici pubblici che su di essi si aprono, 
e sono finalizzati alla ricognizione dei percorsi interni ed esterni agli 
edifici pubblici, per valutarne sicurezza ed accessibilità per tutti e in 
particolare per i diversamente abili. Sul sito internet istituzionale, all'indirizzo 

www.comune.sassuolo.mo.it, è possibile compilare il questionario a 
presupposti per la programmazione e la cui tutti i cittadini sono invitati a partecipare per dare il loro 
degli interventi dell'Amministrazione finalizzati contributo allo sviluppo del piano. 

Costi tu iseano 
pianificazione 
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Si intitola "lo di te non ho paura: presente e futuro del Codice 
Rosso" è il convegno organizzato dal Comune di Sassuolo e 
dalla Polizia Locale cittadina in collaborazione con l'Unione 
dei Comuni del Distretto Ceramico, che affronterà il tema 
della violenza di genere. 

Un convegno che si svolgerà martedì 11 ottobre, a partire 
dalle ore 9,30 presso il Crogiolo Marazzi grazie alla 
collaborazione di Marazzi Group. 

Il programma, dopo la registrazione, prevede: alle ore 9.30: il 
saluto del Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani e del 
Prefetto di Modena Alessandra Camporota. A seguire 
interverranno: Giuseppe Di Giorgio, Procuratore Aggiunto 
presso la Procura di Modena; Silvia Burdese, Questore di 
Modena; Antonio Caterina, Comandante Provinciale 
Carabinieri di Modena; Enrico Fontana, avvocato penalista 
Foro di Modena; Maria Cristina Plessi, Dirigente Politiche 
Settore Sociali e Centro Antiviolenza dell'Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico e Roberta Bruzzone, Vicepresidente 
Caramella Buona Onlus. 

Le conclusioni saranno a cura del Comandante della Polizia 
Locale di Sassuolo Rossana Prandi. 

Il Convegno gode del riconoscimento dei crediti formativi in 
Diritto Penale dell'Ordine degli Avvocati di Modena e 
dell'Ordine Assistenti Sociali dell'Emilia Romagna. 
Per informazioni: codicerosso@comune.sassuolo.mo.it tel. 
0536880795 

IO DI TE NON HO PAURA 
Presente e futuro del Codice Rosso 

Marted) 11 ottobre ore 9.30 
Crogiolo Marazzl 

Via Regina Pacis 9Nia Radici in Monte 70 - Sassuolo 
Programma: 
Ore 8_30-9.15 Registrazione 

Ore9.30 
Saluto Gian Francesco MENANI 
Sindaco del Comune di Sassuolo 

Saluto Dott.ssa Alessandra CAMPOROTA 
Prefetto di Modena 

A seguire interverranno 

Doti. Giuseppe DI GIORGIO 
Procuratore Aggiunto presso la Procura di Modena 

Dir. Sup. P. di S. Dott.ssa Silvia BUROESE 
Questore di Modena 

Col. Antonio CATERINO 
Comandante Provinciale Carabinieri di Modena 

••• ••• ••• 

Avv. Enrico FONTANA 
Avvocato penalista Foro di Modena 

Dotl.Ssa Maria Cris tina PLESSI 

s~:~~~l~;~~~~rde~:o~is~~i~:~!7: Antiv iolenza 

Dott.ssa Roberta BRUZZONE 
Vicepresidente Caramella Buona Onlus 

Conclusioni (ore 13.00 circa) a cura 
Dotl.ssa Rossana PRANDI 
comandante Polizia Locale Comune di sassuolo 

Modera Fabio PANCIROLI 
Ufficio Comunicazione Comune di Sassuolo 

ffllcrogiolo 
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Le iniziative che hanno accompagnato la nostra città 
durante tutto il corso dell'estate, fino ad un FestivalFilosofia 
terminato da pochissimo che, come sempre, funge da 
raccordo con le sue migliaia di visitatori, tra la stagione 
estiva e l'autunno caratterizzato dalle imminenti Fiere 
d'Ottobre. 

Tutto questo potrete scorgere sfogliando le pagine di 
questo numero del periodico comunale, ma soprattutto 
potrete vedere un'idea di città: l'idea che la Giunta e 
l'Amministrazione comunale ha per dare un nuovo volto alla 
nostra Sassuolo, più moderno ed accogliente, sfruttando a 
pieno i finanziamenti messi a disposizione dal Pnrr e non 
solo. 

La completa riqualificazione del più grande polmone verde 
della città, il Parco Ducale, ma anche la sistemazione ed il 
futuro riutilizzo di un vero e proprio monumento cittadino 
come l'ex Politeama. Non solo: il restauro del "Campanone" 
e gli investimenti sul fotovoltaico per dare 
quell'indipendenza energetica alle scuole della nostra città, 
o il piano di abbattimento del "palazzaccio" di via 
Circonvallazione 189. 

Una nuova scuola al posto dell'ex mensa San Carlo, il 
rifacimento di alcune delle strade più trafficate in città ed il 
nuovo piano della sosta , più moderno ed efficace. 
Tutto questo troverete tra le pagine di questo periodico che 
punta a portare nelle case dei cittadini solamente alcuni, i 
principali, interventi che la nostra Amministrazione ha in 
animo di fare, o le opportunità di cui è possibile approfittare 
come, per fare un esempio, le borse di studio agli studenti 
più meritevoli. 

Un periodico che esce poco prima dell'inizio delle ultra 
cinquecentenarie Fiere d'Ottobre: il momento in cui la 
nostra città mette in mostra il meglio di se, sia dal punto di 
vista commerciale che culturale. Ed è proprio con le Fiere, 
che quest'anno conteranno cinque domeniche, che voglio 
salutarvi augurando a tutti 
Buone Fiere d'Ottobre 

Il Sindaco di Sassuolo 
Gian Francesco Menani 



L'Amministrazione Comunale ottenuto un finanziamento di 
1.964.419,64 €, dai fondi Pnrr, per la riqualificazione completa del Parco 
Ducale di Sassuolo. 

"Il Parco Ducale - commenta la Giunta - non rappresenta solamente il 
più grande polmone verde di Sassuolo, ma è anche il più importante 
luogo d'aggregazione cittadina, punto di riferimento per i giovani, lo sport 
all'aria aperta, ma anche gli anziani e le famiglie. 
Giungere alla sua completa riqualificazione, quindi, è stato da sempre 
uno dei nostri principali obiettivi, tanto che per presentare il progetto da 
sottoporre a finanziamento abbiamo investito oltre 30.000 € ottenendo, 
però, un grande risultato: dei due soli progetti approvati e finanziati in 
provincia di Modena all'interno dell'Intervento 2.3 "Parchi e giardini storici" 
il nostro è quello di importo considerevolmente maggiore, a testimonianza 
della bontà del progetto e delle sue finalità. Un ringraziamento particolare 
a tutti gli uffici che, lavorando in totale sinergia con l'Amministrazione, 
hanno portato ad ottenere questo importante risultato". 

Obiettivo del progetto è la riscoperta di quegli elementi identitari, storici, 
culturali, naturalistici e scientifici, per svilupparne delle strategie per lo 
sviluppo ecosistemico del territorio e degli ambienti ad esso correlati nella 
progettazione di sviluppo economico integrato. 

Gli interventi di breve periodo mirano a ripristinare l'integrità dei filari 
alberati che corredano i viali monumentali attraverso l'impianto di 
esemplari arborei di giovane età che saranno alimentati dal nuovo 
impianto di irrigazione. Per quel che riguarda le specie erbacee che 
compongono i manti erbosi se ne prevede l'integrazione ed il ripristino 
tramite interventi di trasemina mirati ad aumentare la biodiversità e 
favorire una rapida colonizzazione entomologica grazie anche alla 
presenza di fioriture stagionali spontanee. 

: Potrà contribuire anche il ripristino dei cavi irrigui per l'irrigazione "a scorrimento" 
derivati dal Canale Maestro/Giracanale e del relativo sistema idraulico. Nel lungo 
periodo, dunque, il Parco raggiungerà una condizione di maggiore uniformità ed 

·~~~~, armonia nel proprio disegno, incrementando la propria sostenibilità ambientale ed 
economica. È previsto anche il recupero del viale principale con pioppi "Populus 

·~ nigra Italica ". Intervento di valorizzazione dell'effetto cannocchiale del viale dei 
pioppi che da Palazzo Ducale traguarda il casino di Caccia del Belvedere. 
Si provvederà all'integrazione e al ripristino delle piante abbattute con n° 54 alberi 

.P~~i .. Populus nigra Italica già formati con altezza compresa tra i 4,00-4,50 mt per 

-r."J.;Jr.U.111:!'o--/<-
consentire un rapido ripristino della quinta arborea monumentale. 
Altro intervento previsto riguarda il restauro e il riordino dei percorsi storici 
longitudinali (principale e laterali}, trasversali e che circondano i due parterres 
formali centrali: rifacimento dello strato calpestabile superficiale dei percorsi 
principali in ghiaia mediante scarifica, ripascimento inerte e messa in opera di 
finitura per garantire il drenaggio e lo scolo delle acque. 
Il progetto prevede l'installazione di sistema di videosorveglianza lungo i percorsi 
principali e in prossimità della Casa nel Parco con 25 nuove telecamere. 
Si provvederà al recupero del sistema idraulico esterno afferente al sistema 
idraulico storico delle bonifiche gestito dal Consorzio di Bonifica dell'Emilia 
Centrale, necessario alla gestione delle acque per riattivare il sistema idraulico 
interno ed al restauro lacerto del muro storico perimetrale in sasso a corpo, con la 
manutenzione/realizzazione piccole fontane in ghisa. Tra gli interventi principali del 
progetto figura anche il recupero e la rifunzionalizzazione della Casa del parco e 
della barchessa funzionale al recupero di due strategici luoghi da destinare a prima 
accoglienza dei fruitori e visitatori del parco, punto orientativo e informativo. Si 
procederà, infine, all'implementazione dell'impianto esistente con illuminazione a 
led in corrispondenza degli accessi laterali del Parco, in prossimità della Casa del 
Parco e degli edifici pubblici adiacenti , in applicazione delle normative regionali 
per la riduzione dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico per 
garantire la percezione della morfologia del parco storico, la fruibilità più ampia del 
Parco e da tutti gli accessi. 
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Oltre due milioni di euro per l'intervento di riuso e rifunzionalizzazione 
dell'ex teatro Politeama, finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza. 

La Giunta del Comune di Sassuolo ha approvato la delibera n°123 in 
corso di pubblicazione all'Albo Pretorio che definisce il quadro 
economico del progetto si sistemazione e riapertura del Politeama per 
la realizzazione di una nuova biblioteca digitale, dell'archivio storico 
comunale e per altri usi in fase di studio. 

"Un finanziamento importante che punta a riqualificare una delle porte 
d'accesso al centro storico - sottolinea il Vicesindaco con delega al 
Pnrr Alessandro Lucenti - e, contemporaneamente, ad offrire alla città 
un importantissimo immobile storico che potrà tornare ad essere un 
punto di riferimento per tutta la collettività, soprattutto dei più giovani. 
Da anni il Comune cercava un modo per poter riqualificare il 
"calderone" e solamente grazie al lavoro dei tecnici e degli uffici, che 
hanno presentato il progetto poi approvato, siamo riusciti ad ottenere i 
fondi necessari: a tutti loro va il più sentito ringraziamento". 

La spesa complessiva stimata in € 2.068.000,00, derivante 
dall'adozione provvedimento, sarà finanziata per € 2.000.000,00 da 
contributo ministeriale (Decreto interministeriale 30 dicembre 2021 e 
per la restante quota pari a € 68.000,00 a carico del Bilancio 
Comunale, in attesa della stima definitiva dell'intervento. 

"Tra messa in sicurezza, completa riqualificazione e nuova 
destinazione - aggiunge il Sindaco Gian Francesco Menani -
sicuramente la spesa sarà superiore a quanto stanziato dal Pnrr, che 
comunque rappresenta un'ottima base di partenza. Obiettivo di 
questa Giunta è portare a termine il prima possibile l'intervento, quindi 
stiamo già lavorando per reperire ulteriori risorse, attraverso 
finanziatori o nelle pieghe del bilancio" 

La delibera di Giunta stabilisce di dare mandato ad SGP S.r.l. a porre 
in essere tutti gli atti propedeutici ed idonei ad individuare le modalità 
di scelta del contraente e ad avviare l'iter di selezione nonché a 
curare la vigilanza sull'esecuzione dell'appalto in oggetto come 
previsto dal Progetto e a porre in essere le conseguenti disposizioni 
del Direttore Tecnico di SGP S.r.l. relative alla realizzazione delle 
opere. 

IN ARRIVO IL NUOVO PIANO SOSTA 
Il parcheggio in piazza Grande presto si potrà pagare anche con il 
bancomat. L'annosa questione della sosta si avvia finalmente verso 
una risoluzione. È in approvazione il piano che regolamenterà in 
modo definitivo l'area della riqualificata piazza Grande. Seguirà 
l'ultimo e atteso passo: la gara che porterà poi all'installazione dei 
nuovi parchimetri che consentiranno anche il pagamento 
elettronico. Nei giorni scorsi, su sollecitazione dei cittadini che lo 
hanno interpellato a mezzo social, il primo cittadino ha fatto un 
annuncio: «È in approvazione il piano della sosta (previsto il 
prossimo 3 ottobre), seguirà il bando per la gestione che prevederà 
anche le forme di pagamento elettroniche». All'inizio del prossimo 
mese arriverà il nuovo "regolamento" Dopodiché si procederà con il 
bando. 
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Sono iniziate ad agosto le operazioni di demolizione dell'ex 
mensa San Carlo nel quartiere Braida: lavori che sono 
propedeutici all'edificazione della nuova scuola Vittorino Da 
Feltra. 

Sarà una scuola all'avanguardia a impatto quasi zero e in 
alcune sue parti, nei colori, richiamerà i colori del Sassuolo 
calcio. Il nuovo edificio andrà a sostituire quello esistente di 
via XVIII Settembre: spesa complessiva stimata 4 milioni e 
350mila euro. Di questi, 1 milione 680 mila euro finanziati con 
contributo della Regione Emilia Romagna, 950 mila euro dal 
Ministero ed 1 milione 666 mila euro finanziati attraverso un 
mutuo. 

Il progetto è stato redatto dalla società Eutecne Sri di 
Perugia: la scuola sarà completa di una palestra fruibile in 
orario extrascolastico, permetterà la creazione di un centro 
pubblico di servizi aperti alla cittadinanza, declinando un 
modello di scuola intesa come "civic center", che è una delle 
caratteristiche principali che viene attribuita a quella che 
viene comunemente definita scuola innovativa. Sarà ad 
emissioni quasi zero, ospiterà 250 alunni e sorgerà in un 
punto strategico, connessa al parco Le Querce e vicina a 
mezzi pubblici e ampi parcheggi in zona. L'edificio è 
caratterizzato da linee chiare e pulite, con una nota di colore 
data dal sistema di schermatura a protezione 
dall'irraggiamento eccessivo e per la modulazione della luce 
che riprendono i colori delle maglie dal Sassuolo calcio. 

--

FOTOVOLTAICO: INVESTIMENTI PER 462 MILA EURO 
462 mila euro di investimenti per l'istallazione di 

---------------,----, pannelli fotovoltaici sui tetti delle scuole: il 
Consiglio Comunale ha approvato con il voto 
favorevole dei gruppi di Lega, Forza Italia, 
Sassolesi e Lista Macchioni, l'astensione del 
gruppo Pd, la Variazione al Bilancio 2022-2024 di 
assestamento generale che contiene anche questo 
importante investimento. 
Fondi che verranno resi disponibili attraverso 
l'accensione di un mutuo a tasso agevolato 
(0,25%) emesso dalla Cassa Depositi e Prestiti. 
"Un investimento che guarda al futuro - commenta 
il Vicesindaco con delega al Patrimonio 
Alessandro Lucenti poiché non solo va incontro al 
piano di transizione ecologica sfruttando sempre 
meno energie fossili aumentando l'utilizzo di 
energie pulite ed alternative, ma che ci permetterà 
di rientrare della spesa sostenuta in 7-8 anni 
attraverso i risparmi ottenuti sul costo dell'energia 
elettrica. Da quel momento in avanti, poi, 
l'Amministrazione comunale potrà in1z1are a 
liberare risorse economiche fino a quel momento 
destinate al pagamento delle bollette, per altri 
settori, dal sociale alla manutenzione delle strade, 
dalla cura del verde al patrimonio" . 
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Dal centro cittadino alla zona artigianale: le 
strade della città, quelle più ammalorate, si 
rifanno il look. L'Amministrazione comunale 
ha stanziato oltre 500 mila euro per 
interventi di manutenzione straordinaria sul 
finire dell'estate, che vanno ad aggiungersi 
ai lavori iniziati e portati a termine nei mesi 
di Luglio ed Agosto, i cui cantieri sono 
iniziati. 
Oggetto di intervento in centro sono via 
Turati, Monzambano e via Pia oltre alle 
corsie di marcia di piazza Libertà ed a via 
Prampolini. Altri cantieri su via Radici in 
Monte, via Salvarola e via San Carlo, ma 
anche via Valle d'Aosta in cui transitano 
diversi mezzi pesanti ogni giorno. 
Poi via Adige, Pedemontana e via Braida in 
cui il traffico, sia veicolare che pedonale, è 
particolarmente intenso. 

IL FUTURO DEL 189 
Il palazzo di via Circonvallazione Nord-Est 189, verrà 
demolito il prossimo anno. 
A dare l'annuncio è il Sindaco Gian Francesco Menani. Nei 
mesi scorsi il Comune aveva presentato al bando di 
rigenerazione urbana della Regione un progetto per quell' 
ecomostro all'ingresso della città. 
Dal primo bando, la proposta del Comune non è entrata 
nella graduatoria per un soffio: «Siamo i secondi esclusi
dice Menani- adesso non abbiamo ancora l'ufficialità dei 
fondi per il secondo bando, l'avremo tra uno o due mesi, 
ma rientreremo. Il progetto verrà finanziato e finalmente 
metteremo la parola fine alla storia di quel palazzone». 
La storia del palazzone, noto come "condominio alveare" è 
ormai nota. Cento mini appartamenti come celle, che nel 
2009 la giunta Pattuzzi fece sigillare definitivamente in ogni 
ingresso: infatti col tempo quell'edificio era diventato covo 
di spaccio e di criminalità ed era fallito ogni tentativo di 
riqualificazione. 
Da allora il condominio 189 è rimasto in un crescente stato 
di abbandono. Molto complesso trovare una soluzione: 
sono tanti i proprietari degli appartamenti e per questo il 
Comune prima di intervenire dovrà procedere con gli 
espropri. Negli anni sono state numerose le proposte di 
riqualificazione, così come diversi sono stati i tentativi di 
intercettare fondi; anche i cittadini hanno talvolta 
fantasticato su come, quel palazzo ghetto, avrebbe potuto 
essere trasformato. 
Il progetto presentato dal Comune è ambizioso e andrà 
certamente a riqualificare l'intera zona data anche 
l'imponenza dell'edificio. L'idea - che è attualmente in fase 
di perfezionamento - è di realizzare una nuova sede per la 
Croce Rossa ( per dare spazi adeguati a questa importante 
realtà), così come per la guardia di Finanza. Potrebbero 
aggiungersi anche degli ambulatori medici. 
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È stata approvata dalla Giunta la delibera avente ad oggetto "Lavori di 
manutenzione straordinaria per il restauro delle facciate della torre civica 
in piazza Garibaldi - Sassuolo" pubblicata all'Albo Pretorio. 

La delibera approva lo studio di fattibilità tecnica ed economica del 
progetto che punta a restaurare le facciate del "Campanone" per una 
spesa stimata in €158.246,46 che pesano sul bilancio del Comune di 
Sassuolo, al netto dei benefici fiscali, per €84.000 previsti sul Bilancio di 
Previsione 2022 - 2024, esercizio finanziario 2022, al Titolo Il, Missione 1, 
Programma 5 da cui dovranno essere sottratti €50.000 frutto di un 
contributo privato. 

Eretta a fine Seicento sulla base di un progetto dell'architetto ducale 
Antonio Loraghi, in parte modificata in corso d'opera e ai primi 
dell'Ottocento con un intervento che le ha dato le forme odierne, la torre 
campanaria è il totem sassolese, merito di quell'orologio - venne donato 
dalle Ceramiche Marazzi - che scandisce la storia della comunità. Con la 
statua della Madonna che vigila sulla città a ridosso della balaustra, il 
'Campanone' è più un simbolo che un monumento. Le campane che 
hanno suonato il giorno della Liberazione e quando il Sassuolo calcio salì 
in serie A sono folklore, le citazioni più o meno dotte sulle 
sue origini ne hanno fatto materia per gli storici, mentre il progetto è il 
presente. 
"L'obiettivo - spiega il Vicesindaco Alessandro Lucenti, è garantire 
sicurezza alla struttura e bellezza alla città». «I bonus fiscali sfruttati 
appieno e soprattutto l'intervento dello sponsor, che ringraziamo, ci hanno 
permesso di pianificare l'intervento per rendere ancora più bello il salotto 
della città», spiega Lucenti. 
I lavori di restauro inizieranno nella seconda metà di ottobre e dureranno 
all'incirca 5 mesi. 

SASSUOLO CHE VIVE DI SPORT 

Sassuolo che 

vive di 
Anno 2022 / 2023 

Un opuscolo di sedici pagine in cui sono racchiuse opportunità, soluzioni e la 
risposta alle tante domande che le famiglie di pongono su come, ma soprattutto 
con chi, permettere ai propri figli di praticare sport. 
"Sassuolo che vive di sport" è l'opuscolo compilato ed aggiornato 
dall'Assessorato allo Sport del Comune di Sassuolo che racchiude in un unico 
luogo tutti gli indirizzi e le specialità delle tantissime associazioni sportive che 
popolano il ricco panorama sassolese. 
Non una semplice vetrina per le associazioni, ma un vero e proprio vademecum 
in cui trovare le varie associazioni sportive suddivise per disciplina, assieme agli 
indirizzi delle sedi e delle strutture in cui svolgono la loro attività, ma anche il 
recapito dell'associazione e del suo referente oltre agli indirizzi dei siti internet o 
le caselle di posta in cui è possibile contattarli. 
Un vademecum consultabile da tutti ed il maniera assolutamente gratuita. 

"Sassuolo che vive di 
sport" è consultabile on line sul sito 

internet del Comune di Sassuolo al seguente link: 
https://www.comune.sassuolo.mo.iUservizi/cultura-sport-

e-tempo-libero/sport/discipline-sportive. 
Oppure è possibile contattare l'Ufficio Sport del Comune 

ai seguenti recapiti telefonici: 
0536 880861 - 0536 880881 
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Ci siamo, parte un nuovo anno scolastico. 

E' sempre una emozione ritrovare i compagni, gli insegnanti e la 
propria scuola che finalmente quest'anno, dopo due anni di 
distanziamento, torna alla "normalità" . 
Ancora maggiore l'emozione per chi è al primo giorno della prima 
o di una nuova scuola dove la preoccupazione per il nuovo 
percorso porta emozioni e aspettative nuove sia per gli alunni 
che per le famiglie. 

Ma una cosa è certa cari studenti, questi momenti saranno 
sicuramente un ricordo indelebile nel vostro futuro e, per goderli 
a pieno, dimenticatevi per un po' del telefonino, guardatevi in viso 
(finalmente senza più mascherina), ascoltatevi e godetevi le 
relazioni dirette con i compagni e con gli insegnanti . 

In tempi dove le preoccupazioni non mancano, cerchiamo di 
vivere con serenità e gioia l'inizio di un nuovo anno scolastico e 
come diceva il grande fisico e premio Nobel Albert Einstein "Non 
considerare mai lo studio come un dovere ,ma come 
"un'invidiabile opportunità" 

Auguri a tutti gli alunni, agli studenti, ai docenti, al personale, ai 
dirigenti e a tutte le famiglie che vivono con impegno questo 
grande percorso di crescita dei propri figli. 

Alessandra Borghi Assessore alla Pubblica Istruzione e 
Formazione assieme ai sentiti Auguri del Sindaco e della 
Giunta. 

TUTTI AL NIDO 
Grazie ad un aumento di fondi a disposizione, deliberato appositamente 
dalla Giunta comunale, tutte le domande riguardanti i bambini con 
entrambi i genitori lavoratori sono state accolte negli asili comunali o 
convenzionati di Sassuolo. 
Sarà quindi garantita tranquillità, assistenza e validi percorsi educativi ai 
bimbi e alle loro famiglie e solo in alcuni casi non è stato possibile 
assegnare il nido di prima scelta ma si è comunque garantita 
l'accoglienza in una struttura vicina. 
I piccoli saranno accolti sia nei nidi comunali Parco, Sant'Agostino e San 
Carlo che nei nidi convenzionati Babygio', Cipi', Il Girotondo, I Folletti e Il 
Sole e la Luna, che da settembre, con l'aumento deliberato, potranno 
accogliere ben 13 bambini in convenzione in ciascun nido privato per un 
totale di 65 bimbi che potranno da Gennaio aumentare ulteriormente. 

Soddisfazione anche per la frequenza dei centri estivi attivati presso i 
diversi nidi che quest'anno ha registrato un aumento di presenze di oltre 
un terzo per un totale complessivo di 96 bimbi iscritti e frequentanti. 
Questo grazie anche alla nuova apertura del centro estivo presso la 
struttura comunale Sant'Agostino. Ben 68 bambini hanno frequentato 
per tutte le 4 settimane e altri per 3 settimane o 2 complete. 

A partire dal primo giorno di scuola sono attivi i servizi di Pre e Post 
scuola per l'Anno Scolastico 2022-2023 a Sassuolo. Rispetto allo scorso 
anno scolastico il servizio di post scuola è stato attivato anche presso le 
scuole d'infanzia Calvino, a San Michele, Peter Pan a mezzavia e 
Rodari; oltre che per la scuola Primaria Don Gnocchi a S.Michele. 
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Fino al 26 ottobre 2022 sarà possibile accedere al sito della 
Regione Emilia-Romagna all'indirizzo https://scuola.er-go.it 
per presentare domanda di borse di studio regionali e 
contributo per l'acquisto dei libri di testo delle scuole 
secondarie di primo e secondo grado. 

Beneficiari del contributo 
Hanno diritto al contributo tutti gli studenti di età non 
superiore a 24 anni (nati dopo il 01/01/1998), regolarmente 
iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado del 
sistema nazionale di istruzione, residenti nel Comune di 
Sassuolo e in possesso di un lsee come segue: 

Fascia 1 con ISEE da€ 0,00 a€ 10.632,94 

Fascia 2 con ISEE da€ 10.632,95 a€ 15.748,78 

Presentazione delle domande 
Fino alle ore 18:00 del 26 ottobre, le domande possono 
essere presentate esclusivamente on-line con credenziali 
SPIO e CIE (Carta di identità elettronica) o CNS (Carta 
nazionale dei servizi). 

Per ottenere assistenza nell'inserimento on-line della 
domanda è possibile rivolgersi ai centri di Assistenza Fiscale 
(C.A.F.) convenzionati con ER.GO. 

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il 
sito della Regione Emilia-Romagna oppure rivolgersi al 
Comune, Servizio Istruzione: 

Elisa Vangelisti (per chiarimenti, assistenza telefonica 
durante la compilazione e prenotazione della postazione) -
tel. 0536 880 963 - evangelisti@comune.sassuolo.mo.it 

Carmela Schifano tel. 0536 880 691 
carmela.schifano@comune.sassuolo.mo.it 

Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 0536 880 801 -
urp@comune.sassuolo.mo.it 

IL BANDO DEL COMUNE 
Il Comune di Sassuolo ha deliberato l'assegnazione di 25 borse di 
studio: 

n. 20 borse di studio del valore di € 500 rivolte agli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado o classi corrispondenti alla 
classe terza di corsi di istruzione e formazione professionale (IEFP); 
n. 5 borse di studio del valore di € 1.000 rivolte agli studenti 
frequentanti per la prima volta il primo anno di Università. 
Presentazione delle domande 

Le domande possono essere presentate dalle ore 9.00 del 
15/09/2022 alle ore 18.00 del 20/10/2022 

esclusivamente on line, con credenziali SPIO e CIE (Carta di 
identità elettronica) o CNS (Carta nazionale dei servizi), compilando 
in ogni sua parte il modulo on line 

Il testo integrale del Bando 2022 è consultabile sul sito internet del 
Comune di Sassuolo all'indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it 

Per eventuali ulteriori informazioni: 

Elisa Vangelisti (per chiarimenti, assistenza telefonica durante la 
compilazione e prenotazione della postazione) - tel. 0536 880 963 -
evangelisti@comune.sassuolo.mo.it 

Carmela Schifano tel. 0536 880 691 
carmela.schifano@comune.sassuolo.mo.it 

Ufficio Relazioni con il Pubblico - tel. 0536 880 801 -
urp@comune.sassuolo.mo.it 
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musica musica ballabile, cinema, spettacoli, 
rappresentazioni e momenti di puro e sano divertimento, 
anche quest'anno è andata in archivio con un successo la 
stagione estiva sassolese che, da metà Giugno a metà 
Settembre, ha accompagnato le giornate di chi, per scelta o ~ n+++++++++ 
per necessità, ha deciso di rimanere a Sassuolo. 

Ad iniziare dai Giovedì sotto le Stelle, che hanno scontato 
un avvio "burascoso" per il maltempo improvviso che ha 
costretto a rinviare la finale di "Via Emilia - la strada dei 
Cantautori" ad Ottobre, ma che poi hanno saputo portare 
nelle vie e nelle piazze del centro storico migliaia di 
persone, molte delle quali provenienti da fuori città, per 
godere del commercio, delle iniziative e del cibo made in 
Sassuolo. 

Senza dimenticare l'Estate al Parco Vistarino, dove sono 
state concentrate le iniziative più qualitativamente 
importanti, o la serata di san Michele ed il Cinema Sotto le 
Stelle che, anche quest'anno, ha riscosso un enorme 
successo di pubblico e di critica con diverse serate da "tutto 
esaurito". 

Le iniziative ed il divertimento in centro a Sassuolo, finita 
l'estate, continuano: comn le Fiere d'Ottobre 

In ricordo di Orlando 

ssuol 
r 
I 
I 
I 
I 
I 

In occasione del primo appuntamento con i 
Giovedì sotto le Stelle a Luglio ProLoco 
Sassuolo in collaborazione con 
l'Amministrazione Comunale ha dedicato il 
"ProBus" ad Orlando Caiti. 
Il ProBus è ormai velocemente diventato un 
punto di riferimento per tutte le iniziative di 
piazza a Sassuolo: acquistato e gestito da 
ProLoco è in grado di portare ovunque 
musica, divertimento ed attrazioni. 
Orlando Caiti non ha certo bisogno di 
presentazioni in città: da sempre anima delle 
principali iniziative cittadine, ad iniziare dalle 
Fiere d'Ottobre, nonchè della stessa 
ProLoco, con la sua prematura scomparsa 
ha lasciato un ricordo indelebile in tutti qanti 

Cittàrli 
Sas,11010 

hanno avuto il 
piacere di conoscerlo 
e lavorare con lui. 
Con l'apposizione 
della targa (che è 
possibile vedere 
sotto) sul ProBus per 
sempre le attività di 
Pro Loco Sassuolo 
saranno 
inscindibilmente 
legate al suo nome. 



Il tema dell'edizione 2023 del Festival 
filosofia è parola. 

E' stata annunciata all'inizio della Lectio 
Magistralis di Enzo Bianchi: l'edizione 
del prossimo anno sarà in programma 
dal 15 al 17 settembre, nel solco del 
format 0rmai consolidato. 

giustizia si è 
conclusa domenica 18 settembre e, al 
momento di andare in stampa, non 
erano ancora stati resi noti i dati ufficiali 
ma dalle prime stime emerge già un 
ottimo risultato in termine di affluenza, 
come si intuiva anche "empiricamente" 
visitando le piazze. L'organizzazione ha 
comunicato un dato di presenze che 
sfiorerebbe le 200mila: in altre parole, si 
tratterebbe di un ritorno all'affluenza del 
2019. 

L'edizione 2023 del festiva/filosofia, in 
programma dal 15 al 17 settembre, sarà 
dedicata a "parola", per discutere la 
centralità del linguaggio, della lingua e 
della presa di parola in un'epoca -
caratterizzata dal dominio della 
comunicazione - che paradossalmente 
sembra tuttavia indebolirla - spiega il 
direttore scientifico Daniele 
Francescani - Si mostrerà il carattere 
istitutivo e performativo della parola nei 
suoi vari registri, stando sul crinale tra 
natura evoluzionistica e carattere 
culturale del parlare. Tra "logos" e ;::::;=--~~,e 

fondamenti teologici, creazione di mondi 
istituzionali e fantastici, la parola si 
rivelerà essenziale alla vita e alla 
convivenza, con la responsabilità che ne 
consegue di farne buon uso". • -'l~-'==w:. 
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festiva.lftlo_s9jia 
giustizia 
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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 2, 9, 16, 23 e 30 ottobre, ma 
grazie alla 
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 2 ottobre sarà affidata alla Banda La 
Beneficienza. 

Poi ancora la musica Del Premio Via Emilia La strada dei Cantautori, la 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 novità 
dell'ultim'ora. 

SASSUOLO AD IRSINA PER S.EUFEMIA 
Anche l'Amministrazione Comunale di 
Sassuolo, come ogni anno, ha preso 
parte ad Irsina alla tre giorni dedicata 
alla Santa Patrona S.Eufemia. Per 
l'Amministrazione erano presenti il 
Vicesindaco Alessandro Lucenti ed il 
Consigliere Davide Capezzera. Il 
giorno più importante, il 16 Settembre, 
la festa è entrata nel vivo, annunciata 
al mattino dai fuochi pirotecnici. 
Le autorità civili e militari e il comitato 
feste si sono radunate nella sala del 
Consiglio municipale per il saluto alla 
comunità, è seguito il lungo corteo in 
Cattedrale per la messa solenne. 
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È in corso la seconda edizione del percorso di formazione gratuita che punta ad 
aumentare l'empowerment femminile nel distretto ceramico per favorire la 
partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e l'eliminazione dei divari 
di genere che rappresentano delle condizioni fondamentali per il raggiungimento 
degli obiettivi di piena occupazione, coesione sociale, crescita economica di 
lungo periodo e di uno sviluppo sostenibile nella società. 

Fino a 70 ore gratuite di formazione per donne che desiderano trasformare la 
propria idea d'impresa in realtà, avviare il proprio progetto imprenditoriale, dare 
vita alla propria startup, entrare in azienda, apprendere nuove skills indispensabili 
per il mondo del lavoro. 

Il progetto nasce dall'esigenza di sostenere la presenza paritaria delle donne 
nella vita economica del territorio dove purtroppo continuano a persistere scenari 
di disparità nelle opportunità, nelle possibilità di carriera e nei salari. Attualmente 
si contano circa 1,4 milioni di imprese femminili in Italia (Confcommercio 
31.05.2022), che danno lavoro a quasi 3 milioni di persone, ma dopo anni in cui 
le imprese femminili segnavano crescite superiori alle imprese maschili, nel corso 
del 2020 questa maggiore velocità si è praticamente annullata, dimostrando così 
che le donne stanno pagando il conto più salato della crisi innescata dal Covid19. 
L'imprenditoria femminile è uno dei settori strategici da promuovere e da 
rilanciare, la partecipazione attiva delle donne nel mercato del lavoro e 
l'eliminazione dei divari di genere rappresentano delle condizioni fondamentali 
per il raggiungimento degli obiettivi di piena occupazione, coesione sociale, 
crescita economica di lungo periodo e di uno sviluppo sostenibile nella società. In 
termini relativi anche in Emilia-Romagna i dati non si discostano dal panorama 
nazionale. 

I 13 workshop formativi proposti sono modulabili sulla base delle necessità e 
delle vocazioni delle partecipanti ed ogni percorso ha una durata variabile dalle 2 
alle 12 ore. Al termine del progetto è previsto un evento finale con creazione di 
una community per implementare il network tra le partecipanti e gli attori coinvolti. 

Per la maggior parte dei corsi è previsto il servizio tata, rivolto a bambini di età 
superiore ai 3 anni, al fine di permettere la fruizione delle lezioni anche alle madri 
che non saprebbero dove lasciare i propri figli. 
Questa seconda edizione, partita il 15 giugno segue la prima tenutasi tra il 15 
novembre e il 14 dicembre 2021. 

L'obiettivo del progetto è permettere alle partecipanti di sfruttare gli strumenti 
digitali per promuovere la propria idea d'impresa e il proprio progetto, creare un 
curriculum perfetto e affrontare al meglio il colloquio di selezione, scoprire i nuovi 
mestieri e i lavori del futuro, avere un overview del panorama del lavoro attuale e 
delle skills più richieste dal mercato, utilizzare strumenti strategici e finanziari per 
creare il proprio progetto imprenditoriale, acquisire competenze in materia fiscale, 
normativa e legale a supporto della propria idea d'impresa o della 
consapevolezza in merito alle norme che tutelano le donne nel mondo del lavoro, 
gestire in maniera autonoma il proprio patrimonio e investire nei mercati azionari. 

Il progetto con capofila il Comune di Sassuolo, vede il finanziamento della 
Regione Emilia-Romagna, e il cofinanziamento dei Comuni di Sassuolo, Fiorano 
Modenese e Formigine. L'iniziativa vanta un ampio e solido partenariato che vede 
la partecipazione di CNA, Lapam, Confcommercio, Confesercenti, CGIL, Cà 
Bella, 4 Hub, l'Associazione Donne e Giustizia e Stars&Cows e Nuova Cerform in 
qualità di partners tecnici. 

I percorsi formativi si terranno in presenza presso la sede di Stars&Cows e 
Nuova Cerform in Via della Stazione 41 Fiorano Modenese (MO) salvo 
disposizioni in materia anti Covid19. 

LA VALORIZZAZIONE 
DEll'EMPOWERMENT 

FEMMINILE 
NEL DISTRETTO 

CERAMICO 

MEN 
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L'ormai tradizionale Giornata Neroverde, che il Sassuolo Calcio parte dello staff tecnico di Mister Alessio Dionisi nel cuore della 
dedica ai tifosi presentando le squadre maschile e femminile, con i squadra in questo Campionato già iniziato a causa del Mondiale 
relativi nuovi acquisti, pronte per disputare l'ennesima stagione nel invernale. 

campionato di Serie A, quest'anno è stata particolarmente 
emozionante e coinvolgente. Innanzitutto perchè si è svolta allo 
stadio Ricci, là dove tutto quanto è iniziato, oi erchè è coincisa con 
la partita amichevole che ha segnato 
l'addio al calcio giocato del capitano 
che ha condotto i colori neroverdi dai 
campi di serie C2 agli stadi di serie A, 
dove quest'anno il Sassuolo disputa I 
sua decima stagione consecutiva, ed 
addirittura in Europa: 
Francesco Magnanelli. 
Un vero e proprio tributo al capitano 
di tante battaglie, in cui i protagonisti 
sono stati tecnici e compagni di camp 
che lo hanno affiancato in tutti questi 
anni in neroverde, ma soprattutto i 
tifosi che hanno potuto godere di uno 
spettacolo senza eguali e tributare il 
giusto saluto a Francesco che, appes 

Proprio allo Stadio Ricci, il Sassuolo Calcio nella figura di Giovanni 
Carnevali, ha deciso di ritirare la maglia numero quattro che, in 
uesto modo, sarà er sem re di Francesco Magnanelli. 

Molto suggestivo anche il murales 
"scoperto" proprio al termine di 
quella serata e che rimarrà allo 
stadio Ricci a suggellare il legame 
inscindibile che c'è tra la città di 
Sassuolo, i tifosi neroverdi, 
Francesco Magnanelli ed il 
Sassuolo Calcio. 
Nelle immagini sotto il calendario 
completo della stagione 2022/2023 
del massimo campionato di calcio, 
una stagione iniziata a Ferragosto 
e che si fermerà, da Novembre a 
Gennaio, per lasciare spazio ai 
Mondiali che si disputeranno in 
Quatar dal 20 Novembre al 18 

le scarpe al chiodo, è entrato a fare 
,----------....-..-r--.--~..----..----------, 
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Spazio alle Associazioni 
Dopo le limitazioni causate dalle restrizioni anti Covid, riprendono le riunioni 
in presenza del Gruppi Familiari AI-Anon e del Gruppo Alcolisti Anonimi 
di Sassuolo. 
Presso la sede di piazza Risorgimento 52 a Sassuolo, tutti i martedì sera a 
partire dalle ore 20,30 è possibile presentarsi alle riunione sia di AI-Anon, per 
i famigliari e gli amici di bevitori problematici, che del Gruppo Alcolisti Anonimi 
Per informazioni è possibile contattare Acolisti Anonimi Gruppo Sassuolo allo 
05361881089 
AI-Anon al 33918073555 oppure al numero verde 800087897 

Di seguito riportiamo alcune testimonianze di chi frequenta i gruppi. 
Mi presento: sono Luca e sono un Al Anon. Ricordo quando andai a Sassuolo 
alla prima riunione: era un martedì di oltre 7 anni fa e pensavo: mah ... con 
tutte le cose che ho da fare!!! Andai per accompagnare mio fratello che aveva 
deciso di frequentare AA (Alcolisti Anonimi). Pensavo, con la mia presenza, di 
supportare questa sua decisione e di poterlo incoraggiare nel suo recupero. 
Lui, dopo varie vicissitudini famigliari e due gravi incidenti automobilistici, 
riconobbe di avere un problema con l'alcol e tramite il Sert intraprese il suo 
cammino al Co/ombarone. Fu qui che io conobbi Al Anon. Questo centro 
diurno aveva organizzato un incontro tra i famigliari degli utenti e due signore, 
ora due amiche, che si occupavano di Pubblica informazione le quali mi 
misero al corrente della possibilità di frequentare un gruppo di auto/aiuto per i 
famigliari degli alcolisti. 
Andai alle riunioni per alcuni mesi pensando che la mia partecipazione fosse 
utile al mantenimento della sobrietà del mio familiare. Poi, l'ascolto delle 
testimonianze degli altri membri, mi ha fatto capire che l'alcolismo è una 
malattia di fronte alla quale io sono impotente. Ho capito che il modo migliore 
per aiutare gli altri e il mio familiare è quello di essere sereno io stesso e di 
trasmettere la mia serenità. Ho imparato che la cosa migliore che posso fare 
non è "controllare" l'alcolista rimanendo in ascolto per sentire a che ora 
rientra, se mette dentro la macchina o, preoccuparmi di quante riunioni 
frequenta... Quello che posso fare è un lavoro su me stesso, per la ricerca 
del mio benessere. Dopo diversi anni continuo ad andare alle riunioni perché 
credo di avere un aiuto in tutti i campi della mia vita da questo programma e 
poi, voglio esprimere la mia gratitudine accogliendo ed aiutando, con la mia 
testimonianza, i nuovi utenti. 
Luca, un Al Anon 

Mi chiamo Matilde e faccio parte di AI-Anon; frequento questa associazione 
da un anno e mezzo perché in famiglia ho una persona con problemi di 
alcolismo. 
Venni mandata dal Sert di Sassuolo, con mille paure sin dal primo giorno, io 
owiamente non ero a conoscenza di questi gruppi e iniziai online perché in 
periodo Covid, adesso invece si fa in presenza. La partecipazione a queste 
riunioni è per me fondamentale, una linfa che mi permette di affrontare le 
difficoltà , le paure, i problemi che si presentano nella vita di tutti i giorni 
benchè non sia facile vivere accanto ad un alcolista che sta lottando per 
raggiungere la sobrietà. All'inizio non ci credevo e qualche volta pensai 
dawero di non andare, un po' per pigrizia, un po' perché avevo capito che 
avrei dovuto mettermi a confronto e tirare fuori certi lati del mio carattere. Si, 
perché in AI-Anon un giorno alai volta, iniziai a seguire il programma e quindi 
a procedere ad una mia crescita personale; ero convinta di non aver bisogno, 
di essere perfetta e superiore in ogni campo, ma qui mi sono dovuta mettere 
in discussione. Ho accettato l'impotenza difronte a/l'alcolismo, le cose che 
non posso cambiare, ho cercato e lo sto facendo tutt'ora di cambiare 
coraggiosamente ed umilmente il rapporto che avevo con l'alcolista. 
L'importanza di venire metodicamente e con insistenza alle riunioni mi ha 
fatto capire quanto sia forte questo gruppo che ti fa sentire in una grande 
seconda famiglia: un luogo dove puoi tirare fuori tutto dopo tanti anni di 
sofferenza. È stata dura compiere questo passo, entrare nella stanza dove ci 
riuniamo (ancora adesso sedermi nella stessa sedia mi da coraggio) ma il 
calore della gente che partecipa è "tanta roba", come dicono i giovani, senza 
il gruppo non ce l'avrei fatta e se mi volto indietro mi accorgo di aver fatto 
emergere aspetti del mio carattere che con gli anni e con le stesse abitudini 
malsane si sono radicati dentro di me. Ringrazio l'alcolista perché senza di lui 
non avrei mai capito dove sbagliavo, e ho ancora tanto da lavorare su me 
stessa e ancora tanta strada da fare, un giorno alla volta, un passo alla volta: 
ho imparato a controllare la mia rabbia, a parlare uno alla volta, a non 
rispondere alle provocazioni, a riflettere prima di parlare (quante volte avrei 
dovuto contare fino a dieci e non l'ho fatto!) 
Le persone del gruppo ti offrono comprensione, affetto, fratellanza al contrario 
purtroppo di tanti parenti che pur avendo vissuto accanto all'alcolista una vita 
intera spesso non comprendono, o sottovalutano, la gravità della situazione. 
Ringrazio lo sponsor che mi ha guidato e seguito molte volte e in molteplici 
occasioni, e in problemi che possono presentarsi ogni giorno in questo 
cammino lungo e tortuoso. Qui ho trovato la serenità che non ho mai avuto, e 
cerco di trasmetter/a alle persone a me vicine. Mi impegnerò a dare lo stesso 

aiuto che ho ricevuto con tanto affetto e comprensione. Con immensa 
gratitudine. 
Matilde Al Anon 

Sono un alcolista anonimo che da alcuni anni frequenta il Gruppo A.A. di 
Sassuolo! 
Dopo anni di alcolismo attivo, una sera di Ottobre dopo aver bevuto non so 
quanto, un colpo di sonno ha fatto si che con la macchina mi fermassi contro 
un muretto; per mia fortuna senza troppi danni fisici! Le conseguenze furono 
ugualmente pesanti! Sospensione e conseguente revoca della patente, 
demolizione della macchina e alcuni giorni di convalescenza per varie 
contusioni! In quei giorni la mia mente era molto confusa ma grazie alla mia 
compagna e mio figlio mi venne quasi imposta l'unica soluzione al mio 
problema! AVEVO BISOGNO D'AIUTO anche se avevo sempre pensato che 
chiedere aiuto fosse una cosa umiliante e deprimente! 
Al Sert di Sassuolo trovai persone preparate e gentili che sin dal primo 
incontro riuscirono a mettermi a mio agio. Sotto il loro controllo e protezione 
mi fu abbastanza facile dominare l'impulso del bere ma mi chiedevo sempre: 
e dopo?? Riuscirò a tornare alla vita normale? Ero abbastanza incerto ed 
insicuro. 
Un sabato mattina vennero a parlarmi due alcolisti del Gruppo di Sassuolo e 
stranamente anziché chiedermi qualcosa mi raccontarono alcuni episodi 
personali nei quali io mi rivedevo, sembrava la mia storia! La cosa mi 
incuriosì al punto che il martedì successivo mi presentai al gruppo! Entrando 
in quella stanza mi trovai difronte una decina di persone a me perfettamente 
sconosciute, erano tutti ex bevitori: come me. Mi resi subito conto di aver 
trovato un piccolo esercito che combatteva la dura battaglia contro il primo 
bicchiere come dovevo combattere io! Per mesi mi hanno tenuto nelle 
seconde linee, protetto, consigliato e dimostrato a fatti, non a parole, 
l'importanza dell'unione per combattere quella che è stata definita una 
"malattia progressiva e mortale". D quel giorno ho sempre frequentato e 
posso solo ringraziare l'associazione e gli amici del gruppo per essere riuscito 
fino ad oggi a ritrovare me stesso e vivere in serenità un giorno alla volta! 
Tutto quello che è successo ieri, bello o brutto che sia, non ha importanza, 
devo vivere l'oggi pienamente e pensare che il più bel giorno della mia vita 
sarà domani! Serene 24 ore 
Franchino Alcolista 

Il granello di sabbia e la goccia d'acqua 

Per anni, la mia esistenza ho trascinato 
Come un granello di sabbia nel deserto infuocato 

Un arido deserto; dove niente contava 
Perché nella mia mente, l'alcol comandava!!! 

Poi un bel giorno, un POTERE SUPERIORE 
M'illuminò la mente, riscaldò il mio cuore 
Prendendomi per mano, mi indicò la porta 

Da aprir per viver bene, UN GIORNO ALLA VOL TAi!! 

Ora il granello è diventato goccia 
E sta annaffiando un fiore, che pian piano sboccia 

Creando intorno a me, quell'aria profumata 
Della meravigliosa sobrietà ritrovata!!! 

Devo tutto ciò a molta gente 
Prima di trovare A.A io non ero niente 

Varcando quella soglia, e entrando in quella stanza 
Tutto ho trovato, serenità, gioia e fratellanza!!! 

Il GRAZIE a tutti voi sgorga da cuore 
È grazie a voi, che son goccia nel mare 
Un mare spumeggiante, d'acqua pulita 

Si!!! Sono una goccia d'acqua! Ma l'acqua è VITA 

Franchino alcolista 
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
EMILIA-ROMAGNA 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena 

PAGINA A CURA DI 
AUSL MODENA 

Presentato il progetto dell'Hospice di area sud 
Con la presentazione pubblica del progetto, avvenuta a inizio ai bisogni fisici, ma anche psicologici, spirituali, relazionali. 
settembre, è stato compiuto il primo passo verso la realizzazione L'obiettivo primario, infatti, è il miglioramento della qualità di vita 
dell'Hospice di Area Sud, che sorgerà a Spezzano di Fiorano e sarà della persona ammalata e della sua famiglia. Questa giornata 
al servizio dei distretti socio-sanitari di Sassuolo, Pavullo e Vignola. rappresenta dunque per tutti noi un traguardo tanto ambito ed un 
In quella occasione è stato inoltre firmato il protocollo d'intesa tra i ottimo risultato ottenuto dalla sinergia e dalla passione tra i diversi 
soggetti attuatori: Azienda USL, associazione Amici per la Vita e attori coinvolti, ma anche il punto di partenza di un percorso che ci 
Comune di Fiorano Modenese. coinvolgerà tutti - sanità, istituzioni, associazioni, singoli cittadini -
Il progetto nasce infatti dall'efficace collaborazione tra Ausl Modena, per offrire nuove e qualificate possibilità di assistenza sul nostro 
Unione dei Comuni del Distretto Ceramico e l'associazione di territorio". 
volontariato Amici per la vita che, grazie al significativo sostegno 
della Fondazione di Modena - che ha contribuito al progetto con 
300mila euro - e a donazioni di imprese locali, concluderà l'acquisto 
del terreno su cui verrà realizzata la struttura, in una posizione 
strategica, facilmente raggiungibile, a nord di via Ghiarella tra via 
Villa e il Rio Chianca, a Spezzano. Terreno che verrà donato 
dall'Associazione all'Azienda Usi. 
Erano presenti all'incontro le autorità di diversi comuni che 
usufruiranno della struttura, i la Direzione generale dell'Azienda Usi 
di Modena, il Presidente della Fondazione di Modena Paolo Per l'associazione di volontariato Amici per la Vita che in questi anni 
Cavicchioli e gli imprenditori che hanno generosamente contribuito ha sostenuto con forza e competenza il progetto Hospice ed ha 
al progetto. È intervenuto anche Giorgio Panariello, amico assunto l'iniziativa di donare all'Ausl il terreno per la costruzione 
dell'associazione Amici per la Vita, che nella stessa serata ha della struttura, "questo è il punto di arrivo di un percorso iniziato nel 
portato il suo spettacolo in piazza a Formigine, per raccogliere lontano 2001 e al tempo stesso un punto di partenza - ha dichiarato 
fondi. ____________ il presidente dell'associazione, Christian Barbieri -. L'Hospice che 

sorgerà qui a pochi passi dovrà rappresentare il luogo dove ci si 
prende cura della persona e del loro contesto familiare e non più 
solo della malattia. Come Associazione adopereremo tutte le nostre 
energie affinché questa struttura diventi un "luogo di Vita" e 
soprattutto dove fare cultura sulle cure palliative. Durante tutti questi 
anni abbiamo dovuto affrontare diffidenza sul pensiero comune 
dell'Hospice come un luogo dove si va a morire! Le persone 
troveranno un luogo per trascorrere il più serenamente e 
dignitosamente possibile una parte del loro percorso di vita ... Un 
grande ringraziamento va a tutte quelle fantastiche persone che ad 
ogni titolo, volontari, professionisti, sostenitori, fanno parte della 
Famiglia Amici per la Vita, perché è solo grazie a loro ed al loro 

Il progetto nella sua interezza verrà realizzato dall'Azienda USL prezioso e professionale operato quotidiano se oggi siamo qui". 
grazie a un finanziamento regionale pari a oltre 2,8 milioni di euro. L'Hospice di Area Sud sarà dotato di 14 posti letto e destinato alla 
"Grazie alla generosità e alla sensibilità dimostrata da Amici per la cura e assistenza di persone affette da malattie in fase terminale. 
vita e dalle nostre comunità possiamo completare una rete di servizi Farà parte di una rete di cure palliative che già si compone di tre 
per le cure palliative importante per i cittadini dell'area sud - ha nodi: un servizio di assistenza domiciliare da un medico palliativista, 
dichiarato la Direttrice generale Ausl Anna Maria Petrini -. uno psicologo e un infermiere in rete con il medico di medicina 
Attraverso un'assistenza personalizzata e multidisciplinare l'Hospice generale, un ambulatorio dedicato alla Casa della Salute di 
consentirà di garantire le migliori cure possibili in risposta non solo Sassuolo e un ambulatorio dedicato all'Ospedale di Sassuolo. 

Il punto vaccinale del Distretto si sposta al punto prelievi 
La campagna vaccinale anti-Covid prosegue, con una novità per il Distretto di 
Sassuolo: il Punto vaccinale distrettuale cambia sede e da ottobre le 
somministrazioni delle dosi anti-Covid verranno eseguite al Punto prelievi di via Ruini 
2 a Sassuolo. Si è conclusa dunque l'attività del Puv di Fiorano, ospitato all'interno 
del Diagnostic Center messo generosamente a disposizione da Ferrari SpA all'avvio 
della campagna vaccinale anti-Covid nel 2021. Qui, dal 12 febbraio 2021 al 17 
settembre 2022, sono state effettuate 250.962 vaccinazioni, di cui 78.686 prime dosi, 
75.052 seconde dosi (o uniche), 83.289 dosi booster e 13.935 second booster. 
Un'attività imponente, a disposizione di tutto il territorio del Distretto di Sassuolo, resa 
possibile dall'impegno costante degli operatori sanitari e dalla generosità di Ferrari 
SpA, che ha messo a disposizione uno spazio adeguato all'ingente mole di lavoro. 
Da ottobre le vaccinazioni anti-Covid vengono eseguite al Punto prelievi, all'interno 
dell'ospedale di Sassuolo: è possibile reperire tutte le informazioni utili sulla 
campagna vaccinale alla pagina www.ausl.mo.it/vaccino-covid. 

l'Italia rinasce 
con un fiore 
vaccinazione 
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DA SASSUOLO 

Fondò nel 1954, con altri dieci soci, le Ceramiche lndustrali Sassolesi (Cisa) poi, qualche 
anno dopo, anche la Cerdisa. All'inizio degli anni sessanta, Bellei fu uno dei soci Fondatori, 
con il cognato Giovanni Lucchese, della Ceramica Fior Gress di Fiorano, dove rimase, 
come socio, fino alla metà degli anni 80. Nel 1988 acquisì il controllo della ceramica 
Terranova di Roteglia che diventò poi Novabell. 

L'imprenditore ceramico ha però sempre serbato nel cuore un'innata passione per il volo 
che lo porterà a conseguire il brevetto di pilota; ma non si accontentò di pilotare aerei da 
turismo, il suo segreto desiderio era quello di arrivare a frequentare la scuola di volo 
acrobatico. 

Raggiunto lo scopo, in poco tempo si impadronì delle tecniche più audaci ottenendo, a fine 
corso, l'apposito brevetto a pieni voti e partecipò poi a numerose manifestazioni, anche 
all'estero, conquistando parecchi trofei. 
Nelle domeniche pomeriggio, degli anni a cavallo fra il 1970 ed il 1980, spesso si sentiva 
nel cielo il rombo del motore del suo aereo, proveniente dall'Aeroclub di Modena (a 
Marzaglia), che si soffermava sopra il Secchia nella zona della "Pista" per compiere le sue 
acrobazie: volo rovesciato, virate, looping, tonneau e viti. 
Noi, che a quel tempo eravamo bambini, smettevamo di giocare per assistere a quello 
spettacolo meraviglioso, che sembrava fosse fatto appositamente per noi, quando lo 
vedevamo salire in verticale fino a provocare lo stallo dell'aereo ci veniva un "groppo al 
cuore" per l'emozione e lo spavento. 

Maturò poi il desiderio di dotare la sua Sassuolo di un campo d'aviazione e tale scopo 
costituì, assieme ad altri appassionati, il Gruppo aeronautico "Città di Sassuolo". Nel 1985 
il Gruppo contava un centinaio di soci, per cui si decise di fondare l'Aero Club di cui Silvio 
divenne il primo presidente. 

In occasione di un evento organizzato per un compleanno dell'aeroporto, di fronte a più di 
mille spettatori, venne offerto uno spettacolo "mozzafiato" per le evoluzioni acrobatiche 
sciorinate da piloti preparatissimi, tra i quali eccelleva Silvio Bellei, ai comandi del suo 
rarissimo Zlin Z 526-AFS Akrobat (monoposto 1-1010) di fabbricazione cecoslovacca. 
La grande passione per il volo non ha mai abbandonato Silvio al punto che, pur avanti 
negli anni (ultrasettantenne), di tanto in tanto amava salire in cielo se non altro per 
ammirare, in uno sguardo dall'alto, la sua città. 

E' deceduto a ottantacinque anni nel maggio del 201 O, dopo una lunga malattia; ma 
ancora oggi quando noi sentiamo il rumore di un aereo, volgiamo lo sguardo al cielo e 
ripensiamo a lui e alle sue splendide acrobazie che hanno allietato la nostra giovinezza. 

Con questo ultimo articolo si chiude il ciclo 
dedicato al volo a Sassuolo, dopo aver 
parlato di diversi personaggi e storie 
collegate con eventi bellici, mi sono tenuto, 
per la fine, un ricordo per un grande 
Sassolese: Silvio Bellei, nato a Sassuolo il 
18/11/1925, che fu un pioniere dell'industria 
ceramica, ma anche un grande pilota 
acrobatico. 

SILVIO BELLEI 
''AQUILA INDOMITA" 

AUTENTICO ALFIERE 
DELL' ACROBAZIA AEREA. 

Sassuo lo 28/ 8/05 

Una targa che gli fu consegnata a seguito di 
un evento al campo di aviazione di Sassuolo 

Il suo Zlin Z 526-AFS Akrobat 
(monoposto 1-1010) 

Vista dall'alto del campo di aviazione di 
Sassuolo in Via Ancora 

GENTUS 
LOCI 

Rubrica a cura di CARLO TURRINI 
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Carissimi concittadini 

Stiamo entrando in un inverno pieno di incertezze, dove la penuria energetica giocherà un ruolo importante su 
tutti i fronti e dove la nostra nuova classe politica sarà chiamata ad affrontare scelte importanti in merito e non 
solo. 
Come Lega sezione di Sassuolo già nelle campagna elettorale comunale del 2019 ponemmo il focus sul tema 
ambiente ed energia invitando come ospite a un incontro pubblico Norbert Lantschner (esperto ambientalista) e 
successivamente a fine 2021 organizzammo un altro evento sempre nello stesso ambito. 

Il tema energia, oltre che tecnico, si scontra con una serie di legami geopolitici che lo rende molto complicato; la 
certezza é che per risolvere il problema all'origine, l'unico sistema é puntare a una sovranità energetica nazionale _...._-'--_..__ _ _ 
in modo da non dipendere da nessuna nazione con tutto ciò che ne deriva. 

Per quanto riguarda Sassuolo, al momento sono stati stanziati quattrocentomila euro per la realizzazione di impianti fotovoltaici che 
saranno installati su edifici pubblici: la strada é lunga ma si tratta solo un primo passo nella giusta direzione. 

Nel contempo stanno proseguendo i lavori per la realizzazione della caserma dei vigili ed é avvenuto anche l'abbattimento del vecchio 
centro pasti per lasciare posto alla nuova Vittorino da Feltre: questi interventi daranno nuovo lustro al quartiere Braida. Chi lavora sul 
distretto ceramico avrà notato una diminuzione del traffico zona Panorama derivato dallo stop alla circolazione di "Gigetta" : la regione ha 
iniziato i lavori per la realizzazione del sovrappasso ferroviario ed è previsto il termine dei lavori nella prossima estate. 

Ovviamente l'amministrazione sta lavorando anche su tanti altri temi come ad esempio la revisione e verifica dell'assegnazione delle sedi 
alle Associazioni, o la nuova assegnazione del Circolo Fossetta. 

Ci tengo anche a ricordare che un'amministrazione non é solo gestione di opere pubbliche ma passa anche attraverso la cura dei suoi 
cittadini. Un plauso é da fare particolarmente a chi lavora per risolvere i problemi quotidiani di cittadini in difficoltà che si devono rivolgere 
ai Servizi Sociali i quali sono impegnati ogni giorno sul campo ed avranno nuove sfide. 

Cari Concittadini , 

In questi giorni stanno riprendendo i lavori consiliari dopo la pausa estiva, che ,in realtà, non c'è stata vista la 
inaspettata campagna elettorale agostana. 

La prima riflessione è di carattere generale, gli effetti del naufragio del cosiddetto campo largo, l'alleanza tra PD e 
M5S, dopo la caduta del governo Draghi, sta generando ripercussioni anche a livello locale. L'oggetto del 
contendere è la bretella autostradale Campogalliano - Sassuolo, la cui realizzazione è attesa da tutto il distretto 
ceramico da più di 30 anni. 

Luca Vo/pari 
Lega Salvini Premier 

Ricordiamo che questo settore è un'eccellenza a livello mondiale, un sistema produttivo che fattura 5,5 miliardi di 
euro all'anno, con 20mila addetti, 80% di prodotto esportato e 7,4% di investimenti in innovazione tecnologica sul 
~~- 1~~~ 
Ormai da molti anni viene annunciata come imminente l'apertura dei cantieri per la realizzazione dell'opera, che è bene ribadire è stata 
sempre osteggiata dalle amministrazioni di centrosinistra che da 70 anni gestiscono ininterrottamente la regione e lo scontro tra 5 stelle e 
PD dimostra quale sia la loro vera natura: a parole a favore delle imprese, nei fatti seguaci di un ambientalismo ideologizzato. 
Gli imprenditori ceramici hanno dimostrato una grande forza di resilienza superando brillantemente la crisi del 2008 e poi le battute 
d'arresto del covid; ora stanno affrontando la sfida probabilmente più impegnativa di sempre, causata dal caro energia e dalla carenza 
delle materie prime. 
Ribadiamo che oltre alle misure urgenti prese dal governo uscente, serve un intervento strutturale sul costo del gas ed il sistema ETS. 
C'è una grande fame di made in italy nel mondo, che rischia di essere bloccata dalla concorrenza sleale di paesi asiatici, in cui la 
regolamentazione sulla produzione è pressoché inesistente. 
Il centrodestra al governo dimostrerà nei fatti di essere a favore delle famiglie, del lavoro, delle imprese e della libera economia, 
sbloccando nel più breve tempo possibile tutte le grandi opere, come lo è la bretella. 

La seconda riflessione riguarda da vicino il nostro comune, il palazzaccio presente in via circonvallazione 189 sarà demolito grazie a dei 
fondi regionali, come annunciato dal sindaco. quest'area rappresenta la porta d'ingresso della città, averla in queste condizioni non è un 
bel biglietto da visita da mostrare per chi, per lavoro o turismo, viene a Sassuolo. Finalmente, grazie al lavoro della giunta, quest'area sarà 
riqualificata e rigenerata con nuovi servizi per la comunità. 

Davide Capezzera 
Capogruppo Forza Italia Sassuolo 
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LISTA "SASSOLESI", SEMPRE AL SERVIZIO DELLA CITTA' 

La qualità della vita dei cittadini è un determinante termometro di come la politica locale sia al loro servizio. I 
problemi della viabilità e manutenzione degli asfalti, i servizi scolastici e l'assistenza educativa, il mantenimento 
delle proprietà pubbliche e la loro riqualificazione, la sorveglianza e tranquillità psicologica sono elementi che 
incidono sulla qualità della vita delle persone influenzandone le condizioni pratiche del quotidiano. 

Questo legame oggettivo tra qualità dell'ambiente e qualità della vita è tanto più stretto e diretto quanto necessario 
per ricreare un ambiente sano, pulito, esteticamente gradevole. 

Tutti criteri che determinano la nozione di vivibilità. La nostra lista continua a lavorare su questi argomenti per 
incrementare il benessere dei cittadini. 

Insieme all'amministrazione comunale di cui siamo parte sostanziale si sono scritte nei mesi scorsi, con passaggio dalla Giunta Comunale, 
delibere che vanno verso questa direzione, che in via esemplificativa interessano: l'implementazione del sistema di video sorveglianza per 
prevenire e controllare fenomeni di degrado urbano legati all'abbandono dei rifiuti sul territorio comunale; lavori di manutenzione 
straordinaria di messa in sicurezza delle pavimentazioni in asfalto di diverse strade del territorio urbano e del centro cittadino tra cui via 
Valle D'Aosta, via Dell'Artigianato, via Adige, via Pedemontana, via Braida; la rigenerazione, adeguamento normativo e riqualificazione 
energetica dell'impianto sportivo di piazza Risorgimento; la convenzione con le scuole primarie e secondarie di primo grado paritarie per 
l'erogazione dei servizi mensa, trasporto e assistenza educativa a favore degli alunni residenti; interventi per l'integrazione scolastica dei 
soggetti in situazione di handicap e tanto altro ancora. 

Come fatto sino ad ora cercheremo di rendere la nostra Sassuolo un paese attraente e ben vivibile, con l'obiettivo di trovare soluzioni per 
tutte le altre problematiche che i cittadini ci indicano giornalmente, soprattutto tramite i social {lnstagram - Lista Sassolesi / Facebook -
Lista Sassolesi). 

Giuliano Zanni 
Capogruppo Lista "Sassolesi" 

[p:>~iFUir@ [Q)~OMfl@~~ iFU~@ 
IL PIANO URBANO GENERALE, ossia .... "le mani sulla città" [cit.J 
Il Piano urbano generale è lo strumento attraverso il quale l'amministrazione decide che profilo deve avere la città nei prossimi 
anni. E' uno strumento previsto dalla legge regionale, che tutti i comuni stanno usando per stabilire le linee guida delle future 
scelte urbanistiche. Che è come dire che aspetto dovrà avere la futura casa dei cittadini sassolesi. Da legge regionale è previsto 
il più ampio coinvolgimento possibile dell'intera cittadinanza: le categorie, produttive e non, le associazioni, i gruppi portatori di 
interesse ... come è stato fatto nei comuni limitrofi. In diversi comuni del modenese si sono svolti gli incontri di quartiere per 
sentire il parere dei cittadini, ascoltare i loro suggerimenti e i loro bisogni. In diverse amministrazioni sono stati realizzati dei 
semplici questionari on line attraverso i quali esprimere la propria opinione rispetto alla vivibilità dei quartieri, le critiche e le 
problematiche, l'uso del tempo libero e tanto altro, al fine di raccogliere i dati utili e necessari ai tecnici per definire il piano di 
lavoro. Tutto questo a Sassuolo non è successo: agli incontri sono stati invitati i rappresentanti del mondo ceramico, e alcune 
specifiche categorie; ma solo tre (sottolineiamo tre) associazioni sportive, evidentemente le uniche portatrici di interessi 
qualificati agli occhi dell'Amministrazione. Ma di quali interessi queste associazioni sono portatrici? 
Quanti soci hanno e quindi di quanti cittadini sono il riferimento? Perché non si sono organizzate delle consultazioni allargate? A 
questa domanda posta formalmente in consiglio comunale, l'assessore ha attribuito la responsabilità delle scelte all'assessore 
allo sport (che si è ben guardata dal fornire ulteriori motivazioni). 

Maria Savigni 

Insomma, un gran pasticcio e una mancanza di trasparenza che ha dell'incredibile: e se si cercano informazioni sul sito non se ne trovano! Dispiace anche 
per i liberi professionisti per i quali il PUG è uno strumento fondamentale di lavoro, prospettiva, progettazione ed altro: però pare che a Sassuolo solo alcuni 
professionisti siano a conoscenza dello sviluppo dello stesso. Non ci resta che aspettare che questo misterioso piano urbanistico esca dagli uffici e venga 
presentato, almeno nelle sue linee generali, alla cittadinanza. La giunta che dichiarava di essere così vicina ai cittadini in realtà prende le decisioni più 
importanti per la città nel chiuso dei propri uffici (ma va sempre al bar a bere il caffè). 
IL CARO BOLLETTE 
Abbiamo chiesto più volte, dalle prime awisaglie dell'innalzamento dei costi per le famiglie, che l'Amministrazione Comunale desse un segnale e destinasse 
un fondo specifico per aiutare le famiglie più in difficoltà ad affrontare il caro bollette. Sapevamo che sarebbe scoppiata una crisi dalle proporzioni molto 
serie, già dall'inverno scorso, e abbiamo più volte sollecitato in consiglio una presa di posizione decisa, l'adozione di misure urgenti. Fortunatamente l'attuale 
governo (quello del prima 25 settembre 2022) ha proweduto ad attivare attraverso Decreto Legge misure di aiuti per elettricità e gas alle imprese e al terzo 
settore. Da tempo richiediamo che vengano attivati anche a livello comunale gli aiuti per le associazioni: non è possibile solo chiedere ai volontari e non dar 
loro nemmeno un 50% del riconoscimento delle attività "stagionali" per chi riesce ad accedere ai contributi ( e non tutti riescono ad accedere!). Occorre che 
queste realtà, affinché continuino a tessere un tessuto sociale attivo, vengano sostenute con maggiore forza, soprattutto in questo periodo (ci ricordiamo che 
in altre realtà vicine spegneranno il riscaldamento negli spogliatoi dove si svolgono attività sportive?). Quest'autunno sarà dawero difficile, l'inizio non è dei 
migliori: soprattutto per le famiglie di San Michele che si sono trovate un'altra volta in difficoltà, dopo il periodo del covid, con i trasporti all'inizio dell'anno 
scolastico. Ma non si dice: chi ben comincia è a metà dell'opera? 

Maria Savigni 
Capogruppo Partito Democratico 
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Lista Macchioni prosegue nella direzione degli interessi dei Sassolesi 

Dopo l'approvazione dell'ordine del giorno in Consiglio Comunale del blocco della raccolta dei rifiuti Porta a Porta, 
si sono susseguiti una serie di comunicati dei vari Sindaci del distretto e non solo, che hanno di fatto bloccato la 
raccolta dei rifiuti Porta a Porta, perché così composta potrà provocare più abbandoni di rifiuti sul territorio. 

Non è l'unico punto su cui la Lista Macchioni si è battuta con tutte le sue forze, nelle sedi opportune e sulla 
stampa, che è stato abbracciato e portato avanti dalle Istituzioni locali. 
Dopo tre anni in cui la Lista Macchioni ha proposto due punti fondamentali: 

i 15 minuti gratuiti sul piano sosta a pagamento; 

la riorganizzazione del mercato del martedì e venerdì, che erano anche nel nostro programma elettorale del 2019 
Francesco Macchioni 

entrambi sono stati condivisi dall'Amministrazione comunale che li sta portando avanti entrambi e ci auguriamo che a breve diventino 
realtà. 

Purtroppo però non possiamo dire altrettanto sul tema della sicurezza, fondamentale per chi in città ci vive o ci lavora. 

A partire dalla sicurezza stradale con le vie, sia del centro che della periferia, che ancora oggi sono tutte di dissestate; proseguendo poi 
con la sicurezza serale che ancora non migliora soprattutto nelle vie del centro dove alcuni gruppi di giovani e giovanissimi si sentono liberi 
di fare quello che vogliono, abbandonandosi ad atti di vandalismo e microcriminalità. Per non parlare, poi, della mancanza di segnaletica 
orizzontale su tutte le vie della città, che mettono a rischio l'incolumità dei pedoni e degli stessi automobilisti. 

Richiamiamo l'Amministrazione a portare avanti, nel più breve tempo possibile, questi ultimi punti nel bene dei nostri cittadini. 

NOSTALGIA 

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. 

Tommaso Barbieri 
Capogruppo Sassuolo Futura 
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Stiamo attraverso una fase nodale per il futuro del nostro distretto e per la tutela di un settore industriale che ci ha 
dato tante soddisfazioni (per le nostre aziende ma evidentemente anche per tutti i lavoratori) e che dobbiamo 
sostenere in un momento così delicato. Per tutti, infatti, in questo periodo così complicato, la priorità deve essere il 
salvataggio della filiera ceramica che orbita intorno a Sassuolo e che dà lavoro a migliaia di famiglie. 
Le bollette sono decuplicate (per le aziende ceramiche ma anche per gli artigiani, per le attività commerciali, per le 
famiglie). il conflitto in Ucraina da un lato ha bloccato le vendite di piastrelle in Russia per le sanzioni decise dall'UE 
e dall'altro lato ha costretto a riorganizzare gli approvvigionamenti per lo stop all'arrivo delle argille pregiate del 
Donbass. Difficoltà che si sono andata a sommare ai nodi storici della logistica e del costo del lavoro. 
La nostra industria è sotto attacco da più fronti e meriterebbe le attenzioni di un Governo in carica coi pieni poteri 
guidato da una figura autorevole come Mario Draghi, che stava già provvedendo efficacemente a prendere 
contromisure adeguate in particolare contro la crisi energetica. Purtroppo, per colpa di Movimento Cinque Stelle, 
Lega e Forza Italia (forze che ahimè governano anche la nostra città), questo Governo non esiste più. I Giulia Pigoni 

Su cosa potrebbe fare il prossimo Governo, sulle priorità e sulle prime azioni - com'è ovvio - non ci sono ancora certezze. Al di là del fatto 
che è evidente a tutti quanto servirebbero provvedimenti urgenti, e non toppe né perdite di tempo, perché il rischio concreto è che un 
intervento strutturale possa essere tardivo, quando molti forni potrebbero essere chiuse e molte saracinesche già abbassate. 
A prescindere dal colore politico, quindi, nessuno (e a nessun livello pubblico e istituzionale) può permettersi oggi di proporre azioni e di 
operare senza mettere al centro di ogni valutazione e investimento la salute delle nostre imprese ceramiche, perché da queste si stima 
dipendano - se si considera anche l'indotto secondario e i servizi - praticamente i tre quarti dell'occupazione e della ricchezza locali. 

Siamo un paese-distretto e, anche per questa ragione, sappiamo quanto sia vitale sostenere il nostro tessuto economico. Come forza 
politica ci siamo sempre battuti per sbloccare le opere strategiche necessarie a collegarlo in modo competitivo al mondo (parlo anche della 
Bretella di Campogalliano-Sassuolo, approvata e finanziata lo scorso anno, ma purtroppo ancora solo su carta), così oggi stiamo lottando 
in prima linea per ridurre gli oneri energetici e per il gas release. Il nostro obiettivo non è solo garantire le produzioni ceramiche attuali, ma 
anche la continuità degli investimenti. 

È evidente che le aziende vanno aiutate ora, per consentire di pagare le bollette e mantenere accesi i forni. Meglio un intervento 
straordinario subito piuttosto che la prospettiva di finanziare la CIG di nuovi disoccupati tra pochi mesi. 
Servono soluzioni concrete ed efficaci, e forze politiche in grado di attuarle con serietà e competenza. 

Giulia Pigoni 
Gruppo Misto 

NUMERI UTILI 
VALTER GHERARDI IN PENSIONE Numerodiemergenzaunico 

Mercoledì 31 agosto è stato l'ultimo Riabilitativa, oltre che Responsabile del 
giorno di lavoro in Azienda USL per il programma riabilitativo provinciale. 
dottor Valter Gherardi, dal 2002 primario In particolare, Gherardi è stato uno dei 
di Medicina Riabilitativa Area Sud, primari che ha partecipato, sin dalla sua 
comprendente gli ospedali di Sassuolo, nascita nel 2005, alla sperimentazione 
Vignola e Pavullo. Fisiatra, laureato in gestionale dell'Ospedale di Sassuolo 
Medicina e Chirurgia con Spa. 
specializzazione in Medicina dello Sport 
e successivamente in Fisiatria, Gherardi 
ha prestato servizio nell'Ausl di Modena 
per oltre 35 anni. Il primo incarico della 
sua lunga carriera è stato nel 1988 
presso la sede USL di Mirandola per poi 
trasferirsi, negli anni successivi, sempre 
nell'ambito della medicina riabilitativa, 
prima all'Ospedale Sant'Agostino di 
Modena e poi al Policlinico. Negli anni 
'90 il dottor Gherardi ha partecipato 
anche a due stage all'estero per 
approfondire tecniche di riabilitazione in 
acqua in Austria e poi in Francia. 
Trasferitosi a Sassuolo nel '98, dal 2002 
a oggi è stato primario di Medicina 

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 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) 

Uffici Demografici (Anagrafe) 

0536/880711 

0536/880801 

0536/880733 

0536/880937 

0536/880813 

0536/880814 
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DOMENICA 02 • FÉRA DI CURIÀUS 
DOMENICA 09 • FÉRA DAL BÈLI DANN 

I DOMENICA 16 • FÉRA DI RESDÀUR 
DOMENICA 23 • FÉRA DI SDÀS 
DOMENICA 30 • FÉRA DI STUMPÀI 

·-
Città di Sassuolo 

COMITATO COMMERCIANTI 
DEL CENTRO STORICO 

PROGRAMMA COMPLETO SU WWW.COMUNE.SASSUOLO.MO.IT 
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