




on questo numero inauguriamo una nuova idea di
periodico comunale, più snello e ricco, slegato dalle logiche
ormai vecchie dell’informazione che proviene dal Municipio,
a costo praticamente zero per le casse comunali e che si
integra alla perfezione con gli altri strumenti informativi in
mano alla Pubblica Amministrazione.

Ritorniamo, da oggi, alla periodicità classica, quattro numeri
l’anno con cadenza trimestrale, ma con il doppio dello
spazio a disposizione grazie alla completa assenza di
pubblicità e con la possibilità di raggiungere chiunque voglia
essere informato superando i limiti di una distribuzione
spesso lacunosa che ha fatto sì che, in tante case della
città, il periodico non sia mai arrivato, rispettando invece chi
preferisce non riceverlo nella cassetta della posta. Da oggi il
giornale del Comune di Sassuolo sarà scaricabile on line,
nell’apposita sezione del sito internet istituzionale
all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it, promosso e
divulgato anche attraverso i canali social
dell’amministrazione che, ormai, ben conoscete: facebook,
twitter ed instagram.

Per quei pochi che, però, ancora non sono avvezzi alla
tecnologia ma che vogliono poter leggere le notizie che
arrivano dal Comune, però, sarà possibile ritirare una copia
stampata presso gli uffici dell’Urp di piazza Garibaldi.
Una scelta che libera risorse economiche, che preferiamo
destinare alla cura ed alla manutenzione della città ed al
tempo stesso guarda alla modernità. Cambia il formato ma
non cambiano i contenuti del Giornale che state sfogliando.
Assieme alle iniziative che si sono svolte e che si
svolgeranno a Sassuolo nei prossimi mesi, allo spazio
riservato al Consiglio Comunale ed ai suoi gruppi, alle
attività ed alle idee che, assieme alla Giunta, stiamo
mettendo in campo, troverete anche tanti approfondimenti e
notizie sull’avanzamento dei progetti che, sin dal momento
del nostro insediamento, stiamo portando avanti.

La nuova sede che raggrupperà gran parte degli uffici
comunali, posta all’ingresso della città e lontana dallo Ztl, ne
è un esempio. Ma anche quella piazza Martiri Partigiani che
puntiamo a terminare entro poche settimane, i parcheggi a
disposizione del centro in sostituzione di quelli non ancora
disponibili, il rinnovato Giardino Ducale pronto ad accogliere
ognuno di noi non appena arriverà la bella stagione, le
farmacie cittadine ed i loro turni notturni e festivi. Insomma:
un lavoro a trecentosessanta gradi che sta accelerando,
nonostante la Pandemia ancora in atto distolga risorse,
tempo ed energie a chiunque di noi, Amministrazione
compresa, e che proseguirà nei prossimi mesi con una
nuova scuola, una nuova sede per la Polizia Municipale, un
importante intervento di riqualificazione che porterà alla
riapertura al pubblico del catello di Montegibbio.

Insomma: sono tanti i motivi per sfogliare questo numero
del periodico comunale ed i prossimi che, ogni tre mesi,

saranno a disposizione della città intera.

































L’idea di volare interessa l’umanità da secoli e si è concretizzata attorno ai primi anni del 1900 da allora ha sempre appassionato
Sassuolo e i sassolesi. Per questo motivo ho deciso di raccontarvi alcune storie, quasi dimenticate o sconosciute, inerenti a
Sassuolo ed il volo, affrontandole (per motivi di spazio) una alla volta. In questo primo appuntamento racconterò del primo “pioniere
dell’aria” di Sassuolo: Renato Mazzucco un generale ed aviatore italiano, veterano della prima guerra mondiale. Prese parte alla
battaglia di Gorizia, alla battaglia di Caporetto, alla battaglia del solstizio e alla battaglia di Vittorio Veneto e fu decorato della Croce
di Cavaliere e quella di Ufficiale dell'Ordine militare di Savoia, di una Medaglia d'argento e tre di bronzo al valor militare.

Questa è una delle poche immagini che ritraggono
il Generale Mazzucco Renato

RENATO MAZZUCCO (all’anagrafe Mazzucco Renato Luigi Francesco) nacque a Sassuolo il 10/02/1891 in via Arcangeli (l’attuale via Mazzini) al civico 20, da Babotti Ida e
Mazzucco Marziano, di professione agente delle tasse. Nel 1909 si iscrisse alla Facoltà di giurisprudenza di Torino, poi con l’entrata in guerra dell’Italia si arruolò nel Regio
Esercito e partì per il fronte in forza al 30º Reggimento bersaglieri come tenente. Nel 1915 ricevette la sua prima medaglia di bronzo al valor militare, dopo che per quattro
volte guidò la propria compagnia all'attacco di una posizione nemica e, con bell'esempio di ardire seppe trascinare e mantenere l'intero reparto sotto i reticolati avversari,
nonostante le numerose perdite subite.l'intero reparto sotto i reticolati avversari, nonostante le numerose perdite subite. Appassionatosi poi al mondo dell'aviazione, chiese ed
ottenne il trasferimento al Servizio Aeronautico (l’aeronautica ancora non esisteva e i velivoli erano assegnati alla marina o all’esercito) , conseguendo il brevetto di pilota
presso il campo d'aviazione di San Giusto (PI) nel 1916.

Il 16 dicembre 1916, con il grado di capitano, assunse il comando della
38ª Squadriglia a Torino. A seguito della sconfitta di Caporetto, Il 25
marzo 1918 assunse il comando della 81ª Squadriglia caccia,
equipaggiata con Hanriot HD.1 (un biplano della ditta francese Société
Anonyme des Appareils d'Aviation Hanriot , che a partire dal 1916
concesse all’Italia di produrne attraverso la ditta Macchi dei nostri
modelli allo scopo bellico), aereo questo che mantenne fino al termine
del conflitto, guadagnandosi altre due medaglie di bronzo al valor
militare come pilota. Nel primo dopoguerra assunse il comando della 91ª
Squadriglia caccia "Francesco Baracca", nel 1921 prese parte al Circuito
aereo di Brescia e nel 1922 e 1923 vinse la seconda e la terza edizione
della Coppa Baracca, di cui fu il definitivo detentore. Nell’estate del
1923, come riporta la Gazzetta dell’Emilia, eseguì un volo e acrobazie
aeree sui cieli di Sassuolo, a cui seguì una grande cerimonia per
festeggiare l’assegnazione della Coppa al nostro concittadino.
Il 16 ottobre 1923 lasciò definitivamente l'arma di fanteria, entrando nei ruoli della Regia Aeronautica e successivamente comandò il VI Gruppo aeroplani e la Scuola Caccia e
prese parte all’occupazione di Corfù, dopo di che venne promosso comandante di stormo. Nel 1927 partecipò alla Gara internazionale per velivoli da caccia tenutasi a Zurigo,

in Svizzera; Il 16 maggio 1929 fu promosso colonnello e nell'ottobre 1932 fu assegnato alla Direzione generale dei materiali e degli
aeroporti. Il 1° giugno 1930, venne insignito con il titolo di Cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro (divenendo poi Ufficiale
dello stesso ordine nel 1942). Nel novembre 1934 entrò in servizio presso lo Stato maggiore della Regia Aeronautica e, promosso
generale di brigata aerea, a partire dal 1936 comandò una Brigata aerea da caccia formata dal 2º Stormo e 3º Stormo Caccia
Terrestre, di stanza sull'aeroporto di Torino-Mirafiori. Tra il 19 febbraio e il 5 maggio 1937 fu comandante interinale dell'Aeronautica
dell'Africa Orientale Italiana e poi ne divenne Capo di stato maggiore e guadagnò una medaglia d’argento al valor militare.
Al termine del ciclo in A.O.I. fu decorato con la Croce di Cavaliere dell'Ordine militare di Savoia (la più alta onorificenza al valor
militare del Regno d’Italia) e ricevette pure la medaglia commemorativa della “I° Divisione aera di formazione” Divenuto generale
di divisione aerea, all'entrata nella seconda guerra mondiale del Regno d'Italia assunse il comando dell'Aeronautica della Sicilia,
che mantenne fino al 14 dicembre 1941, venne poi promosso generale di squadra aerea e decorato con la Croce di Ufficiale
dell'Ordine militare di Savoia.Tra il 5 ottobre del 1942 e l'8 agosto 1943 fu comandante della 3ª Squadra aerea e dopo la fine della
guerra, nel 1946 fu candidato (ma non eletto) alle elezioni dell'Assemblea Costituente nelle fine della lista del Fronte dell'Uomo
Qualunque.

Curioso è che nelle scatole di montaggio in plastica, per modellisti, di quell’aereo in
scala 1/48 prodotto dalla ditta “EDUARD” le decalcomanie e i colori proposti sono
proprio quelli dell’Hanriot HD1 438681 squadriglia caccia del IV gruppo utilizzato

dal nostro capitano Mazzucco.

Questa è una delle medaglie più rare e
ricercate dai collezionisti, della quale ho

trovato questa immagine (sia della medaglia
che della relativa cartolina di assegnazione)
curioso è che questa immagine che ho
recuperato in un sito dove si comprano e
vendono le medaglie sia proprio quella del

nostro Mazzucco Renato.














