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IL PARCHEGGIO UNICREDIT
M
MESSO A NUOVO!

igliorare la città e la quotidianità
di chi ci vive partendo dalle cose
più comuni: un altro tassello di
questo progetto amministrativo
in via di realizzazione ha trovato posto, si tratta del completo rifacimento del
parcheggio situato tra via Radici in Piano e viale
Marconi, comunemente noto come “Parcheggio
UniCredit”.
Ora, ogni giorno, centinaia di sassolesi e di ospiti della nostra città possono usufruire di un parcheggio comodo, senza buche e senza fango,
a ridosso del centro storico, dei suoi negozi e
dei suoi mercati, delle stazioni. La porta nord di
Sassuolo gode finalmente di un’area riqualificata di 5.200 mq, con 206 posti auto, nuova
illuminazione e 11 telecamere per la videosorveglianza.
“Una riqualificazione – sottolinea il Sindaco Pistoni - che non solo va a sistemare un’area alle
porte del centro da tempo oggetto di interventi
tampone non risolutivi, sulla quale l’Amministrazione comunale non aveva titolo d’intervento
prima della firma della convenzione che vale
quindici anni, ma che va anche nella direzione
di una maggiore sicurezza e di un presidio più
efficace in una zona, a ridosso della stazione dei
treni per Modena, spesso teatro di microcriminalità ed accattonaggio”.

L’EDITORIALE DEL SINDACO

L’IDEA DI UNA NUOVA SASSUOLO
C

on questo numero del periodico comunale
attraversiamo un periodo estivo ricco, come
avviene ormai da anni, di eventi ed appuntamenti in città ma che, allo stesso tempo, vedrà
un’accelerazione nei processi di cambiamento
e miglioramento della nostra città.
Per capire dove vogliamo andare, ma soprattutto in che modo
e con quali risorse, è necessario ricordarsi da dove arriviamo.
Siamo stati eletti alla guida di questa città nel 2014 quando il
Comune di Sassuolo aveva un bilancio di previsione 2013 approvato il 13 dicembre e 102 milioni di euro di debiti dei quali
18.800.000 € verso i fornitori. Se si considera che il bilancio
del Comune di Sassuolo ammonta a circa 39 milioni di € esclu-

si gli investimenti si ha un’idea dei margini di manovra che
avevamo a disposizione: praticamente nulli. Abbiamo puntato sulla salvaguardia dei servizi essenziali, per i diversamente
abili, gli anziani, i minori e le scuole e, gradatamente, abbiamo
abbassato il debito. Ad oggi ammonta a 74 milioni di euro, entro fine legislatura saranno 67 milioni. Di quei quasi 19 milioni
che il Comune doveva ai fornitori, persone che hanno lavorato
e non sono state pagate, oggi resta circa un milione e mezzo
da pagare, rappresentato da quelle persone che hanno scelto
di attendere per ottenere il 100%, anziché incassare subito il
70% dei loro crediti.
Segue a pag. 9
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LA CITTÀ OGNI GIORNO
SI TRASFORMA

EDIFICI COMUNALI












I CANTIERI
estivi ed autunnali











Riqualificazione adeguamento funzionale sede
118 - € 20.000 - Convenzione con Ausl;
Man Straor Copertura sede Vigili del Fuoco - €
100.000;
Adeguamento e manutenzione villa e parco Vistarino - € 120.000;
Interventi manutenzione alloggi ERP - €
240.000;
Manutenzione straordinaria scuole: Collodi, Bellini, Carducci, Ruini, Capuana - € 330.000;
Intervento di miglioramento accessibilità e adeguamento biblioteca Cionini - € 41.500 - contributo regionale;
A Casa Serena, dopo un intervento di manutenzione sulla copertura per 10.000 euro, e
sull’impianto di chiamata dalle testate per circa
40.000 €, verranno eseguiti lavori di rifacimento degli impianti termoidraulici ed delle linee di
conduzione dell’acqua per 470.000;
Copertura sede Vigili del Fuoco: € 50.000 secondo lotto;
Manutenzione straordinaria ed adeguamento
prevenzione incendi a nidi: Sant’Agostino, parco, San Carlo e scuole Ruini;
Abbattimento barriere architettoniche zona
Braida e zona circondario stazione;
Rifacimento pavimentazione della Scuola d’Infanzia Sant’Agostino € 30.250.

VERDE E PARCHI


CENTRO DELLA CITTÀ










Riqualificazione via Menotti - € 140.000 - entro
settembre 2018;
Riqualificazione piazzale Porrino - € 24.000 contributo Lyons Sassuolo;
Rifacimento segnaletica orizzontale;
Sistemazione caditoie sfondate;
Via Cavallotti - Interventi da fare: altri segnali limite 30/h, sostituzione piastre rotte (fino a
piazzale Porrino), piazzetta Fabbrica Rubbiani disco orario 30 minuti, dissuasori da piazza
Grande, restringimento per riduzione velocità;
Piazzale Porrino: sistemazione fontana, illuminazione pubblica, paletti, tinteggiatura panchine.





VIABILITÀ













Realizzazione parcheggio via Valle d’Aosta € 250.000 - Lo realizzerà Mapei in autunno;
Realizzazione ciclopedonale Madonna di SottoPista - € 123.000 - convenzione con privato;
Messa in sicurezza frana Casara - € 50.000 contributo regionale;
Interventi di manutenzione sui cimiteri per
100.000 con appalti specifici per il ripristino della tenuta all’acqua delle coperture del Cimitero
Nuovo Urbano e per il ripristino dei cementi armati;
Sistemazione definitiva cavalcavia da Verrazzano;
Rifacimento segnaletica orizzontale centro e
zona Braida;
Realizzazione dossi: rotatoria via Braida interse-

zione via Divisione Acqui e via San Carlo, dosso
su via Braida nella corsia di immissione in rotatoria direzione Centro; in via San Francesco fronte ingresso Chiesa Frati; in via San Francesco in
prossimità dell’incrocio con Viale San Giovanni;
in via Cavour; Borgo Venezia verrà realizzato
dopo la fine dei lavori che Hera sta realizzando;
Buca in via s. Pietro altezza piazza S. Paolo;
Variazione fermate autobus;
Asfalti: via Pedemontana tratto compreso tra
svincolo via Ancona e Circonvallazione nord
est; via Radici in Piano tratto compreso tra
via Vittime dell’11 Settembre e Viale Marconi;
via Fossetta; via Mazzini; Da Circonvallazione
a Rotonda Eurospin a tratti; tratto completo compreso tra p.zza Risorgimento e via F.lli
Bandiera; via della Pace tratto compreso fra via
Cherubini e via Pretorio; via Montanara tratto
compreso tra via Indipendenza e Circonvallazione sud; via Montanara tratto compreso tra
Circonvallazione sud e via Montegibbio; via
Superchia; via Vandelli tratto compreso tra via
Vallurbana e Circolo Sportivo; via Emilia Romagna a tratti; piazza Libertà; via Giacobazzi;
Circonvallazione Tratto rotonda ospedale; Circonvallazione direzione Modena tratto da Esselunga fino a rotonda cimitero.














HERA INTERVENTI













IMPIANTI SPORTIVI


Copertura Campo Giovanardi Madonna di Sotto
- € 90.000.

Riqualificazione illuminazione parco Vistarino Compresa nel contratto di servizio gestione illuminazione pubblica;
Area sgambamento cani via Piemonte - €
34.000;
Rinaturalizzazione ex discarica Pista - € 273.000;
Realizzazione struttura inclusiva Parco Amico € 20.000;
Manutenzione straordinaria verde pubblico - €
140.000;
Manutenzione ordinaria attrezzature ludiche
parchi e giardini - € 25.000;
Manutenzione in tutti i parchi e le aree verdi scolastiche;
Potature € 140.000.



Griglie acqua/caditoie;
Via Montesanto completa + buca laterale via
Frati Strada Alta;
Ripristini HERA (nelle strade in cui sono stati realizzati scavi da parte di HERA);
Via Magenta;
Via Ancora, zona Magreta;
Via Casa Buccelli;
Via Matteotti (tratto compreso tra via S. Francesco e via Carducci);
Via Monte Santo (tutta);
Via Carducci non viene asfaltata perché Hera
deve rifare la condotta dell’acquedotto e verrà
riasfaltata il prossimo anno;
Via Radici in Piano (tratto tra via Pedemontana
e via Emilia Romagna).
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SI LAVORA NELLE SCUOLE
I CANTIERI in corso

O

ltre all’intervento urgente, eseguito a istituto aperto alle scuole
Bellini, per la messa in sicurezza
del rivestimento nelle facciate
esterne, sono stati aperti diversi

cantieri.
Ricordiamo i lavori di ripristino sulla copertura
della scuola dell’infanzia Rodari, e i lavori alle
scuole Capuana sulla copertura e sulle lattonerie; la sistemazione delle coperture e delle lattonerie alle scuole Collodi, alle Caduti per la Libertà, alle San Giovanni Bosco e alle Leonardo
Da Vinci. Sempre alle scuole Capuana, è stato
completamente rifatto il camminamento dell’ingresso principale, che presentava degli avvallamenti poco sicuri.
Altri lavori hanno interessato le scuole Peter
Pan di Braida, con il ripristino delle linee della
distribuzione idraulica e la scuola dell’infanzia S.
Agostino, dove è stata ripristinata una nuova re-

cinzione all’interno dell’area verde della scuola.
Approfittando delle vacanze, oltre alla manutenzione ordinaria in tutti i plessi, si interviene
nei nidi S. Carlo, Parco, Sant’Agostino l’adeguamento alla normativa prevenzione incendi
(installazione di porte Rei, adeguamento delle
resistenza al fuoco delle strutture, e dell’impiantistica di rilevazione incendi ed evacuazione).
Contemporaneamente verranno eseguiti, nelle 3 strutture, altre manutenzioni straordinarie,
come l’adeguamento dei servizi igienici ove necessario, la manutenzione dei serramenti, lavori
di tinteggiatura (in totale circa 240.000€).
Anche alle scuole Ruini vengono effettuati lavori di adeguamento alla normativa prevenzione
incendi, resi necessari dalla presenza della palestra e degli archivi, per un totale di 168.000€.
Altri lavori straordinari riguardano le scuole Cavedoni, Capuana, S. Agostino, Walt Disney.

GIOCHI CHE INCLUDONO
È stato inaugurato il nuovo gioco inclusivo realizzato dall’Amministrazione
comunale presso il parco Amico di Braida.

L

’obiettivo è quello di ricreare all’interno del parco un’area attrezzata che possa essere utilizzata da una vasta
gamma di bambini, attraverso l’installazione di un “gioco inclusivo” dove i bambini con disabilità fisiche, sensoriali o con problemi di movimento, possano giocare e divertirsi in sicurezza assieme a tutti gli altri.
Il gioco consentirà ai bambini di divertirsi, giocare ed imparare assieme ai propri amici, fratelli e genitori senza
barriere e divisioni. L’area dove è stato installato è ben accessibile, grazie alla presenza di percorsi pedonali perimetrali e interni realizzati in materiale autobloccante; e non ci sono barriere architettoniche.

FORMIGGINI
E MORANTE
FRA LE PRIORITÀ
DELLA PROVINCIA

P

er gli interventi di adeguamento sismico,
messa in sicurezza e prevenzione incendi negli edifici scolastici superiore la Provincia potrà
contare per il 2018 su un nuovo finanziamento
statale di oltre quattro milioni. La somma scaturisce dalle indicazioni regionali sulla suddivisione
dei fondi previsti da uno specifico decreto del
Governo, pubblicato dell’aprile scorso, che avvia
la programmazione triennale 2018-2020 sull’edilizia scolastica, con priorità, appunto, a sismica e
sicurezza.
Si tratta di risorse legate ai mutui della Banca europea degli investimenti (Bei) con ammortamenti
a carico dello Stato. Tra gli interventi programmati con i fondi del 2018 figurano quelli all’Elsa Morante. Per il 2019 e il 2020 la Provincia indica tra
i lavori prioritari, tra gli altri, quelli al Formiggini.
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LA SENTIERISTICA CAI
E LA VIA DEI VULCANI DI FANGO
G

razie ad un accordo col Comune,
il Club Alpino Italiano si occuperà
della segnatura e manutenzione
ordinaria dei sentieri: per la prima
volta la nostra città sarà quindi dotata di una propria rete sentieristica.
In particolare la via dei Vulcani di Fango permetterà di collegare Montegibbio con il resto della
rete sentieristica attraverso un intervento di sistemazione della sponda del torrente Vallurbana che
chiuderà l’anello con la ciclabile del fiume Secchia.

I progetto è nato dall’accordo per la tutela, la promozione e la valorizzazione del sistema d’area dei
Vulcani di Fango emiliani tra i comuni di Fiorano
Modenese, Maranello, Sassuolo e Viano, cui poi si
sono aggiunti anche Castellarano e Scandiano.
L’accordo sottoscritto pone come obiettivo la
conoscenza scientifica, la valorizzazione e la promozione a livello locale, nazionale ed europeo del
contesto ambientale in cui sono inseriti i vulcani di
fango emiliani attraverso strategie di tutela, azioni
di salvaguardia, e di valorizzazione turistico ambientale, dei beni storici e culturali e dei prodotti
tipici che li caratterizzano. È stato così individuato
un sentiero in grado di collegare tutti i comuni, al
quale sono stati integrati tutti i sentieri presenti a
livello locale. Le tappe fondamentali della via dei
Vulcani di Fango sono la Salsa di Puianello (Maranello), la Riserva Regionale delle Salse di Nirano (Fiorano Modenese), la Salsa di Montegibbio
e il complesso termale della Salvarola (Sassuolo),
il sito di interesse comunitario di San Valentino e
Rio Rocca (Castellarano), la Casa di Lazzaro Spallanzani (Scandiano), le Salse di Regnano e della
Querciola (Viano), ma il percorso consente di scoprire anche le altre bellezze artistiche e storiche
che impreziosiscono il territorio.

ECCO LA CICLABILE DI COLLEGAMENTO
FRA QUATTROPONTI, BORGO VENEZIA E PISTA
Sono conclusi i lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile che, attraverso
via Vittime 11 Settembre, collega Quattroponti a Borgo Venezia e Pista

L

a ciclabile a lato di via Vittime 11 settembre
2001 tra la rotatoria con la strada Provinciale
Ancora-Magreta fino all’altra rotatoria al servizio dell’incrocio con viale Regina Pacis, ha una
lunghezza complessiva di 400 metri ed una larghezza costante di 2 metri.
Intervenendo sul lato nord della strada, viene
distribuito lo spazio in modo più funzionale tra
tutti gli utilizzatori, privilegiando l’utenza debole. Si riduce così la velocità dei veicoli, aumentando la sicurezza e abbassando l’inquinamento ambientale.
La spesa di esecuzione è stata totalmente a carico della ditta Immobiliare F.G. srl. che, in base
ad una convenzione col Comune, si era impegnata alla realizzazione di un’opera pubblica.

ARRIVANO 4 MILIONI PER IL CASTELLO DI MONTEGIBBIO

S

assuolo ha fatto il pieno di fondi ministeriali. Dei circa 30 milioni di euro che
verranno impiegati nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale dell’Emilia Romagna, secondo quanto stabilito
dal piano di investimenti del Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo, 8 milioni sono infatti destinati a
Sassuolo. Sono risorse che fanno capo al
Fondo per gli investimenti e lo sviluppo
infrastrutturale del Paese, istituito dalla
legge di bilancio 2017. Per Sassuolo, oltre
ai 4 milioni per i lavori di restauro e valorizzazione del Palazzo Ducale, ci sono altri
4 milioni di euro per il Castello di Montegibbio. I fondi sono destinati alla verifica
e prevenzione del rischio sismico, alla riduzione delle vulnerabilità e al restauro.
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IL “CANTIERE ESTENSE”
VALORIZZARE
E VIVERE IL
PATRIMONIO
STORICO
SASSOLESE

“CANALETTE”
APERTE A MAGGIO,
UNA PROVA RIUSCITA

I

n occasione della manifestazione “Il giro delle Acque”, come lo scorso anno le “Canalette” di piazza Garibaldi sono rimaste aperte. Si
è trattato di un’apertura parziale, che ha tenuto
conto dell’occupazione degli esercizi presenti
sulla piazza e del cantiere, ma più continuativa
rispetto allo scorso anno. Le Canalette, infatti,
sono rimaste aperte per tutto il mese di maggio:
un’apertura più prolungata rispetto allo scorso anno che ha dato positive indicazioni anche
come test di tenuta delle condutture sotterranee, alimentate ventiquattr’ore su ventiquattro
per tutto il mese, in previsione di una possibile
riapertura definitiva

S

ono stati inaugurati ad inizio maggio, con una sfilata cinquecentesca e lo spettacolo di sbandieratori e musici a cura della “Contrada
di Borgo San Giovanni” del Palio
di Ferrara, i lavori di riqualificazione di via Rocca,
piazzale Avanzini e piazzale Della Rosa.
È il primo cantiere sassolese del Ducato Estense,
realizzato grazie alla collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui nei prossimi mesi seguiranno i cantieri di
piazza Martiri Partigiani e del Giardino Ducale. Un
intervento che ha riguardato l’abbattimento delle
barriere architettoniche per garantire l’accessibilità
dei monumenti che si affacciano su piazzale Della
Rosa. I percorsi di collegamento sono stati realizzati tra via Rocca, la chiesa di S. Francesco, la Peschiera ed il Palazzo Ducale. Su piazzale Avanzini,
oltre all’abbattimento delle barriere architettoniche, si è provveduto al rifacimento della pavimentazione con la rimozione dell’asfalto e la successiva
posa della pavimentazione in cubetti di porfido.

RIQUALIFICAZIONE
DI VIA MENOTTI

S

aranno conclusi entro le Fiere d’Ottobre i
lavori per la riqualificazione della pavimentazione in via Ciro Menotti, nel tratto compreso
fra Piazza Garibaldi e Viale Crispi.
Ammonta a 140.000 € l’importo previsto ed i
tempi sono stati concordati attraverso un confronto con i commercianti interessati.

PIÙ FUNZIONALITÀ E MENO COSTI:
UN’UNICA SEDE PER IL COMUNE
Il Comune è alla ricerca di un immobile in cui concentrare tutti gli uffici; per questo ha pubblicato all’Albo Pretorio
l’Avviso Pubblico per l’individuazione di un immobile da acquisire in proprietà da destinare a “Sede di Uffici Comunali”, con la condizione che venga accettata la permuta di immobili in misura non inferiore al 75% ovvero ai tre
quarti del valore. Può trattarsi di un fabbricato o corpo di fabbrica già costruito, in costruzione, da ristrutturare o
da modificare. L’immobile è destinato ad ospitare la quasi totalità degli uffici comunali e quelli della propria società partecipata, con la sola esclusione del settore della Polizia Municipale e degli uffici attualmente collocati nella
sede di rappresentanza del Comune, quindi idoneo ad accogliere 240 postazioni di lavoro. Si deve trattare di un
immobile avente una superficie di circa mq 3300 totali (escluso i garage) di cui: circa 2.500 mq di locali da adibire
ad uffici, sale riunioni e servizi igienici; 700 mq di locali da adibire ad archivi; 100 mq da adibire a disimpegno e
sale d’aspetto; 400 mq di locali da adibire a garage esclusivo di veicoli comunali; 600 mq di area esterna da adibire
a parcheggio del pubblico utente. L’offerta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del 17 settembre.
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LAVORI IN VALLURBANA
I

niziano, da parte del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, gli interventi di risagomatura della sezione del torrente Vallurbana per garantire un miglior scolo
delle acque in caso di piena. I lavori hanno la durata massima di un mese e saranno
seguiti, in autunno, da un ulteriore intervento ad opera dell’agenzia Regionale per
la protezione Civile nel punto di attraversamento della Sp19 che effettuerà opere
di difesa spondale con lo scopo sempre di ampliare la sezione e garantire uno scolo più rapido e
sicuro delle acque.

POTATURE E ABBATTIMENTI
DI ALBERI PERICOLOSI

P

rosegue anche nei prossimi mesi, in base all’andamento stagionale adatto, il cantiere
“Lavori di manutenzione straordinaria verde pubblico”, con una spesa di 72.000 euro.
Si tratta di interventi volti a risolvere le criticità rilevate all’interno di alcuni parchi
pubblici e sulle alberature radicate lungo le sedi stradali comunali. Riguarda la messa
in sicurezza alberature stradali (potatura): interventi di potatura essenze arboree radicate in diverse strade per un totale n. 513 alberature; abbattimento alberature secche o con gravi
problemi strutturali. Sono state acquistate e saranno posizionate due attrezzature ludico/sportive
nell’area verde del Circolo 1° Maggio di via Pista e nel parco Norma Barbolini, via Monchio; si interviene inoltre a rimettere in funzione l’automazione degli ingressi di diversi edifici pubblici.

“PULIZIE DI PRIMAVERA”
S

ono state completate le operazioni di “Pulizia di Primavera” della città secondo un
piano dettagliato che ha suddiviso le aree residenziali in zone interdette, momentaneamente, alla sosta solo nei tratti più critici per consentire una puntuale e migliore
pulizia dell’area.
L’attività di spazzamento straordinario della città, svolto dal Comune in collaborazione con Hera, ha riguardato nel complesso 120 km di marciapiedi.

AREA
SGAMBATURA
CANI IN VIA
BASILICATA
S

i sono concluse in questi giorni le
operazioni per la realizzazione di
un’area di sgambatura cani all’interno della zona verde posta tra
via Trentino Alto Adige, via Piemonte e via Basilicata nel quartiere Valle D’Aosta.
È stata colta l’occasione dell’intervento nel quartiere da parte di un privato per reperire le risorse
finalizzate alla realizzazione di un’area di sgambatura cani: una struttura richiesta diverse volte
dai residenti nel corso degli incontri di quartiere. L’area di sgambatura cani, di circa 600 metri
quadri, è delimitata sui fronti nord, est ed ovest
con una recinzione in maglia metallica plastificata alta un metro e settantacinque centimetri.

NUOVO
PARCHEGGIO
IN VIA VALLE
D’AOSTA
V

errà realizzato da Mapei un nuovo parcheggio pubblico in via
Valle d’Aosta per una spesa di
poco superiore a € 281.000 euro.
Il parcheggio, che sarà di proprietà del Comune, sorgerà sull’area pubblica
adiacente alla sede dell’azienda e permetterà
di superare l’annoso problema delle auto parcheggiate a bordo strada. Avrà una capienza
di 112 posti auto più due riservati ai disabili;
contestualmente, verrà sistemata l’area verde
adiacente. Mapei si fa carico dei costi dell’opera in qualità di sponsor per le finalità di sviluppo delle infrastrutture e delle opere pubbliche
nell’ambito della sussidiarietà comunale.
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NUOVA
ILLUMINAZIONE
AL PARCO
VISTARINO

S

ono iniziate in questi giorni e si concluderanno entro questa
settimana, ad opera di Gemmo Spa, le istallazioni e le sostituzioni dei corpi illuminanti presso il parco Vistarino.
I nuovi corpi illuminanti, verniciati di nero esattamente come
quelli presenti al parco Ducale, permetteranno di estendere
la nuova illuminazione a led anche al parco Vistarino, garantendo una maggiore visibilità notturna e, quindi, anche una maggiore sicurezza, grazie alla
tecnologia a led già presente in buona parte della città.

COMUNI-CHIAMO: COME SEGNALARE
LE RICHIESTE DI MANUTENZIONE

È

disponibile negli store Android e Ios, l’Applicazione “Comuni-Chiamo”, accessibile anche via web, con la quale i cittadini possono segnalare tutti i problemi
di ordinaria manutenzione: una
buca in strada, un lampione rotto, la necessità di sfalcio d’erba,
ecc…
Sul sito internet del Comune di
Sassuolo è stato pubblicato un
apposito vademecum con le indicazioni su come effettuare la
segnalazione in maniera efficace. Comuni - Chiamo non è uno
strumento per la segnalazione
delle emergenze: in quel caso
occorre telefonare ai numeri dedicati.

IL MULTISALA E
CISA-CERDISA
L

a “fake news” di questo numero è una di quelle particolari: alimentata ad arte tra una battuta ed una dichiarazione più o meno ufficiale non è stata amplificata
da stampa e social (dove pure ha imperversato) ma di
bocca in bocca fino a trasformare in verosimile ciò che
è assolutamente falso.
L’Amministrazione comunale non ha affatto cancellato il cinema nel
progetto Cisa–Cerdisa e nemmeno ha accantonato l’idea di poterlo
realizzare.
La possibilità di realizzare un cinema, un multisala, nel comparto che
presto vedrà l’avvio dei lavori c’è, anzi è caldeggiata sia dall’Amministrazione comunale di Sassuolo che di Fiorano, ma anche dal privato
proprietario dell’area. Manca l’investitore: ovviamente un Comune non
può realizzare e gestire un multisala, occorre che un professionista si
faccia avanti con un progetto o, per lo meno, con la volontà di realizzarlo. Cosa che fino ad ora non è avvenuta nonostante l’ampia disponibilità sia del pubblico che del privato.

8 NOTIZIE DALLA CITTÀ

A FRANCO STEFANI

GLI EX MAGAZZINI COMUNALI
CRESCONO
I CONTROLLI E LA
PRESENZA SUL
TERRITORIO
Un “controllo di vicinato”
sempre più esteso

C

ollaborare con i propri vicini per aumentare
la sorveglianza dell’area in cui quotidianamente viviamo, con la possibilità di segnalare
fatti e circostanze sospette alle forze dell’ordine,
le quali avranno la responsabilità di procedere
con i dovuti accertamenti per migliorare la vivibilità della zona.
È questo lo spirito del “Controllo di vicinato”, progetto che punta sul senso civico per coinvolgere
i cittadini: perché il mantenimento della sicurezza all’interno della propria comunità è un dirittodovere di tutti.
Il Comune ha aderito al protocollo d’intesa denominato “Controllo del vicinato” in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica che
coinvolge e valorizza l’interazione tra le Istituzioni statali, il Comune e la Polizia Municipale.
Nel Comune di Sassuolo il progetto ha portato
fino ad oggi alla realizzazione di 16 Gruppi di
Controllo - suddivisi per le varie zone e quartieri
della città - che si relazionano con la Polizia Municipale.
Nella varie zone si sono formati ulteriori sottogruppi, confermando il crescente interesse dei
cittadini, che favoriscono un controllo capillare
del territorio.

L

a Immobiltec spa di Fiorano, riconducibile al gruppo System di Franco Stefani, si è
aggiudicata i magazzini comunali, parte del patrimonio di Sgp al costo di 782mila euro.
“Le qualità imprenditoriali di Franco Stefani sono conosciute da tutti – è il commento
del Sindaco – per questo motivo sono felice del fatto che sia stato lui ad aggiudicarsi
l’asta dell’immobile. Da una parte, come da piano concordatario, questo aiuta Sgp
in quel processo di risanamento iniziato ormai da quattro anni, dall’altro viste le doti e le capacità
dell’Ingegner Stefani, sono certo che una delle porte di accesso al centro della città come quella di via
Pia sarà oggetto di una meravigliosa opera di riqualificazione”.

ACTION DAY E CONTROLLI CONTINUI
A

l fine di rendere sempre più incisiva l’azione di prevenzione e di contrasto ai reati predatori, il Ministero
dell’Interno ha realizzato un ‘Action Day’, giornata dedicata
alla lotta dei furti in abitazione, con il concorso di tutte le
Forze di polizia, delle Polizie locali e con il supporto della
Guardia di Finanza per l’attività di specifica competenza in
ambito economico-finanziario.
È stato effettuato un attento monitoraggio dei luoghi dove
tale fenomeno è maggiormente significativo, delle vie di
trasporto nonché dei luoghi dove potrebbe essere ricettato il provento del furto. L’Action Day è stata preceduta
da un tavolo tecnico tenutosi in Questura, al quale hanno
partecipato Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza e le
Polizie Municipali di Modena, Sassuolo, dell’Unione Terre
d’Argine e dell’Unione Area Nord, in cui sono state tracciate le linee operative per l’esecuzione dei servizi, coordinati
dalla Polizia di Stato, su tutto il territorio interessato.

I cittadini dei gruppi di controllo svolgono soltanto attività di osservazione, ad esempio passaggi
ritenuti sospetti di auto o persone, allarmi ecc.
Le segnalazioni di emergenza, come ad esempio
reati in corso, seguono i canali istituzionali previsti ovvero la segnalazione telefonica alle forze
dell’ordine tramite il numero unico europeo 112.

L’Action Day ha previsto anche una specifica attività di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei cittadini
attraverso la distribuzione nei centri di aggregazione di un
vademecum con i suggerimenti per prevenire i furti o minimizzarne i danni.
La Polizia Municipale di Sassuolo prosegue con regolarità i periodici controlli notturni nei parchi cittadini e nelle
strade più trafficate, integrando il lavoro svolto sul fronte
della sicurezza, partito con il rinnovo della dotazione delle
telecamere, l’installazione di nuove ed il coinvolgimento
anche della cittadinanza stessa attraverso i controlli di vicinato.
I controlli nei parchi e nei parcheggi cittadini vogliono
contrastare il fenomeno dei cosiddetti “bivacchi” e dei “parcheggiatori abusivi”, questi ultimi più frequenti nelle giornate in cui in centro si svolge il mercato ambulante.
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L’EDITORIALE
del Sindaco di Sassuolo
Segue da pag. 1

come riferimento quell’Ingegner Franco Stefani
che già ha riqualificato via Cavallotti e, presto,
anche quell’accesso al centro avrà una nuova,
moderna e funzionale struttura.

Quei 18 milioni, oggi, li stiamo pagando come se
fossero un mutuo: se non ci fossero stati avremmo avuto la stessa cifra a disposizione per interventi sulla città; ma non li abbiamo e dobbiamo
fare i conti con le disponibilità economiche a
nostra disposizione coinvolgendo, dove è possibile, Enti, privati e la Regione per ottenere quel
cambiamento per la nostra città che abbiamo in
mente e che puntiamo, passo dopo passo, ad ottenere.

Tutto questo in maniera propedeutica al rifacimento di piazza grande, che contiamo di iniziare
prima della fine della legislatura, e che può contare su 1.700.000 € di finanziamenti esterni: 1 milione dalla Fondazione Cassa di Risparmio altri
700.000 € dal Mibact nell’ambito del progetto
Ducato Estense.
Con la curia stiamo ragionando, nell’ambito del
rifacimento della piazza, anche di una sistemazione della facciata del Duomo ed in futuro dovremo pensare ad incentivi per la riqualificazione
dei tanti edifici che vi si affacciano.

Sassuolo ha nove oggetti fuori tempo che devono essere superati. Mi riferisco allo stabilimento
ex Cisa Cerdisa, al Diamante, all’ex sede dell’Istituto Don Magnani a Borgo Venezia, all’ex sede
del Centro Ceramico in via Cavallotti, al frantoio
sotto ponte Veggia, a La Nave dietro parco Rimembranze, alla palazzina a fianco dello stabile rimesso a nuovo da Unicapi in via Respighi.
Ma anche l’ex Gegè o via Circonvallazione 189.
Se ognuno dei sindaci che si susseguiranno nei
prossimi anni si prendesse l’impegno di chiuderne uno o due per consigliatura la città cambierebbe davvero.

Sta iniziando l’intervento di sistemazione delle
strade più ammalorate della città; un progetto sul
quale abbiamo puntato 600.000 € che sono ancora pochi, perché ne servirebbe almeno il doppio solo per arrivare ad avere un livello decente
delle nostre strade. Stiamo realizzando la nuova
Pista ciclabile lungo via Vittime 11 Settembre che
collegherà Pista con Madonna di Sotto, abbiamo
ottenuto il finanziamento per la sistemazione, già
iniziata, del parco “W” nell’ex discarica Pista e realizzeremo il primo parco nel quartiere S.Lorenzo
una cosa a cui tengo tantissimo perché è l’unico
quartiere in città a non avere un filo d’erba.
Procederemo con gli interventi sugli impianti
sportivi e poi sulle scuole, attraverso quel meccanismo che aggiunge un cofinanziamento comunale ai fondi statali e stiamo acquistando 3
nuove telecamere per contrastare in maniera
diversa, e contiamo più efficace, un malcostume
tipicamente italiano come quello dell’abbandono
dei rifiuti ingombranti.
Una città che cambia, nonostante le innumerevoli
difficoltà di bilancio che, però, finalmente dopo
anni ha trovato una sua stabilità tale da poterci
permettere di guardare al futuro con un pizzico
d’ottimismo in più. E’ per questo che non posso
permettere che qualcuno cerchi di farla passare

Noi abbiamo iniziato, anche con l’aiuto dei privati
per le ragioni che prima illustravo. L’intervento su
Cisa Cerdisa è iniziato ed a breve inizierà anche
l’edificazione della nuova struttura, il Diamante
non esiste più ed entro questa legislatura verrà
abbattuto l’ex Goya. Per La nave abbiamo atteso a lungo che i privati, l’edificio non è pubblico,
trovassero un accordo e, se questo non dovesse
avvenire, interverremo perché una struttura simile non può rimanere ancora a lungo a salutare
l’ingresso al centro della nostra città.
Per l’ex Gegè abbiamo avviato un progetto con
l’Università di Parma per arrivare ad un suo superamento e stiamo partecipando al bando, indetto dalla Regione Emilia Romagna, che dovrebbe
portarci contributi per l’abbattimento di questo
immobile o di quello in via Circonvallazione 189.
Ma non ci fermiamo qui: è da poco terminata l’asta per la vendita degli ex Magazzini comunali
in via Pia; se l’è aggiudicata una società che ha

per ciò che non è. Perché la sicurezza non è una
conquista, di destra o di sinistra, di un partito o
di una coalizione: è un diritto che va tutelato anche da chi abusa di termini in grado di garantire
foto e titoli sui giornali, ma lontani dalla realtà e
che hanno l’effetto di alimentare una paura basata sul “sentito dire”. Perché un litigio non è un
pestaggio, due persone che urlano non fanno un
regolamento di conti tra bande; a prescindere
dal colore della pelle di chi urla o litiga.
Nelle ultime settimane dichiarazioni e titoli su
giornali o post sui social network hanno evidenziato ciò che è stata definita una “Escalation di
episodi di violenza di strada che rendono pericolose le notti in centro”. In centro, tra villa Giacobazzi ed il parcheggio Unicredit, sono in funzione
102 telecamere collegate con la centrale operativa: nessuna di loro ha ripreso pestaggi, aggressioni o regolamenti di conti. Abbiamo fatto apposita richiesta a Polizia di Stato e Carabinieri,
anche a loro non risultano. Abbiamo fatto apposite verifiche al pronto soccorso dell’Ospedale di
Sassuolo, perché se c’è un pestaggio qualcuno
dovrà essere medicato, ed hanno dato esito negativo. Vorrei invitare tutti, qualora dovessero
assistere ad episodi di questo tipo, a chiamare
il 112 che interviene, sempre, immediatamente;
non a limitarsi a fare un post su facebook nella
speranza che il giorno dopo un quotidiano lo riprenda. Perché poi c’è chi si sente legittimato a
denunciare un’aggressione subita da extracomunitari armati; salvo poi, al termine delle indagini,
scoprire che in realtà ha perso i soldi al gioco. La
notizia di quell’aggressione mai avvenuta, però,
resterà nella mente di ognuno di noi che si sentirà ancora meno sicuro.
Sassuolo non è certo un’isola felice rispetto al resto del Paese, ma non è nemmeno una città invivibile ed insicura; al contrario è una realtà ricca
di particolarità storiche, architettoniche e soprattutto umane, che devono essere valorizzate.
Claudio Pistoni
Sindaco di Sassuolo

Piatti di pesce sempre fresco e pizze gourmet a lunga
lievitazione. Prodotti di eccellenza. Selezione di vini e birre
artigianali per gustare al meglio le specialità della casa
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10 SCUOLA

IMPORTANTI NOVITÀ

ALLE SCUOLE MEDIE
N

el prossimo anno scolastico la
scuola secondaria di primo grado
Leonardo da Vinci sperimenterà
la settimana corta e una nuova
organizzazione oraria: gli alunni
staranno a scuola dalle 7.50 alle 13,40 (con
due intervalli di 10 minuti ciascuno), e avranno
6 ore di lezione per 5 giorni alla settimana, dal
lunedì al venerdì. Inoltre al posto del francese,
sarà inserito l’insegnamento dello spagnolo, in
quanto questa lingua è maggiormente diffusa e
parlata nel mondo. L’Amministrazione supporterà
questa sperimentazione, adeguando i tempi
del trasporto scolastico e di sorveglianza sugli
attraversamenti. La proposta, condivisa con
l’Ufficio Scolastico Provinciale, di adottare
come sistema orario alla scuola Leonardo la
settimana corta è nata dalla constatazione che
tale sistema sta progressivamente prendendo
piede sia in provincia che fuori, con buoni risultati
e gradimento da parte di alunni e famiglie. Dopo
l’approvazione da parte del Collegio dei Docenti,
sono stati consultati, tramite questionario, tutti
gli alunni e i genitori di prima e seconda delle
Leonardo e i genitori degli alunni delle classi 4° e
5°delle scuole primarie del Comprensivo (Pascoli
e Sant’Agostino). Ha vinto il sì, con l’81,7% dei
votanti a favore della proposta.
Punto qualificante del nuovo sistema sarà
un’organizzazione a moduli, cioè una distribuzione
delle discipline nell’arco della mattinata che veda
lo stesso insegnante presente in classe per quasi
due ore: si avrà così la possibilità di disporre di
un tempo di lezione più disteso che lasci spazio
al lavoro cooperativo e laboratoriale, in linea
con le esigenze didattiche. A ciò si aggiunge
il vantaggio di non gravare gli alunni con 4-5
materie differenti nell’arco di una mattinata, con
l’unica eccezione delle lingue straniere in quanto
l’apprendimento di queste trae vantaggio dalla
ripetizione plurisettimanale.
Poiché le 6 ore previste non sono di 60 minuti,
come richiesto dalla normativa scolastica, i minuti
mancanti verranno recuperati in 4 sabati di 5
ore ciascuno distribuiti nel corso dell’anno: tali
giornate saranno dedicate ad approfondimenti
tematici e interdisciplinari, a gare sportive,
ad attività di orientamento o educazione alla
salute… A questi si aggiungeranno 4 laboratori
pomeridiani di 2 ore anch’essi distribuiti nel corso
dell’anno . Il calendario dei sabati/evento e dei
laboratori pomeridiani sarà comunicato ad inizio
anno scolastico. In definitiva: più tempo per la
famiglia, ma soprattutto una nuova organizzazione
dell’insegnamento. Una scuola che si rinnova!
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SCUOLA E TERRITORIO:

UN PROGETTO DI CONFINDUSTRIA
I PREMIATI
DEL VOLTA

L

a 5a FP del Volta si è aggiudicata il premio
System 2018 con una macchina vibratrice
che separa bulloni e rondelle per peso e diametro, la “DR Vibrovaglio” alla quale hanno
lavorato John Kristian Abandor, RachidAfylal,
Alessio De Carlo, Davide Maccioni, Simone Pollastri, Davide Pozzetti ed Andrea Prossomariti.

L

a scuola media “Parco Ducale” dal prossimo settembre darà l’avvio al progetto
“SET, Scuola e Territorio: verso le competenze di cittadinanza”, che prevede,
per un corso della scuola, una diversa impostazione dell’orario e della didattica.
Si tratta di una proposta, finanziata da Confindustria Emilia e MIUR – Ufficio
Scolastico Regionale per Emilia-Romagna in collaborazione con il Comune di
Sassuolo, che permetterà di sperimentare un modello innovativo di “fare scuola”: attraverso
esperienze di creatività, sperimentazione e auto apprendimento. Alle 30 ore settimanali del
normale curricolo vengono aggiunte 2 ore settimanali di laboratorio tecnologico e informatico,
2 di madrelingua inglese, 2 di educazione alla cittadinanza, 4 di metodo di studio. Il totale delle
ore aggiuntive previste dal progetto ammonta a oltre 360 ore, e gli studenti saranno impegnati
dalle 8 alle 17 dal lunedì al giovedì e dalle 8 alle 15 il venerdì, con il servizio mensa incluso.
L’Amministrazione supporta questa sperimentazione attraverso l’erogazione, per la prima volta
in una secondaria di I^ grado, del servizio mensa, e una diversa articolazione del trasporto
scolastico, in base ai nuovi orari.
Il progetto amplierà così l’offerta formativa di “Parco Ducale”, per instaurare un positivo raccordo
sinergico tra la scuola e il territorio, favorendo l’incontro di professionalità ed esperienze diverse,
con diversi formatori, offerti da Confindustria Emilia, impiegati nelle attività integrative.
La classe avrà a disposizione nuovi strumenti: LIM, computer portatili, e arredi nuovi, che
consentiranno agli studenti l’opportunità di sperimentare sul campo le potenzialità della STEAM
education: Scienza, Tecnologia, Ingegneria (Engineering), Arte e Matematica, le principali materie
che vengono coinvolte nella sperimentazione, con un approccio fortemente operativo: studiando
in un contesto di laboratorio gli alunni possono “imparare operando”, perché il risultato dipende
dalle scelte operative dello studente e dal lavoro in team.
I progetti SET già avviati nella regione saranno presentati il 6 settembre 2018 a “Farete Scuola”,
uno spazio dedicato all’interno di “Farete”, grande vetrina delle produzioni, delle lavorazioni
e dei servizi promossa ed organizzata da Confindustria Emilia Area Centro, presso la Fiera di
Bologna.

GRANDE
SUCCESSO
PER
“MUSICA
A PALAZZO”

‘

Musica a palazzo’ ha
visto protagonisti
gli allievi della Scuola
di Musica del Corpo
Bandistico La Beneficenza, nell’iniziativa
promossa da Gallerie
Estensi e Comune di
Sassuolo.

Gli 11 premiati della trentunesima edizione
del “Premio Lucchese” sono invece: Lorenzo
Toni (100/100 e lode) - Davide Serradimigni
(100/100) - Alex Costanzino (100/100) - Stefano Balestrazzi (100/100) - Lorenzo Argano
(100/100) - Mattia Sisti (100/100) - Federico
Silvestri (100/100) – Daniele Gazzani (100/100)
- Gianluca Nocetti (100/100) - Andrea Costi
(100/100) – Loris Ninno (100/100).

12 SERVIZI SOCIALI

IN DIFESA DELLE DONNE
È

stato presentato il progetto di un Centro Antiviolenza
distrettuale, integrando l’esperienza del Centro Ascolto Donne
distrettuale e della rete di accoglienza e accompagnamento
alle donne che subiscono violenza.
Il Centro è attivato presso la sede dell’Unione dei Comuni
del Distretto Ceramico sita in via Adda 50/O a Sassuolo, al 2° Piano, aperto
al pubblico dal lunedì al venerdì per fornire informazioni, svolgere un primo
colloquio di accoglienza per valutare percorsi di sostegno; attivare il servizio di
consulenza legale; progettare percorsi di autonomia abitativa, di orientamento
professionale e lavorativo, in sinergia con i servizi del territorio.

Il Centro Antiviolenza intende garantire protezione e accoglienza gratuita
alle donne vittime di violenza, assicurando inoltre la reperibilità, anche negli
orari di chiusura dei servizi, h 24 e nei giorni festivi, attraverso uno specifico
numero di telefono dedicato ad uso esclusivo delle Forze dell’Ordine e del
Pronto Soccorso degli Ospedali del territorio, e sarà collegato al numero
telefonico nazionale 1522.

ABOLITO IL SUPERTICKET SANITARIO

S

uperticket addio nella nostra Regione: la Giunta ha deciso di abolire la tassa
aggiuntiva su farmaci (fino a 2 euro a confezione, con tetto massimo di 4 euro a
ricetta) e prestazioni specialistiche (fino a 10 euro ognuna), dagli esami di laboratorio a quelli radiologici. Attualmente pagata sulla base di quattro scaglioni di reddito familiare, verrà cancellata per le due fasce comprese tra i 36mila e i 100mila
euro (non si paga già al di sotto dei 36mila) e resterà in vigore solo per i redditi
superiori ai 100mila euro annui. La Giunta ha deciso che le risorse incamerate dal
superticket per i soli redditi alti verranno investite su una ulteriore misura, stavolta
per aiutare le famiglie numerose, ovvero le coppie con due o più figli, per le quali
verrà abolito il pagamento del ticket base da 23 euro sulle prime visite specialistiche: un beneficio di cui potranno avvalersi sia i genitori sia i figli. Nulla cambierà
per chi è già esente: continuerà a non pagare la tassa aggiuntiva e neppure il ticket base per le specifiche esenzioni. L’abolizione del superticket entrerà in vigore
da gennaio 2019, per una manovra coperta interamente da fondi regionali.

IL NUOVO BONUS IDRICO

l

bonus acqua 2018, conosciuto anche col nome di bonus idrico, è un’agevolazione con la quale le famiglie con un reddito basso, rivolgendosi ai Caf, possono
chiedere uno sconto sulla bolletta idrica.
Dal 1 luglio è possibile inoltrare la richiesta per il nuovo bonus idrico integrativo
locale per gli utenti domestici dei servizio idrico integrato in condizioni di disagio
economico e sociale. Spetta alla Regione l’ultima parola sulla delibera dei bonus
alle famiglie. In sostanza, hanno diritto al bonus integrativo gli utenti domestici in
condizione di disagio economico e sociale che ottengono il bonus sociale idrico
nazionale (nuclei familiari con Isee inferiore a 8.107,50; fino a 20.000 euro se ci sono
più di tre figli fiscalmente a carico; utenti già titolari di CartaAcquisti o ammessi al
Reddito di Inclusione).
Il bonus nazionale copre il consumo di 50 litri quotidiani (18,25 metri cubi l’anno),
il quantitativo minimo stabilito per legge come soglia per soddisfare i bisogni personali. Il bonus aggiuntivo ATERSIR riconosce, per ogni componente del nucleo
famigliare, il 50% della tariffa di fognatura e il 50% della tariffa di depurazione proporzionati ad un consumo minimo teorico sempre pari a 18,25 mc.

SPORT 13

SPORT DA SERIE A
I

l Sassuolo Calcio si prepara ad
una nuova stagione di serie A
che, per la nostra città, significa
veicolare il proprio nome al
grande pubblico degli sportivi
italiani. Dal primo luglio è Roberto De Zerbi il

nuovo allenatore ed è in corso il calciomercato
per garantire risultati. Nel contempo, Sassuolo
Calcio prosegue nel suo percorso per rendere
meglio fruibili gli impianti sportivi con
l’abbattimento delle barriere. Dopo i lavori
realizzati al Mapei Stadium, la società neroverde

in collaborazione con il Comune di Sassuolo e
grazie all’autorizzazione al progetto ottenuta
dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni
Sportive e dalla Prefettura di Modena, ha
ultimato i lavori di abbassamento delle barriere
antistanti la tribuna coperta dello Stadio Ricci.

È

stata una primavera esaltante per
lo sport sassolese e ci si prepara
ad una nuova stagione altrettanto
esaltante. Edizione da incorniciare
per il Torneo Internazionale di
tennis dello Sporting Club, Memorial Rossini –
Trofeo BPER, una grande e spettacolare settimana
di tennis, a ingresso libero e gratuito per tutti.
Storica promozione in A2 per la Canovi
Coperture Sassuolo, dopo una cavalcata trionfale
che proietta nuovamente Sassuolo nella grande
pallavolo.
Bella la giornata di sport del 4° Memorial Città
di Sassuolo con 400 atleti, di età compresa tra i
5 e i 13 anni, gara provinciale di atletica leggera
organizzata dall’ASD Delta Atletica Sassuolo,
con il patrocinio dell’Amministrazione comunale,

in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani
dello Sport e Rotary Club Sassuolo. A metà
mattinata una Giuseppe Ottaviani, 102 anni e
leggenda dell’atletica master internazionale, è
intervenuto a salutare tutti i bambini. Non solo
giovani per la Delta Atletica: Paolo Morandi è
giunto secondo ai campionati italiani d’atletica
master.
Bello
anche
‘Correre
all’alba’
con
la
‘5.35’organizzata da Atletica MDS Panaria Group
in collaborazione con l’Assessorato allo Sport, per
un percorso, lungo 5 km, che si è snodato lungo
tutto il centro storico.
Chi si alza all’alba e chi fa il tira tardi, sempre
sport è. È stato un successo oltre le aspettative
la prima edizione della festa Tiriamo fino a
tardi – SasolBasketball Night. Alla palestra
del Polo Scolastico hanno circuitato nell’arco
della giornata di festa, oltre 500 persone, divise
in fasce orarie, con gli atleti del Minibasket di
Piccoli Giganti e Sassuolo Basket School. Fra gli
ospiti, Federico Frascari e Dario Saccone, atleti
passati dalle giovanili sassolesi e ora in forza a
Virtus e Fortitudo Bologna, Federico Bonacini,
giocatore nato a Sassuolo, ora giocatore di Lega
A alla Pallacanestro Reggiana. La lunga notte
del basket cittadino è proseguita con i ragazzi
delle giovanili della Pallacanestro Sassuolo ed i
ragazzi dell’Anffas di Sassuolo; salutato con una
targa il coach Samuel Nettey, da 18 anni al servizio
della Pallacanestro Sassuolo.
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UNA BELLA ESTATE
S

iamo agli sgoccioli di un mese
ricco di appuntamenti, sviluppati
attorno al nucleo solidissimo
dei Giovedì Sotto le Stelle,
la kermesse organizzata dal
Comitato Commercianti del Centro Storico, Pro
Loco Sassuolo e dall’Amministrazione comunale
in collaborazione con Sgp e le tantissime
associazioni, circoli e parrocchie che, per un mese
intero, stanno animando le serate del giovedì.

popolarissimo interprete del
personaggio di Mimì Augello
ne Il commissario Montalbano.
Prosegue fino al 29 agosto
Cinema Sotto le Stelle alla
corte di Villa Giacobazzi,,
rassegna
promossa
dal
Comune in collaborazione
con
la
Fondazione,
organizzata da Boiardo
G&O, sponsor Gruppo Hera
e Regione Emilia Romagna
che, con il progetto EnERgie
diffuse, celebrano l’Anno
Europeo del Patrimonio
Culturale 2018. Tutte le
proiezioni hanno inizio
alle ore 21,30; il costo del
biglietto è di 5€,.
Si spinge fino a settembre
l’Estate a Braida con
serate di ballo liscio e il
13 settembre, la festa di
chiusura.
A Palazzo Ducale ci sono
visite guidate gratuite…
Ogni seconda domenica
del mese fino ottobre,

I negozi aperti fino a tarda serata, con i banchetti
esposti davanti le vetrine, offrono occasioni
imperdibili e sconti allettanti, ogni via ed ogni
piazza della città è animata da iniziative, come
Note D’estate, in Piazza della Rosa, o gli Incontri
con la Musica e la Letteratura, nella corte di Villa
Giacobazzi, con il Contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Modena, Le Sere D’estate
a San Michele.
Venerdì 27 luglio si conclude via Emilia, la
Strada dei Cantautori, concorso per giovani,
accompagnati da musicisti professionisti e maestri
di orchestra, organizzato dall’Associazione
Concertistica Carmina et Cantica.
I testi
delle canzoni sono recitati da Cesare Bocci,

le
visite guidate sono
previste nei seguenti orari: 10.30, 15 e 16.30, e ci
sono laboratori didattici per bambini e famiglie. Le
attività sono gratuite ma è necessario acquistare il
biglietto d’ingresso per il Palazzo (6 euro - 3 euro
ridotto - ingresso gratuito per i minori di anni 18)
ed occorre prenotarsi presso l’Urp del Comune di
Sassuolo al tel. 0536/880801.
L’Estate 2018 è Di Parco in Parco fino a metà
settembre, nel Parco Amico, nel Parco Collegio
Vecchio, nel Parco Tassi.
A Montegibbio fino al 4 agosto Serate a Corte,
grazie alla collaborazione tra Circolo Boschetti
Alberti e Centro Turistico Giovanile di Sassuolo
tutte le sere, con la sola esclusione dei giovedì,
trenta ragazzi del Ctg si alterneranno presso la
corte del castello offrendo menù diversi, musica
e divertimento anche per i più piccoli, il tutto nella
splendida cornice della corte del castello.
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F

ino al 2 settembre le sale del
Palazzo Ducale ospitano la
mostra fotografica di Lawrence
Beck (New York, 1962), dal
titolo “Dialogo con l’antico”. La
rassegna, curata da Martina Bagnoli, presenta
8 fotografie di grandi dimensioni dedicate ai
giardini italiani, che dialogano con i capolavori
di arte antica conservati nel palazzo.
Quello dei giardini è il tema cui Beck si è
dedicato negli ultimi cinque anni di lavoro e
rappresenta il culmine della sua visione artistica
che parte dal concetto tradizionale di fotografia
come documento. In questo ciclo Beck si dedica
al rapporto tra uomo e natura, concentrandosi su
paesaggiincuis’inserisconoalcunideicapolavoripiù

importanti
dell’architettura italiana.
Il percorso espositivo, infatti, parte idealmente
da Villa Pisani di Stra (VE) progettata da Andrea
Palladio, per poi toccare Villa Bardini di Firenze,
Villa Reale di Marlia (LU), Villa Lante di Viterbo

che conserva uno dei più famosi
giardini manieristi del XVI secolo, la
settecentesca residenza di Villa Della
Porta Bozzolo alle porte di Varese, Villa
Sorra di Castelfranco Emilia, significativo
esempio del barocchetto emiliano, per
chiudersi a Palazzo Ducale di Sassuolo
con la sua facciata barocca disegnata da
Bartolomeo Avanzini.
Conosciuto per le sue fotografie di larghe
dimensioni, Lawrence Beck da anni
immortala paesaggi naturali illuminati da
una luce diffusa e soffice che fotografa con il
metodo tradizionale della pellicola, producendo
così effetti molto diversi da quelli delle istantanee
digitali.

DIALOGHI D’ARTE AL MUSEO BERTOZZI & CASONI. GALILEO CHINI
Fino al 14 ottobre il Museo Bertozzi & Casoni ospita la mostra
dal titolo “Dialoghi d’ Arte al Museo Bertozzi & Casoni. Galileo Chini”

U

n significativo nucleo di opere in ceramica
di Galileo Chini, uno dei massimi esponenti
dell’Art Nouveau, inaugura la serie delle mostre
temporanee grazie al supporto di System.
Le opere di Chini, esposte a diretto confronto con
le opere presenti al Museo, suggeriscono affinità
evidenti o sotterranee con opere realizzate un
secolo dopo, dimostrando ancora una volta che
anche in arte nulla si crea e nulla si distrugge e
che il concetto di tradizione artistica, cui Bertozzi
& Casoni sono particolarmente legati, ha resistito,
innovandosi, ai tanti tentativi di messa in crisi novecenteschi e attuali.
Orari d’apertura Museo Bertozzi & Casoni: la
mostra è visibile dal venerdì alla domenica dalle 15 alle 19.30, l’ingresso è gratuito.

IL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA: VERO, FINTO, FALSO

F

in dalla prima edizione ospitata anche a Sassuolo, il Festival della Filosofia, giunto alla 18° edizione, si è rivelato una grande vetrina per la città, per il numero dei partecipanti e per
la fama dei suoi protagonisti, facendo conoscere e vivere il centro storico e contribuendo a valorizzare le sue eccellenze.
Anche quest’anno la città si riempirà di visitatori per un fine settimana di lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, giochi per bambini, promosso dal “Consorzio per il festivalfilosofia”, di cui sono soci i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo di Modena, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione Cassa di
Risparmio di Modena. Gli appuntamenti si svolgeranno in Piazza Garibaldi, in Piazzale Avanzini, nel Parco Vistarino, a Villa Giacobazzi, mentre le mostre saranno a Palazzo Ducale,
Paggeria Arte, Museo Bertozzi & Casoni.
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ROMETTA CITY FESTIVAL
GRAZIE A NEGOZIANTI E PRO LOCO
U

na giornata di festa, le vie piene di gente e tutti i negozi di Rometta aperti
fino a sera. Ecco il Rometta City Festival dello scorso 9 giugno. Un’iniziativa
voluta a gran forza dei negozianti di Rometta che si sono appoggiati a Pro
Loco Sassuolo per organizzare questo straordinario evento che ha avuto il
patrocinio del Comune di Sassuolo. Fin dal momento del taglio del nastro,
presenti il Sindaco e l’Assessore al commercio insieme ai commercianti di Rometta con
la maglietta “I Love Sassuolo” ed al Presidente di Pro Loco Sassuolo, si era capito che le
cose si stavano mettendo bene. Tante persone ad affollare via Rometta e Largo Verona
per curiosare tra le offerte dei commercianti che hanno esposto nei banchetti fuori dai loro
negozi e quelle del mercatino dell’ingegno del mercato del Forte. La giornata è proseguita
con le numerose proposte enogastronomiche e lo spazio dedicato alle animazioni e gli
intrattenimenti per i più piccoli. Per inciso, vedere i bimbi rincorrersi nella rotonda di largo
Verona al posto delle solite vetture è stato uno spettacolo che da solo meritava gli sforzi
delle decine di volontari che con Pro Loco Sassuolo hanno dato vita all’evento. Uno spazio
apposito è stato allestito per le associazioni di promozione sociale che hanno voluto essere
presenti. In serata si sono aperte le danze con la musica dal vivo ed è proseguita la kermesse dedicata la commercio e alle degustazioni. Complice la bella giornata, il bilancio è stato
positivo sotto tutti i punti di vista.

LE NOSTRE PENNE
NERE A TRENTO

NOTTE CELESTE
DA TUTTO ESAURITO

U

na delegazione sassolese dell’Associazione Nazionale
Alpini, guidata dal sindaco Claudio Pistoni, ha partecipato alla 91esima Adunata Nazionale degli Alpini a Trento. La presenza del comune ha rappresentato il doveroso
omaggio a chi, sia a livello locale che nazionale, si prodiga
per la solidarietà.

S

uccesso pieno per la settima edizione della Notte Celeste delle Terme dell’Emilia-Romagna che
ha coinvolto 17 centri termali regionali. Sono state
oltre 70.000 le persone che hanno partecipato alla
festa del benessere, dall’Appennino all’Adriatico. A
Sassuolo piazze piene, musica, vetrine a tema e, alla
Terme di Salvarola, la “Notte celeste delle famiglie”
con animazioni, giochi e gadget. La serata si è conclusa con la premiazione delle migliori “vetrine celesti” e il tradizionale lancio dei palloncini luminosi
a mezzanotte, in contemporanea con tutti gli altri
centri termali dell’Emilia Romagna.

IL SUCCESSO DI DISCOREMEMBER

UNA FIACCOLATA
CON LA CROCE
ROSSA ITALIANA

A

mmonta a 7.000 € la cifra devoluta all’Associazione “Il Mondo con i miei occhi” dagli organizzatori di “Discoremember”: l’appuntamento del 21 giugno scorso, organizzato da Alberto Ansaloni ed Adriano Calcagnoli grazie
al contributo di numerosissimi sponsor, che ha riempito Piazza Piccola con la musica di nove Dj che dalla fine degli
anni ’70 ad oggi hanno fatto ballare Sassuolo e i sassolesi.
L’Associazione si propone di avviare progetti per il sostegno di bambini con disturbi specifici dell’apprendimento e delle loro famiglie, nel caso in cui non
possiedano i mezzi economici e conoscitivi
necessari per affrontarli. Si propone inoltre
di migliorare ed aumentare i servizi forniti
ai soggetti DSA, attraverso l’attuazione di
progetti a loro rivolti (musicoterapia, psicomotricità, corsi di discipline sportive, corsi
di arte e teatro, avviamento all’uso del computer, pet terapy ecc…) avvalendosi dell’intervento di esperti. Organizzare poi corsi di
formazione rivolti ai genitori per diffondere la conoscenza della dislessia e dei DSA
e aiutarli a capire in che modo sostenere i
loro figli nel percorso scolastico. Presso la
sede dell’Associazione è attivo un Centro
di Ascolto che offre un primo sostegno ai
familiari di questi bambini, attraverso colloqui individuali o di gruppo, con la presenza
di uno psicologo esperto.

L

’8 Maggio è stata la Giornata Mondiale della Croce Rossa
e Mezzaluna Rossa ed in tutta Italia si è celebrata la nascita di Henry Dunant, fondatore del Movimento.
Il Comitato C.R.I. di Sassuolo ha organizzato una fiaccolata
celebrativa per le principali vie della Città, un’occasione per
celebrare l’unione “tra persone in prima persona”, durante le
emergenze e nel silenzio della vita quotidiana e per festeggiare i 25 anni di preziosa attività sul territorio.
Si è poi concluso nelle scorse settimane, presso il Comitato
di Sassuolo, un corso per Operatori del Sorriso: 10 volontari clown faranno ora parte del Gruppo storico di Modena.
Dopo questo periodo di Formazione di 50 ore, li aspetta un
tirocinio di 20 ore presso Casa Serena: un nuovo progetto di
collaborazione inizierà proprio da questo corso, per alleviare gli ospiti che vivono la quotidianità della Struttura, oltre
che presso l’Ospedale Ramazzini di Carpi e la Casa Protetta e
Centro Diurno Pertini di Soliera.
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SASSMAGNA 2018

YOUTH FESTIVAL 2018
RADDOPPIA CON
LO STREET FOOD

S

uccesso di pubblico per edizione 2018 di “Sassmagna” il tour enogastronomico di Sassuolo
organizzato dall’Associazione San Giorgio in collaborazione con l’Assessorato allo Sport e
realizzato con la collaborazione fra alcune associazioni attive sul territorio. Il percorso, della
lunghezza di 9 km, ha toccato nove tappe, la maggior parte immerse nel verde, partendo
dal parco Ducale, passando dal percorso natura del fiume Secchia e dalle “muraglie”, per
poi arrivare al parco di Villa Vistarino e nel centro storico, in un tripudio di sapori locali.

M

olto apprezzato lo Youth Festival: 6 giorni di
musica, divertimento, sport, cultura, spettacoli al Temple Bar, nella splendida cornice del
Parco Ducale. Questa settima edizione ha visto la
contemporanea proposta dello Street Food Festival: cibo, cultura e tradizioni locali con foodtrucks
provenienti da tutta Italia per poter gustare le tipicità delle diverse regioni.

AUDITORIUM BERTOLI:
LE ASSOCIAZIONI FANNO
“PRIMAVERA”

F
UN ALBERO PER OGNI BAMBINO NATO

D

are un contributo concreto alla salvaguardia e al recupero dell’ambiente e, nel contempo lanciare un messaggio alle famiglie affinché possano creare un legame diretto con la natura che le circonda.
Sono questi gli scopi di “Un albero per ogni bambino nato”
che anche quest’anno ha festeggiato i nuovi nati e i minori
adottati residenti nel territorio. L’evento, a cura del Servizio
Ambiente del Comune, si è svolto a maggio presso l’area
verde del “Comparto W” di via Pista, con la collaborazione
dei volontari del circolo “1 Maggio”, del circolo “Alete Pagliani” dell’Associazione degli Orti, le Gel e le Gev e altre associazioni locali di volontariato e dei cittadini che hanno voluto
aiutare nelle fasi di piantumazione.

orte impegno e bei risultati per la terza edizione di “Primavera in Auditorium”, il ciclo di
iniziative proposte da un gruppo di associazioni
sassolesi presso l’Auditorium Bertoli di via Pia.
Protagoniste dell’edizione di quest’anno sono
state Artemisia, Forum Ute, l‘Associazione G. P.
Biasin, il Circolo Amici della Lirica, Le Graffette,
Terra Pace e Libertà e Librarsi. Il tutto con il Patrocinio del Comune di Sassuolo, nell’ambito di
“Sassuolo alla Pari”.
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BUON LAVORO A

GIOVANNI
SAVORANI

NUOVO Presidente DI
CONFINDUSTRIA CERAMICA

L’

assemblea di Confindustria Ceramica lo scorso 6 giugno ha eletto
con il 100% dei voti validi Giovanni Savorani quale Presidente
dell’Associazione per il biennio

Cooperativa Ceramica di Imola, in Sacmi Imola,
alle Ceramiche La Faenza per tornare alla Cooperativa Ceramica d’Imola. Nel luglio 2006 inizia
la sua attività imprenditoriale fondando Gigacer
spa.
Al neo eletto Presidente i migliori auguri di buon
lavoro da parte dell’Amministrazione Comunale,
a Vittorio Borelli i più sinceri ringraziamenti per
l’ottimo lavoro svolto e la collaborazione sempre dimostrata.

2018-2020.
Giovanni Savorani, nato a Faenza (Ra), per sette
anni è stato il capo fabbrica di una azienda industriale per poi diventare il responsabile tecnico
della CAST. Ha quindi ricoperto ruoli direttivi in

I 50 ANNI DI DON
CARLO LAMECCHI

RICORDI
ANTONIO CAMELLINI E GIANNI GUAZZI

“

H

La nostra città perde due imprenditori abili e lungimiranti, che in tempi e modi diversi hanno fatto la storia di
Sassuolo e del suo distretto”. In questo modo il Sindaco Claudio Pistoni ha ricordato Antonio Camellini e Gianni
Guazzi.
“Antonio Camellini – aggiunge il Sindaco – come imprenditore ma anche e soprattutto come Presidente del Centro
Ceramico, di Assopiastrelle e Promec, della Camera di Commercio di Modena e Vicepresidente di Autobrenner, ha
rappresentato sin dagli anni ’80 un pezzo di storia istituzionale del mondo ceramico e non solo, accompagnando il
distretto nella sua crescita e nel suo sviluppo”.
Gianni Guazzi era figlio di Norberto che, dopo l’uscita dal gruppo Cisa–Cerdisa, aveva dato vita alla Ceramica Savoia.
“Alle famiglie - conclude il Sindaco di Sassuolo Claudio Pistoni - ai tanti amici e collaboratori, vanno le più sentite
condoglianze a nome dell’intera città di Sassuolo”.

a festeggiato 50 anni di sacerdozio il 9 giugno scorso
don Carlo Lamecchi, da oltre un biennio collaboratore
pastorale della parrocchia di Madonna di Sotto.
Nato a Vogno di Toano, stato ordinato sacerdote primo il 9
giugno del 1968. Il suo primo incarico è stato come collaboratore nella chiesa parrocchiale dell’Ancora, fino al 1971,
quando viene per la prima volta assegnato come cappellano (come si diceva una volta), nella parrocchia di Rometta
dove è rimasto 13 anni, fino al 1984. Intanto aveva iniziato
ad insegnare nelle scuole di Sassuolo, una professione che
ha mantenuto fino al raggiungimento della pensione nel
2001 quando avvenne il ritorno a Rometta, dove ha espletato l’incarico di parroco fino al 2015, anno dell’istituzione
dell’Unità pastorale, affidata a don Marco Ferrari (insieme a
Consolata e San Michele). Nel corso degli anni don Carlo è
stato cappellano nella casa di cura “Villa Fiorita” ma anche
all’ospedale (incarico che svolge tutt’ora) e collaboratore
parrocchiale a Castellarano.

L’UFFICIO ANAGRAFE IN AGOSTO
identità e certificati ed effettuate autentiche di firma e di
foto. Si rammenta che la nuova CIE ha un costo di € 22,20
e non è a rilascio immediato perché viene inviata dal Poligrafico dello Stato in 6 giorni lavorativi.

DON ERCOLE MAGNANI

I

n Agosto, essendo il Comune chiuso al pubblico nei
giorni di sabato (4, 11, 18 e 25) e anche mercoledì 15,
per favorire il rilascio dei documenti di identità (CIE), le
richieste di iscrizione anagrafica ed i cambi di indirizzo
saranno trattati solo con appuntamento, da concordare telefonando al numero telefonico dedicato 0536 880516
dalle ore 8.30 alle ore 12, oppure recandosi personalmente
presso l’ufficio. Si invitano i cittadini ad inoltrare le richieste
di iscrizione anagrafica ed i cambi di indirizzo via e-mail al
seguente indirizzo: anagrafe@comune.sassuolo.mo.it oppure via pec a: demografici@cert.comune.sassuolo.mo.it.
Nella apposita sezione del sito istituzionale (https://www.
comune.sassuolo.mo.it/aree-tematiche/anagrafe-e-documenti) sono indicati i documenti che occorrono per l’accettazione della pratica. Nella settimana dal 13 al 17 agosto
non saranno accettate richieste di iscrizione anagrafica
e cambi di indirizzo e saranno solo rilasciati documenti di

Non si spegne il ricordo di don Ercole Magnani, in
particolare all’oratorio don Bosco. Il vescovo emerito Luciano Monari ha ripercorso alcuni momenti
della vita di don Ercole che ebbe un ruolo da protagonista nello sviluppo della città.
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Per questo numero ho pensato di raccontarvi le “fole” e le leggende che avvolgono la storia di una delle “eccellenze” sassolesi,
che non tutti conoscono, la più famosa industria del nostro territorio, che un tempo, tutti conoscevano come:

“la Fabbrica di Cartone”

C

ome già avrete capito dalla premessa, la storia che vi
voglio raccontare è la storia di una ceramica sassolese, non è stata la prima, ma sicuramente è quella
più famosa e conosciuta nel mondo; che per tre generazioni
è stata di proprietà di una famiglia sassolese: “i Marazzi”

Oltre che per le sue indiscusse capacità imprenditoriali, Pietro
è tutt’ora ricordato anche per la sua attenzione alle esigenze
dei suoi dipendenti, non a caso istituì delle borse di studio per
i figli dei suoi operai, i quali potevano godere gratuitamente
dell’asilo e delle vacanze estive in colonia. Ricordo che mia
nonna continuò a ricevere il “pacco” natalizio dei dipendenti
Marazzi anche molti anni dopo che era andata in pensione.

Se oggi si pensa alla ceramica, si ha, giustamente, l’idea di
una struttura moderna, con macchinari e tecnologie all’avanguardia, pulita e ordinata come un’asettica sala operatoria.

In men che non si dica il capannone era pronto e a causa
del suo strano aspetto precario,(tanto da sembrare uno dei
deboli fabbricati dalla favola dei tre porcellini) tutti in paese
ribattezzarono quella giovane industria come: “la Fabbrica
di Cartone”. Filippo però, avendo risparmiato sulle strutture,
non lesinò nelle attrezzature di produzione, e nei macchinari
che erano, per l’epoca, all’avanguardia e modernissimi.
Era così nata la:
La ceramica che ricordo era invece una cosa molto diversa
(erano gli anni ‘60 e ’70) quando le nostre mamme lavoravano come operaie in quelle fabbriche, e la mattina presto
si recavano in bicicletta al lavoro con il loro grembiule blu,
come uno sciame di operose “formichine”.
Tutti erano convinti che la primavera seguente quelle piante
(usate come pilastri) avrebbero cominciato a “buttare” nuove
fronde, allargandosi e muovendosi, e cominciarono a scherzare
sul fatto che quel “ridicolo” capannone non avrebbe seguito
le leggi della statica (perché si sarebbe mosso) ma non fu così.
L’attività iniziò a pieno regime, e già l’anno seguente i quattro originari operai erano divenuti più di cento.

A quel tempo le ceramiche erano ambienti insalubri, polverosi e rumorosi, ma la società era diversa; era un mondo
più semplice, che ancora trasudava dei valori semplici che
si possono trovare nei racconti di Guareschi. C’era la massa
operaia e c’erano i padroni, ma il conflitto sociale era meno
aspro, la ricchezza proveniva dal lavoro e non dalla speculazione, ma soprattutto c’era lavoro per tutti.

Agli inizi degli anni ‘50, alla conduzione dell’azienda di famiglia arrivò poi il figlio Pietro Marazzi.

La nostra storia però
comincia molto prima
e più precisamente in
un giorno di settembre
del 1934, quando un
“bottegaio” (e non fu
certo l’unico) di ormai
60 anni: Filippo Marazzi che in quel periodo
gestiva una avviata drogheria in Piazza Piccola, decise di venderla a
Roteglia, ed intraprendere una nuova attività,
quella di produttore di
piastrelle ceramiche.

Fu lui che fece costruire
un nuovo e più moderno
stabilimento al posto della
“Fabbrica di Cartone”, e
senza mai interrompere la
produzione fece ampliare
a dismisura la loro superficie. Questa volta però gli
stabili furono costruiti in
modo corretto, utilizzando
idonei materiali, affinché i
nuovi edifici potessero durare nel tempo e assolvere
alle richieste del mercato
che, giorno dopo giorno,
era sempre più esigente.

Filippo Marazzi

Il posto per fondare la sua ceramica non gli mancava, infatti
possedeva già dei terreni in zona Ancora e per cominciare gli
serviva solo un capannone, ma avendo fretta di iniziare non
volle procedere con scavi e getti di calcestruzzo che avrebbero
dovuto asciugare e maturare, facendogli perdere del tempo prezioso. Così visto che in quel fondo, dove aveva deciso di creare
la sua attività, c’erano due filari di pioppi belli dritti, come delle
colonne, gli viene in mente la più “folle” ed incredibile delle
soluzioni. Fece segare tutti gli alberi a quattro metri di altezza,
e ne unì le cime con delle travi per il lungo, e nell’altro senso
fece sistemare su ogni coppia di alberi una capriata e poi via,
con assi e morali, quel tanto che bastava per potervi fissare le
lamiere di copertura. Acquistò poi dai suoi futuri concorrenti
delle cassette di mattonelle di scarto e le utilizzò come blocchi
per creare le pareti necessarie, anche se ad onor del vero, negli
angoli un qualche mattone lo fece mettere.

Pietro Marazzi

Ma era pure un fervente devoto della Madonna e per
questo (a protezione del suo
“azzardo” imprenditoriale)
affidò la sua attività alla protezione della Beata Vergine, a
partire dal nuovo logo della
ceramica che divenne uno
scudo blu, sormontato da
una corona, su cui spiccano le lettere “AM” (che per
chi non lo sapesse significano Ave Maria) incorniciato dalle dodici stelle della
Madonna Miracolosa di
Lourdes e, oltre alle molte
medagliette, che si racconta
avesse fatto spargere nei getti delle fondazioni del nuovo stabilimento, volle una statua
della Madonna, che fece realizzare dal Professor Venerio
Martini, che fu posta al di sopra della cisterna, dove ancora
oggi svetta e ci protegge.

A tal proposito vorrei mostrarvi due immagini di quella che
fu (passatemi il termine) la sua “ascensione”.
Il 21 marzo 1978, Pietro morì in un incidente stradale e le
redini dell’azienda passarono al figlio Filippo Marazzi, che traghettò questa ceramica nel nuovo millennio; fu fra i primi che
aprirono altri stabilimenti all’estero. Sotto la sua direzione la
Ceramica Marazzi crebbe a tal
punto da avere un organico di
oltre seimila dipendenti e diversi stabilimenti, con sedi in: Italia,
Francia, Spagna, Usa e Russia
e con una produzione di quasi
cento milioni di metri quadrati
annui divenendo un vero “colosso” dell’industria Italiana.
Certo che quella piccola
“Fabbrica di Cartone”
ne ha fatta di strada,
grazie alle indiscusse capacità
della dinastia Marazzi...
ma forse, anche grazie
alla protezione della Beata Vergine.
rubrica a cura di Carlo Turrini
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PD
Si potrebbe parlare del Governo 5 Stelle e Lega, il governo dei populismi. Si potrebbe parlare della crisi d’identità di un Europa e di un’Italia che chiude i porti e lascia in mare donne e
bambini a rischiare la vita in cerca di speranza.

Si potrebbe parlare di come il Movimento 5
Stelle abbia svoltato a destra guidato dalle politiche nazionaliste di Salvini. Si potrebbe parlare dei Ministri del Movimento 5 Stelle che vogliono bloccare la realizzazione della Bretella
Campogalliano-Sassuolo, l’opera infrastrutturale più strategia per il futuro dell’intero comprensorio Ceramico.
Oppure si potrebbe parlare anche del vuoto
cosmico del centro-sinistra italiano, incapace di ritrovare la sua strada di alternativa alla
destra oggi al governo, di ritrovare un’anima,
una visione e farsi interprete dei bisogni di un
corpo sociale molto ampio il cui problema non
sono gli immigrati, ma sono il lavoro, i servizi
sociali, la sanità pubblica efficiente, la possibilità di pianificare un futuro certo e vedere crescere la qualità della vita.
Ma è Estate per tutti, tanto che persino il Parlamento chiude prima perché il governo non ha
leggi da discutere.
È estate e quella Sassolese è davvero magica.
Un tripudio di iniziative, eventi, sagre, serate a
tema, Festival Musicali e Festival per i giovani,
dove i cittadini tornano ed essere i protagonisti della vita della Città. Una città che si ritrova
la sera nelle piazze e nei parchi a stare insieme,
ad essere comunità.
Una città più viva che mai, e questo grazie soprattutto al lavoro di tante associazioni e cittadini che si attivano per star bene e far star
bene gli altri.
In un periodo in cui la partecipazione alle
attività politiche è ai minimi storici, questo

fermento di attività promosse e organizzate
dai cittadini per i cittadini sono l’immagine
dell’impegno e dell’attaccamento che i Sassolesi dimostrano alla propria città, ai propri
luoghi, ai loro quartieri, i loro parchi e i loro
concittadini.
Spazi comuni vissuti insieme. Ma la bellezza
di questo fermento, non riguarda solo i grandi
eventi come i giovedì di luglio, la notte celeste,
le tradizionali Sagre o la prestigiosa rassegna
delle Note d’Estate in Piazzale della Rosa. Grazie al progetto Sassuolo Città Attiva promosso
dal Comune di Sassuolo sono state finanziati
diversi progetti delle associazioni per animare e fare attività nei diversi parchi e quartieri,
da San Michele a Madonna di Sotto, dal Parco
Amico al Parco albero d’oro, negli spazi della
quotidianità.
In questa movimentata estate sassolese voglio
dedicare un pensiero ai giovani, perché non
sempre hanno il riconoscimento che si meritano e che spesso sono visti come le generazioni dei social network, apatici e inattivi, non
disposti a mettersi in gioco.
Contro tendenza a questa visione di “sdraiati”
come li definisce Michele Serra, ci sono i ragazzi dello Youth festival, che anche quest’anno si
sono superati facendo divertire migliaia di ragazzi con una settimana di eventi nella cornice
del Parco Ducale accanto al Temple Bar, oppure i ragazzi del CTG, che con il Friends Date
a Maggio hanno riempito Piazzale delle Rose
con concerti e musical e per tutto Luglio animeranno il Castello di Montegibbio, o i ragazzi

dell’Ennesimo Film Festival, sempre più bravi a
portare la passione per il cinema e i cortometraggi tra le persone, quest’anno coinvolgendo
anche le scuole medie della nostra città.
Ragazzi che impegnano il loro tempo, le loro
energie e le loro doti migliori per organizzare
eventi che siano di richiamo non solo per i loro
concittadini, ma anche per ragazzi da tutta la
provincia. Ragazzi che offrono serate di intrattenimento e divertimento, musica, cultura e risate.
C’è la loro volontà di dare visibilità alla nostra
città, di mostrare il palazzo ducale non è solo
un luogo storico, ma anche la cornice perfetta per divertirsi. C’è la loro volontà di rendere
ancora più viva e attraente il contesto in cui si
vive.
Credo sia questo il vero cuore dell’attivismo
giovanile che, a differenza di come si crede,
può avere mille sfumature.
È attivismo giovanile essere rappresentati di
istituto o universitari, essere scout, fare parte
di gruppi di volontariato attivo in città o di una
giovanile di partito.
È attivismo tutto ciò che ti muove un sentimento di affezione e gratitudine per la tua città, che ti porta a fare qualcosa per migliorarla
o renderla ancora più bella anche solo per un
fine settimana.
E all’amministrazione spetta continuare questo
grande compito: saper trasmettere attraverso
l’esempio, l’educazione e l’apertura alle iniziative l’amore per la nostra città e stimolare ogni
iniziativa che vada in questo senso.

FORZA ITALIA
A SASSUOLO È TEMPO DI RIPRENDERE LA VIA DEL CAMBIAMENTO
La netta affermazione del centro destra alle ultime elezioni politiche del 4 marzo e alle successive elezioni amministrative ha premiato non solo i partiti che ne sono espressione ma,
ciò che è più importante, il progetto che sta alla base e fonda la coalizione.
Un progetto che sui temi per noi da sempre
prioritari e cari della sicurezza e dell’immigrazione sta trovando nell’azione di governo portata avanti dal Ministro Salvini un’espressione
efficace.
Per la prima volta, dopo anni di sciagurate
ed irresponsabili politiche teorizzate ed applicate dalla sinistra, che hanno incrementato
partenze e sbarchi di clandestini, la musica è
cambiata, nei confronti dell’Europa e dei paesi
membri che per troppo tempo hanno scaricato
sull’Italia i costi del proprio disimpegno.
Da tempo abbiamo chiesto che la musica cambiasse anche a livello sassolese, dove l’amministrazione PD ha da subito relegato all’ultimo
posto delle priorità i temi della sicurezza e
dell’immigrazione irregolare.
Abbiamo reclamato controlli e chiarezza nei
confronti delle presenze nei percorsi d’accoglienza, nei confronti dei luoghi del degrado
dove gli irregolari, e le loro attività illegali si
concentrano. Abbiamo bussato per anni per
ottenere chiarezza sui numeri dell’accoglienza
a Sassuolo, e soprattutto su coloro che dopo
essere stati arrivati da più di un anno non risultavano in possesso dei requisiti per ottenere lo

status di rifugiato. Irregolari che facevano perdere le proprie tracce rimanendo magari sul
territorio alla mercé di organizzazioni criminali
dedite allo spaccio o ad altri reati.
Le risposte, oltre che difficili da ottenere solo
dopo mesi e solo dopo richieste ufficiali con
atti ispettivi, sono sempre state evasive o insufficienti. Segno del disimpegno dell’amministrazione nei confronti della piaga rappresentata dai tanti immigrati irregolari, clandestini
o senza fissa dimora che spesso hanno poi
portato tristemente Sassuolo agli onori della
cronaca, con omicidi, violenze, furti, scippi e
degrado.
Noi vogliamo lasciarci questo nuovamente alle
spalle rimettendo la sicurezza ai primi posti
nell’azione di governo della città, riprendendo
quell’impegno sul fronte dell’ordine pubblico
portato avanti dalla precedente amministrazione ed interrotto dall’insediamento della
giunta PD.
Oggi auspichiamo che il governo nazionale
prosegua sulla strada del blocco degli sbarchi di clandestini, del rimpatrio degli irregolari
tutt’ora presenti, della revisione degli accordi
di Dublino e dell’apertura dei CPR, così da ini-

ziare a liberare le nostre città da chi non ha
i requisiti per rimanevi. ribadiamo pertanto la
necessità di incrementare ciò che l’amministrazione ha ridotto: il controllo diretto della
Polizia Municipale sul territorio con l’applicazione degli strumenti come la Daspo Urbana
che dopo qualche intervento spot a Sassuolo
è stata disinvoltamente abbandonata. Non ne
possiamo più di vedere tanti giovani immigrati
tutto il giorno per strada a fare nulla, capannelli fermi all’angolo della via a parlare tra loro, o
impegnati al cellulare come se non ci fosse un
domani, pronti a chiedere elemosina e a dirti,
se interrogati in merito, che prendono addirittura il treno per venire come pendolari giornalmente a Sassuolo.
Beh, è giunto il momento di capire chi sono,
perché e dove stanno sul nostro territorio, e se
regolari, che quelle braccia si mettano a lavorare per i comuni che le ospitano e comincino
così a contribuire ai costi sociali della loro accoglienza.
Più rigore, controlli e prevenzione si tradurranno in maggior dignità e sicurezza a tutela
in primis degli immigrati in regola e ancor più
della cittadinanza tutta.
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GRUPPO MISTO
Dopo la pausa estiva a Sassuolo come in tutti i comuni interessati dal prossimo turno di
amministrative sarà campagna elettorale dura e pura.

Unita a quella che sembra non finire mai a livello nazionale determinerà i contenuti, i toni
e altro negli interventi dei consiglieri presenti
e degli aspiranti futuri.
Assisteremo di certo a qualche soluzione ad
effetto tipica delle amministrazioni a fine corsa e con la speranza di prendere magari una
rincorsa per un nuovo giro.
Saranno mesi i prossimi in cui mi auguro che la
voglia di candidarsi per un progetto politico,
civico o altro sia animata non solo dalle tifo-

serie di parte o dalle appartenenze politiche
di sempre.
Sassuolo sarà profondamente diversa dopo
le elezioni, un centrodestra compatto e più
maturo grazie anche ad una prima esperienza di governo avrà la possibilità maggiore di
prendere l’onere e l’onore di guidare Sassuolo dandole la parte che le spetta all’interno
dell’unione con la prospettiva, rispettando i
piani finanziari previsti, di farla crescere qualitativamente.

Un centro destra che non dovrà avere un pensiero unico ma dovrà trovare il coraggio di riuscire dove il Partito Democratico e i suoi alleati in parte hanno deluso.
Se non dovesse riuscire nella prima e più importante fase di riunificazione delle sue differenti anime, offrirebbe di sicuro un vantaggio
a chi in questa Città e in questa Regione ha
sempre trovato i famigerati “numeri”.
Inizia quindi questa ultima e non semplice fase
per la attuale maggioranza.

LISTA CIVICA SASSUOLO 2020
LA MAGGIORANZA LA SMETTA DI BLOCCARE LA DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.
È ormai da mesi che assistiamo al più squallido degli ostruzionismi: quello di una maggioranza
che non vuole sentire opinioni diverse!
Un nostro Ordine del Giorno sulla sicurezza
ha atteso oltre tre mesi perché continuamente
rimandato da altre proposte che la giunta ha
ritenuto più urgenti e successivamente è stato
stravolto dalla stessa maggioranza. Stessa sorte
è toccato a un Ordine del Giorno del collega
Venturelli, reo di aver avanzato proposte in ambito culturale.
Sono ormai mesi che il Consiglio si riunisce solo
per ratificare scelte dell’amministrazione, mentre è stato da tempo snaturato il ruolo d’indirizzo che dovrebbero avere i Consiglieri, in quanto
rappresentanti del Popolo che li ha eletti.
Nel Consiglio Comunale del mese di maggio,
l’ennesima messinscena: la maggioranza abbandona l’aula e non consente la discussione
di un Ordine del Giorno in tema di tutela del
dialetto e delle tradizioni. La paura della sassolesità e italianità, nel pd, è veramente da considerarsi profonda e viscerale.
Alla maggioranza chiediamo il coraggio del
confronto in aula e la responsabilità delle proprie scelte, requisiti necessari per chi vuole
amministrare Sassuolo.

SOPRAVVIVENZA DELLA CULTURA
SASSOLESE

Negli ultimi anni, Sassuolo, ha visto svuotarsi
quelle che fino a poco tempo fa erano le principali attrattive culturali: teatro, cinema, festival e
iniziative di vario genere.
A fronte di ciò, i comuni limitrofi e Fiorano in
particolare, hanno giustamente intensificato la
propria attività, arrivando addirittura alla migrazione di iniziative storicamente sassolesi.
In questi giorni, a Fiorano, si tiene il festival “Alfabeti – parole che affiorano” con eventi che ruotano intorno alle parole: non si può in ciò non
vedere un tentativo di replicare il festival filosofia, principale e ormai unica attrattiva culturale
sassolese. Per cercare le analogie tra i due festival, basta guardare alla durata, alle strutture
con lezioni magistrali, spettacoli e attività per i
ragazzi, all’affiancamento di proposte gastronomiche, alla bancarelle di libri e ai relatori, molti dei quali in comune col festival filosofia: oltre
all’ormai presenza fissa Alessandro Bergonzoni
anche nomi come Umberto Galimberti e Gustavo Zagrebelsky, nonché l’ideatrice e direttrice

per oltre un decennio Michelina Borsari.
La cosa di per sé sarebbe un’ottima notizia, perché andrebbe ad arricchire il panorama culturale
di tutto il distretto e fornirebbe eventi di sicuro interesse. Ma quello che ci preoccupa è che
questa iniziativa, visto l’immobilismo sassolese
in ambito culturale, possa rappresentare un vero
e proprio “scippo” della manifestazione di casa
nostra, così come già avvenuto per il festival dei
cortometraggi Ozu, emigrato a Fiorano e rinominato Ennesimo.
Non siamo contrari a quanto viene fatto nei comuni vicini ma non possiamo permettere di perdere altre iniziative, col rischio di vedere morire la
nostra città. A questo si unisce la notizia apparsa
recentemente sulla stampa locale e dopo pochi
giorni smentita in merito all’acquisto del Teatro
Carani, a chi potrebbe farlo e con che soldi.
Dopo la chiusura del teatro, l’eliminazione del
multisala dal progetto di riqualificazione dell’area Cisa-Cerdisa, la “migrazione” dell’Ozu Film
Festival, Sassuolo si vedrebbe privare anche del
suo principale evento culturale, diventando così
la cenerentola del distretto.

LISTA CIVICA PISTONI
Il completo rifacimento del piazzale posto tra le due stazioni, comunemente noto con parcheggio Unicredit, è solamente l’ultimo tassello in ordine temporale di risultati che questa
Amministrazione sta portando a termine con il supporto della maggioranza.

L’ultimo, in ordine temporale, ma non per questo meno importante. Perché occorre ricordare che da quarant’anni la città lamenta un
parcheggio pieno di buche, ghiaia ammassata,
“parcheggiatori abusivi” improvvisati. Il tutto a
ridosso del centro storico.
In quarant’anni, di amministrazioni, ne sono
passate tante, alcune delle quali avevano come
illustri esponenti coloro che oggi minimizzano
il risultato. Mi chiedo: se era così semplice e
scontato, perché non l’hanno fatto? La demolizione di Cisa - Cerdisa, la riqualificazione di
una delle porte d’accesso alla città attraverso l’eliminazione del Diamante, ma anche la
sistemazione di via Rocca, piazzale Avanzini

e piazzale Della Rosa con l’eliminazione delle
barriere architettoniche che rendevano difficile, se non impossibile, l’accesso ai disabili. Tutti
interventi che denotano progettualità, un disegno per il futuro in cui le idee arrivano prima
del denaro.
Perché occorre anche ricordarci da dove arriviamo, per poter spiegare dove stiamo andando e perché è stato necessario tanto tempo
per arrivarci.
All’inizio di questa legislatura il Comune di Sassuolo aveva 102 milioni di debiti, era non solo
sull’orlo del commissariamento, ma al limite di
un default che avrebbe bloccato la città per
chissà quanti anni.

Oggi, dopo più di quattro anni di governo del
centro sinistra, iol debito si è ridotto a 74, la
città sta cambiando, sta crescendo anche grazie a fondi che faticosamente sono stati reperiti altrove, dalla Fondazione, dal Governo,
dall’Unione Europea attraverso la Regione, dai
privati, per cui è stato necessario un lungo e
laborioso lavoro di relazioni.
A luglio, grazie ai 600.000 € investiti in nuovi
asfalti, anche alcune delle vie più tartassate da
anni di mancata manutenzione, dieci non quattro, ritroveranno una nuova fisionomia e tutto
questo grazie al lavoro di chi, ogni giorno, lavora per la propria città, senza aver bisogno di
strillare sui social.
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LISTA CIVICA SASSOLESI
Si avvicina a grandi passi la fine della legislatura ed è tempo di analisi e di bilanci per comprendere quello che è stato il risultato di questi anni. Ai nostri occhi appare una città più vecchia, più insicura, con maggiori problemi di sicurezza e, cosa ancora più grave, senza idee e
progettualità.
Ultimamente abbiamo assistito a degli eventi
simbolo di questa situazione. Abbiamo festeggiato per l’asfaltatura di un piazzale non di proprietà
comunale, preso a tempo e che non risolve l’annoso problema del parcheggio per un vero rilancio del centro. E qui sorge la prima domanda: è
mai stata una priorità di questo sindaco il rilancio
e la tutela del centro?
Se vi facciamo un giro troviamo più insicurezza
nei cittadini che vi abitano vessati da accattonaggio e furti al punto che hanno perso la voglia di
denunciare. Continui rappezzi delle strade lastricate tecnicamente sbagliati che denotano una totale assenza di programmazione della manutenzione ordinaria corretta. Questo porta poi a dover
intervenire in maniera straordinaria con maggiori
oneri e disservizi verso i cittadini e i commercianti
che strenuamente resistono.
Troviamo ancora chiuso il teatro Carani; nessuna idea,nessun progetto, nessuna azione se non

quella di attendere un ipotetico benefattore (la
fondazione?) per il rilancio. Soluzioni alternative
per la raccolta dei fondi vi erano e potevano essere trovati: ad esempio organizzando concerti con
gli artisti locali a favore di una istituzione culturale
cara a tutti i cittadini.
Ma tutto ciò non lo abbiamo visto: nessuna idea,
nessun progetto, nessun sogno per rendere Sassuolo migliore.
Tutto tace, tutto dorme in un momento dove il
comprensorio è economicamente forte e il nome
è maggiormente noto grazie anche ai successi
sportivi.
Tutto ciò perché? Unico successo sbandierato
dalla giunta è l’equilibrio dei conti comunali raggiunto grazie ai cittadini naturalmente. Ci troviamo infatti con tasse più alte con tutte le aliquote
comunali su cui si è autorizzati ad intervenire portate al massimo e con le pattuglie dei vigili urbani impegnati più a raccogliere soldi e ad elevare

multe che a controllare il territorio (e su questo
fronte invece la fantasia non è mancata).
Una domanda però sorge spontanea: qual è lo
scopo di una amministrazione pubblica? Produrre
utili o dare servizi? Controllare il traffico o progettare il futuro? Rendere la città più viva riportando
il piacere di viverla o dirottare tutti in un centro
commerciale della Coop?
Noi crediamo che l’equilibrio dei conti sia importante ma se questo comporta la morte della città
è un po’ come morire sani per la paura di vivere
malati. Noi crediamo che in un momento economicamente favorevole si poteva fare di più. Noi
crediamo che il problema di questa giunta non
sia stata quella della assenza di risorse economiche ma la totale e assoluta assenza di idee e di
progetti su cui cercare alleanze e forme di finanziamento.
È per questa ragione che riteniamo che Sassuolo
meriti di più.

MOVIMENTO 5 STELLE
Come Movimento 5 stelle Sassuolo vogliamo fare chiarezza sulla Bretella Sassuolo, Campogalliano opera che rischia di coinvolgere il nostro territorio, al di là dei comunicati politici
congiunti e imprecisi di rappresentanti del centrodestra e PD o di ordini del giorno di consiglieri comunali Sassolesi ondivaghi.
La produzione del settore ceramico è passata da 638 milioni nel 2001 a circa 421 milioni
di metri quadrati (dati Confindustria ceramica
http://www.confindustriaceramica.it/site/
home/eventi/articolo8870.html), e l’indotto ha
subito un conseguente calo.
Non capiamo l’esigenza di un opera impattante come la bretella Sassuolo - Campogalliano,
considerando che successivamente al suo studio risalente a oltre 30anni fa, è stata costruita
la Tangenziale che collega Sassuolo a Modena,
che la affiancherebbe, e quali vantaggi possa
trarne il settore ceramico visto che ridurrà i
tempi di percorrenza di circa 6 minuti
Riteniamo sia prioritario, utilizzare queste risorse per dare centralità al trasporto ferroviario delle merci e is delle persone, migliorandolo, rivedere la logistica interna al comprensorio,
dove invece è stato completamente disatteso il
progetto dell’interporto studiato per recepire i
piccoli spedizionieri ancora sparsi sul territorio
del distretto.

Il nuovo scalo merci di Marzaglia può essere
collegato alla rete stradale principale esistente,
con un raccordo anche senza la bretella autostradale e con costi economici ed ambientali
enormemente inferiori.
Che per questa opera opera impattante sono
esorbitanti, superando 40 milioni al km, essendo progettata quasi interamente sopraelevata
o in galleria.
Oltretutto attraverserebbe il parco fluviale lungo il fiume Secchia, e l’oasi faunistica del Colombarone, compromettendone l’equilibrio
ecologico.
Inoltre nel Comitato Esecutivo dell’ ente parchi
emilia romagna, che dovrebbe tutelare il parco fluviale, risulta esserci guarda caso anche il,
Sig. Muzzarelli Gian Carlo, componente della
Provincia di Modena che sostiene fortemente
questa opera.
Anche la classificazione acustica Sassuolo è
stata studiata e modificata da questa giunta
per accogliere la bretella nella zona dove sarà

collocato il casello a ridosso del quartiere Ancora, nonostante i cittadini di quella zona non
siano ancora stati informati...
In Italia si costruiscono autostrade, nonostante
le procedure di infrazione emesse dalla corte
dei conti europea.
Nessun problema per il PD: ci sono le tasche
dei cittadini che pagano il conto.http://www.
politicheeuropee.it/attivita/15141
È chiaro che gli unici a trarre vantaggi per questa infrastruttura, saranno gli enti che si sono
aggiudicati l’appalto e non certo i cittadini che
troveranno cementificato altro territorio con
costi altissimi e nessun beneficio in termini occupazionali.
Con l’avvento el nuovo governo a trazione M5
stelle, opere inutili e anacronistiche come questa verranno ripensate in funzione di una logica
di mobilità sostenibile più in linea coi tempi in
una pianura padana che annovera il triste primato di area più inquinata d’Europa.
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BUS GRATIS

MOBILITÀ,
PER CHI HA L’ABBONAMENTO AL TRENO

A

partire dal primo settembre, chi
si abbonerà al servizio ferroviario regionale (annuale o mensile
che sia) potrà viaggiare gratuitamente sugli autobus di 13 città
dell’Emilia-Romagna (i 9 capoluogo di provincia più Carpi, Imola e Faenza). Un beneficio per
i pendolari, in gran parte lavoratori e studenti,
che è esteso anche a chi l’abbonamento lo ha

già fatto.
Da segnalare che l’integrazione tariffaria è valida anche per gli abbonamenti con destinazione
o partenza da una delle 13 città indicate e arrivo
o partenza da fuori regione (ad esempio Piacenza-Milano) a condizione di avere la residenza in
Emilia-Romagna.
Nel corso della diretta è stato ricordato che
l’abbonamento andrà validato ogni volta che il
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Pronto Soccorso (smistamento provinciale)..................................................... 118
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titolare salirà sul bus per mantenere la tracciabilità e per rispettare la norma che ha carattere
nazionale.
Nonostante l’estensione della misura a chi ha
già rinnovato l’abbonamento, per chi ha abbonamenti in scadenza in luglio e agosto è consigliabile farne uno mensile in questi due mesi e
comunque far partire quello annuale o mensile
dal prossimo 1^ settembre.

Comune di Sassuolo
TM/S - Terra Maestra di Sassuolo

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

PERIODICO D’INFORMAZIONE
E ATTUALITÀ DEL COMUNE DI SASSUOLO

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

ANNO XXI° . NUMERO 2 . AGOSTO 2018

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

Comune di Sassuolo
Registrazione n. 680 del 19/10/1981.
Tribunale di Modena

. Croce Rossa italiana........................................................................(0536) 808784
. HERA Segnalazione guasti acqua e gas............................................. 800 713 900
. Gemmo - Illuminazione pubblica
.

numero verde (tasto 9 per Emilia Romagna e tasto 1 per Sassuolo)............................. 800.33.99.29

. Pubblica Assistenza Sassuolo........................................................ 331 910 60 85
. Comune di Sassuolo
.Centralino........................................................................................... 0536 880711
. Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP)............................................... 0536 880801
. Polizia Municipale.............................................................................. 0536 880729
. Uffici Demografici (Anagrafe)............................................................. 0536 880733
. Ufficio Tributi...................................................................................... 0536 880937
. Biblioteca Cionini............................................................................... 0536 880813
. Biblioteca Leontine............................................................................. 0536 880814

Direttore Responsabile:
Corrado Roncaglia
Redazione:
Corrado Roncaglia, Fabio Panciroli,
Alberto Venturi, Guglielmo Leoni
Fotografie:
Ufficio Stampa - Gross Fotovideo - Fotostudio
Pincelli
Coordinamento Redazionale:
Corrado Roncaglia
Copie: 18.500.
Diffusione gratuita
Progetto grafico, impaginazione, stampa,
raccolta pubblicitaria e distribuzione:
Visualgraf • Correggio (Re)
tel. 0522.732080 • info@visualgraf.it
Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione, anche parziale.
I trasgressori verranno perseguiti
a norma di legge.

www.cantinasocialegualtieri.it

L’estate sta finendo...

Fo lli S C O N T I
Tutte le promozioni non sono cumulabili con altre iniziative

PER FESTEGGIARE LA FINE DELL’ESTATE
dal
Serie ORO Reggiano Lambrusco D.O.P.
Buccia Amara Reggiano Rosso D.O.P.
Lambrusco Mantovano D.O.P.

25 AGOSTO al 1 SETTEMBRE

Fortana dell’Emilia I.G.P.
Chiaro del Pescatore Lambrusco Emilia I.G.P.
Lambrusco Prov. di Mantova I.G.P.
Lo Zefiro I.G.P.
Ligabue Lambrusco Emilia I.G.P.

IN PROMOZIONE A €:

2.09

IN PROMOZIONE A €:

1.99

Lambrusco e Zefiro
Magnum I.G.P.

AMIS D.O.C.G. , Superiore Extra Dry
Malvasia, Dolce
Chardonnay
Antiche Tradizioni, Rosso Secco

Ferrante, Rosso Secco
Bucciamara Class, Rosso Secco
Ligabue Class, Rosso Secco
Fogarina di Gualtieri, Rosè Frizzante
Waltherius, Moscato Brut

IN PROMOZIONE A €:

2.49

IN PROMOZIONE A €:

5.85

IN PROMOZIONE A €:

2.99

IN PROMOZIONE A €:

3.99

PERIODO CONSIGLIATO PER L’IMBOTTIGLIAMENTO: dall’1 all’8 e dal 30 al 31 agosto
CANTINA SOCIALE GUALTIERI S.C.A.
Via S.Giovanni 25 I 42044 Gualtieri (RE) I Tel. 0522 828161 - 828579 I servizio clienti: 334 1301323 I servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it
VISITATE IL PUNTO VENDITA, TANTE PROMOZIONI PER VOI!
Da LUNEDÌ a VENERDÌ: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 18,30 - SABATO SEMPRE APERTO TUTTO L’ANNO: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,30 - DOMENICA: chiuso

Per essere sempre aggiornati su EVENTI e PROMOZIONI seguiteci su: www.cantinasocialegualtieri.it

Date un VALORE
alla vostra
SICUREZZA

AZIENDA LEADER
NEL SETTORE DELLA SICUREZZA,
SPECIALIZZATA IN ANTIFURTI
E VIDEOSORVEGLIANZA,
OFFRE PROTEZIONI INTERNE
ED ESTERNE SU MISURA,
RISPONDENDO AD OGNI ESIGENZA

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

