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L’EDITORIALE DEL SINDACO

BUONE FIERE DI OTTOBRE 
IN UNA CITTÀ CHE MIGLIORA

Segue a pag. 9

via Mazzini che ha un nuovo manto e una nuova segnaleti-
ca. Arrivati al circondario stazione, lo scorso anno, avrebbero 
sicuramente scartato l’ipotesi di parcheggiare in un terreno 
pieno di ghiaia, buche, fango o pozzanghere. Oggi potranno 
scegliere il nuovo parcheggio dietro ad Unicredit, sistemato, 
illuminato e videosorvegliato. Salendo a piedi non ricono-
sceranno via Menotti che dopo un lungo e tribolato cantiere 
è stata rimessa a nuovo proprio poco prima dell’avvio della 
rassegna.

niziano le ultra cinquecentenarie Fiere d’Ot-
tobre che ogni anno portano in centro a Sas-
suolo migliaia di persone, molte delle quali 
provenienti dai vicini comuni reggiani o mo-
denesi, tante dalla montagna, diverse anche 

da fuori provincia. Proprio nei loro panni vorrei mettermi: in 
quelli di chi ha visitato la nostra città lo scorso anno ed oggi, 
a dodici mesi di distanza, torna a farci visita. Arrivando in 
auto potranno percorrere una Pedemontana completamente 
rinnovata per poi salire verso il centro percorrendo una via 
Radici per larga parte sistemata dalle voragini precedenti, o 

I

PERSONA
stato il Sindaco, in contemporanea con Carpi e Modena, ad annunciare in piazza Garibal-
di il tema della prossima edizione del Festival Filosofia che, dal 13 al 15 settembre 2019, 
si interrogherà sul concetto di “Persona”. Lo ha fatto in maniera inusuale, approfittando 
della concomitanza con le celebrazioni di Sant’Eufemia nella gemellata Irsina: in collega-
mento video, affiancato dal Sindaco di Irsina Nicola Morea, per sottolineare ancora di più 

lo stretto legame che corre tra la nostra città e la comunità irsinese che, da oltre cinquant’anni, è parte 
integrante della società sassolese.

È
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n’estate di interventi, attesi ed 
importanti, tanto negli edifici 
scolastici quanto sulle strade gra-
vemente provate dal continuo 
transito di mezzi pesanti ed ulte-

riormente danneggiate dalla neve e dal passag-
gio delle lame del Febbraio scorso.
Approfittando del mese di Agosto, il più caldo 
e tradizionalmente il meno “trafficato” nel ter-
ritorio cittadino si sono svolti i lavori previsti 
dall’appalto da 600.000 € stanziati a bilancio 
per quest’anno toccando alcuni dei punti più 
ammalorati delle strade cittadine e mettendo a 
preventivo, per zone altrettanto problematiche, 
un ulteriore stanziamento di risorse nel prossi-
mo bilancio per asfalti che verranno realizzati 
nella primavera – estate 2019.
I cantieri sono partiti lo scorso 30 luglio e sono 
proseguiti, su più fronti ed a più tranche, fino a 
pochi giorni prima dell’avvio dell’anno scolasti-
co. Sono state fresate e completamente riasfal-
tate la Pedemontana nel tratto di competenza 
comunale, con lavori effettuati in notturna, via 
Mazzini e via Fossetta, piazza Libertà, via Radici 
in piano dal circondario  stazione fino alla par-
rocchia di Madonna di Sotto, viale Della Pace, 
via Giacobazzi, Goldoni e Montanara.
Interventi importanti sono stati eseguiti anche 
nei tratti più ammalorati di via Superchia e via 
Muraglie, via Vandelli da Vallurbana fino allo 
Sporting Club e la corsia est di via Circonval-
lazione all’altezza della zona supermercati, ma 

anche via Emilia Romagna.
Con gli interventi previsti dai “ripristini” di Hera, 
inoltre, si è provveduto a riasfaltare viale Monte-
santo, via Casa Buccelli, via Magenta ed alcune 
zone del quartiere Parco.
Con l’accordo quadro, infine, ad inizio settem-
bre si è provveduto alla sistemazione del caval-
cavia Da Verrazzano e alla realizzazione di due 
“dossi”: il primo nel quartiere Borgo Venezia di 
fronte alla scuola, il secondo a Braida. Interventi 
di riasfaltatura in questo contesto anche in via 
S.Paolo  fino a via XXVIII Settembre.

U

ESTIVI SU STRADE CITTADINE
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LAVORI ESTIVI NELLE

SCUOLE SASSOLESI
pprofittando delle vacanze sono 
stati effettuati lavori di manuten-
zione ordinaria in molti plessi. In 
alcune scuole invece gli interventi 
sono stati di natura straordinaria

Alle scuole Ruini sono stati effettuati lavori di 
adeguamento alla normativa prevenzione incen-
di, resi necessari dalla presenza di una palestra 
frequentata anche da un pubblico non appar-
tenente alla scuola e degli archivi, per un totale 
di 168.000€, reso possibile con un cofinanzia-
mento del 30% dei cosiddetti “Mutui Bei” del 
Ministero. I lavori hanno riguardato l’istallazione 
di porte Rei, l’ adeguamento della resistenza al 
fuoco delle strutture e dell’impiantistica di rile-

vazione incendi ed evacuazione.
Alle scuole materna S. Agostino è stata rifatta 
tutta la pavimentazione interna con un linoleum 
effetto legno che ha un ottimo impatto visivo.

Alle Cavedoni è stato realizzato un nuovo ter-
minale mensa perché, in quell’istituto, verrà av-
viata la sperimentazione di una scuola media a 
tempo pieno, che prevede quindi anche la re-
fezione, grazie al progetto Scuole e Territorio 
finanziato da Confindustria Emilia.

Nella scuola primaria Capuana è stata adeguata 
una nuova classe per l’arrivo di una prima classe 
a tempo pieno, come classe distaccata delle Ca-
duti della Libertà e sono stati preparati, anche 

con opere murarie, i locali 
necessari ad accogliere le 
strumentazioni del Labo-
ratorio per la Creatività 
che la scuola ha ottenuto 
con i fondi PON.
Alle scuole Carducci, è 
stato rifatto l’atrio esterno 
e la scala grazie al mate-
riale ceramico fornito dai 
genitori che l’Amministra-
zione comunale ha prov-
veduto a posare.

Tanti sono, infine, i lavori 
di piccola manutenzione 
realizzati anche quest’e-
state grazie al proget-
to “Scuolavoriamo” che 
l’Amministrazione Comu-
nale ha istituito sin dal 
primo anno di legislatura, 
grazie alla collaborazione 
dei genitori.

A LA RIQUALIFICAZIONE 
DI PIAZZALE PORRINO

24.000 € per la riqualificazione di piazzale Porri-
no: termineranno a breve i lavori per la riqua-

lificazione della piazza attraverso il risanamento 
della fontana di piazzale Porrino, una delle porte 
d’accesso al centro cittadino. Recuperato e ri-
pristinato alla sua funzione di piazzale pedona-
le nel 2001, Piazzale Porrino si trova all’ingresso 
della zona sud ovest del centro in fregio a Via 
Cavallotti ovvero alla viabilità storica del centro 
abitato di Sassuolo: infatti la strada è un percor-
so di impronta medioevale che collegava la città 
verso l’appennino. Per questo motivo il piazzale 
ha svolto, fin dalla sua creazione nell’Ottocento, 
la funzione di luogo di sosta dei viandanti e dei 
soldati, che venivano ad abbeverare i cavalli nella 
fontana ed è stata ricostruita nel corso dei recenti 
interventi condotti in base al progetto del Burgi 
del 1882. Sul piazzale si affacciano il Mulino del 
Maglio oggi recuperato da privati, l’antico porta-
le di ingresso al Parco Vistarino e il complesso di 
S. Anna originariamente Ospedale mentre oggi 
ospita un asilo. Si è provveduto al restauro della 
fontana compresi gli impianti idraulici e al recu-
pero dell’impianto di illuminazione. Due le tipo-
logie di lavori effettuati: il restauro architettonico 
della fontana e la manutenzione straordinaria dei 
suoi impianti idraulici; la riqualificazione e manu-
tenzione straordinaria dell’impianto di illumina-
zione. Il quadro economico di progetto ha com-
portato una spesa complessiva pari ad € 24.000, 
dei quali 6.000 € si è reso disponibile a finanziarli 
il Lions Club di Sassuolo.

SERRAMENTI - CARPENTERIA - FALEGNAMERIA
BIOLCHINI LUCA

GREEN FENSTER SRL
Ufficio e Show room: via del Pretorio, 52 - 41049 Sassuolo (MO)

Tel. 0536 020057 - Cell. 349 1279881
E-mail: greenfenstersrl@gmail.com

RITAGLIA 
E PRESENTA QUESTO 
COUPON PER AVERE

LO SCONTO 
DEL 5%
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NUOVE 
STRUTTURE
AL SERVIZIO 
DELLA CITTÀ

lcune opere sono già terminate 
e funzionanti, per altre occorrerà 
attendere ancora qualche giorno 
prima della loro completa 
ultimazione: si tratta delle 

nuove realizzazioni fatte dall’Amministrazione 
comunale ed Sgp in questi mesi che, nelle 
prossime settimane, verranno inaugurate e ed 

entreranno ufficialmente in servizio per la città.
Un elenco non esaustivo, poiché al momento 
di andare in stampa con questo numero del 
periodico comunale alcune di esse non erano 
ancora ultimate, ma che offre l’idea di una 
città che va incontro alle esigenze dei cittadini 
trasformandosi o riqualificandosi nei punti 
nevralgici e più frequentati. 

A

IL PAESAGGIO NATURALE 
DEL FIUME SECCHIA

È stata approvata la proposta di istituzione del “Paesaggio Naturale Se-
minaturale Protetto dell’ambiente fluviale del medio e basso corso del 

Secchia” sul territorio comunale, in accordo con il Consorzio di Gestione del 
Parco fluviale del Secchia costituito tra le Province di Modena e Reggio Emi-
lia ed i Comuni di Campogalliano, Modena, Rubiera, Carpi, Soliera, Novi di 
Modena, Casalgrande, Castellarano, Cavezzo, Concordia sulla Secchia, For-
migine, San Possidonio, San Prospero sulla Secchia e Sassuolo.
L’istituzione del parco ha lo scopo di una miglior gestione della Riserva natu-
rale orientata delle Aree di Riequilibrio Ecologico, di quelle ad esse contigue 
e di quelle oggetto dei progetti di riqualificazione ambientale, tutela e valo-
rizzazione del medio e basso corso del fiume Secchia.
La rinaturalizzazione e la riqualificazione ambientale dei corsi d’acqua è in-
dividuata nel Piano Stralcio per I’Assetto Idrogeologico quale azione prio-
ritaria ed essenziale per il raggiungimento degli obiettivi strategici posti a 
base della pianificazione di bacino. Gli obiettivi sono: ripristinare la naturalità 
dell’ambiente all’interno della regione fluviale ed incrementarne la biodiver-
sità; assicurare o incrementare la funzionalità ecologica; assicurare la riquali-
ficazione e la protezione degli ecosistemi relittuali;  ripristinare, conservare o 
ampliare le aree a vegetazione autoctona, gli habitat tipici, ed aree a elevata 
naturalità; conseguire e/o garantire condizioni di equilibrio dinamico nella 
naturale tendenza evolutiva del corso d’acqua, anche con riferimento al re-
cupero e ripristino di morfologie caratteristiche; modificare l’uso del suolo 
verso forme che allo stesso tempo siano di maggiore compatibilità ambien-
tale ed incrementino la capacità di laminazione, aumentando la compatibilità 
dell’uso del suolo relativamente agli eventi di esondazione.

IN VIGORE IL PIANO ARIA 

Sarà in vigore anche nel territorio di Sassuo-
lo, fino al prossimo 31 marzo, come ogni 

anno il Piano Aria: predisposto dalla Regione 
Emilia Romagna, in ottemperanza a quanto 
previsto dalla normativa nazionale ed Europea, 
con l’obiettivo di tutelare l’ambiente e la salute 
dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori 
limite di qualità dell’aria fissati dall’Unione Eu-
ropea entro il 2020 attraverso limitazioni alla 
circolazione e specifiche azioni su tutti i settori 
emissivi Il PAIR 2020 stabilisce, per il periodo 
2015-2020, le misure necessarie al raggiungi-
mento dei valori limite di qualità dell’aria nel 
territorio regionale, fra le quali la limitazione 
della circolazione dei veicoli privati nei centri 
abitati dei Comuni con popolazione superiore 

a 30.000 abitanti, definendo le fasce orarie, i periodi dell’anno particolarmente 
critici per la qualità dell’aria e le misure emergenziali, non consentendo deroghe 
ulteriori rispetto a quelle fissate nel Piano stesso al fine di omogeneizzare le limi-
tazioni a livello regionale e renderle così maggiormente efficaci
Le restrizioni della circolazione trovano applicazione all’interno dell’area del
centro abitato di Sassuolo, nell’area compresa tra : Viale Palestro, Circonvallazione 
sud-ovest, Circonvallazione sud, Circonvallazione sudest, Circonvallazione nord-
est (tratto compreso tra via Braida e via Verrazzano), Via Verrazzano (tratto com-
preso tra Circonvallazione sud-est e via Radici in Piano), via Radici in Piano (tratto 
compreso tra Via Verrazzano e via Radici in Monte) e via Radici in Monte (il perime-
tro tra via Radici in Monte e via Radici in Piano si raccorda tramite via Stazione e via 
Marconi, per questo motivo escluse dalle vie oggetto di divieto).

E’ il caso di via Menotti che, nonostante gli 
inconvenienti incorsi in avvio di cantiere, si 
apre ai visitatori delle Fiere d’Ottobre nella 
sua veste rinnovata e idonea a rappresentare 
uno, il più frequentato, dei varchi d’accesso al 
centro storico cittadino seguendo le orme di via 
Cavallotti.
Nella zona sportiva di Madonna di Sotto è 
realizzato e funzionante il nuovo “pallone” in 
grado di ospitare tutte le attività “indoor” dello 
sport cittadino; poco lontano, in via Vittime 11 
Settembre, la nuova ciclabile che collegherà 
il quartiere con Pista, attende solamente la 
posa dei pali dell’illuminazione pubblica per 
essere inaugurata. Pronta ad essere inaugurata 
anche la nuova area di “sgambamento cani” 
in via Basilicata mentre è tutto pronto per 
aprire finalmente al pubblico il nuovo parco nel 
comparto W.
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GUARDIE GIURATE 
PATTUGLIANO LA CITTÀ

razie ad un accordo sottoscritto tra Amministrazione comunale e System Sicurezza, 
dallo scorso 1 Agosto Guardie Particolari Giurate pattugliano nelle ore notturne i parchi 
cittadini, oltre alle stazioni, agli edifici pubblici ed al centro cittadino. L’istituto di vigi-
lanza System Sicurezza svolgerà funzioni ausiliarie, a supporto delle attività di polizia 
locale: la sua attività è volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e 

non sostitutiva rispetto a quella garantita dalla polizia locale.  
La prestazione consiste nel pattugliamento e piantonamento dinamico del territorio e di tutte le aree 
di interesse pubblico, oltre a servizi ispettivi in orari notturni presso sedi di uffici comunali. Le Guardie 
Particolari Giurate incaricate di Pubblico Servizio, effettueranno un’azione di controllo del patrimonio 
pubblico o destinato ad uso pubblico, delle piazze, delle aree verdi e delle strutture d’arredo urbano. Il 
servizio prevede un pattugliamento per 4 ore giornaliere per 6 giorni la settimana ed il pattugliamento 
notturno tutti i giorni dell’anno, fino al prossimo 30 giugno e sarà svolto sotto il controllo ed il coordi-
namento del Comandante della Polizia Municipale che istituirà un tavolo tecnico di pianificazione e di 
verifica con riunioni periodiche.

G

GRAZIE AL PROTOCOLLO SIGLATO IN 
PREFETTURA “MILLE OCCHI 
SULLA CITTÀ”: LA NOTTE NEI 
PARCHI E NELLE AREE PUBBLICHE

Polizia di Stato e Carabinieri sono quotidianamente impegnati nel garantire la sicurezza alla nostra 
città: compito dell’Amministrazione Comunale è supportare il loro lavoro con la Polizia Municipale 

e con ogni mezzo a disposizione: in quest’ottica vanno la riqualificazione del parcheggio Unicredit, 
dotato di telecamere di sorveglianza, ma anche le telecamere poste ai varchi d’accesso della città o i 
servizi notturni della nostra Polizia Municipale; e la convenzione che l’Amministrazione sta ultimando 
con Ferrovie dello Stato e che dovrebbe portare alla presa in carico da parte del Comune di Sassuolo 
delle aree relative alle stazioni cittadine che verranno riqualificate ed illuminate maggiormente. 
La convenzione fatta con System Sicurezza va proprio in questa direzione: un supporto alle attività 
delle Forze dell’Ordine sfruttando le possibilità offerte dal protocollo Mille Occhi sulla Città siglato 
con la Prefettura ed al quale il nostro Comune ha aderito nel novembre scorso. Relativamente alle 
telecamere, l’Amministrazione comunale in questi anni ha fatto importanti investimenti: erano 80 quel-
le attive nel 2011, non tutte funzionanti; sono diventate 117 a fine dello scorso anno e, attualmente 
sono 142 aumentate di 25 unità rispetto all’anno precedente: sono state incrementate le aree di Par-
co Ducale - Parcheggio Unicredit - Via Tricolore - Via decorati al valor Militare - Quattro ponti - via 
Mazzini- Sassuolo 2 . Ma non ci si ferma qui: in previsione di prossima attivazione sono quelle in via 
Collegio Vecchio - Cimitero Nuovo - Parco Ducale - Via Milano- Parcheggio fronte Oasi Ecologica - via 
Pedemontana all’altezza del sovrappasso pedonale. Iniziati in via sperimentale lo scorso anno, infine, 
hanno preso sempre più piede i gruppi di Controllo di Vicinato: da un resoconto effettuato i gruppi 
presenti sul territorio sono in totale 18, con 32 referenti e  276 cittadini iscritti alle chat dei 18 gruppi. 
A breve saranno istallati i cartelli lungo le strade presidiate da questo importante servizio volontario 
per la collettività.

TECNOLOGIA E UOMINI PER LA SICUREZZA

LA SITUAZIONE DEI 
PONTI SUL TERRITORIO

Si è svolto ad inizio Settembre un incontro in 
Prefettura per fare il punto della situazione 

su ponti e viadotti di tutta la provincia. A Sas-
suolo sono 35 i manufatti monitorati di cui 16 
presentano una luce superiore ai sei metri e, 
quindi, oggetto di un’attenzione particolare. Lo 
stato di conservazione dei 35 manufatti è ge-
neralmente discreto, tale da non compromet-
terne la funzionalità pur necessitando di una 
programmazione manutentiva. Come il caso 
del ponte sulla Pedemontana, che la Provincia 
di Modena ha provveduto nel corso dell’estate 
a sistemare, cambiando i giunti di raccordo e ri-
asfaltando interi tratti.

Per quanto riguarda il ponte Veggia, cosiddetto 
“vecchio”, invece, è già stato programmato un 
primo intervento manutentivo, sebbene non 
ci sia alcun rischio per la sua stabilità e la sua 
funzionalità, in accordo con il comune di Casal-
grande per il quale sono già state messe a bi-
lancio risorse per 350.000 €. Un ponte unico, sia 
per le auto che per i treni, tanto che è costan-
temente monitorato anche da Fer che effettua 
periodiche prove di carico e che ha confermato 
stabilità e funzionalità del manufatto. In occa-
sione dell’intervento , sempre al fine di garan-
tire sicurezza in questo caso a pedoni e ciclisti, 
si sta studiando l’eventualità di realizzare un 
apposito percorso ciclo pedonale da affiancare 
alla viabilità carrabile.
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TUTTI AL NIDO!UN MESE INTERO DEDICATO 
AL VOLONTARIATO

agire gratuito e solidale, trasfe-
rendo nelle azioni quotidiane i 
valori del dono, della disponibi-
lità, del rispetto delle persone e 
della condivisione, arricchisce e 

dà risalto alla comunità come bene comune, la 
sostiene nel suo continuo crescere e rigenerarsi.  
E’ da questo presupposto che, anche quest’an-
no, il mese di Settembre a Sassuolo è stato de-
dicato a “Sassuolo Solidale”: il ricco programma 
di iniziative che desidera portare in evidenza 
il tessuto cittadino che opera nel volontariato, 
non come astrazione teorica ma come mani, 
piedi e cuori che oggi sono la grande ricchezza 
della città. Sassuolo Solidale è un progetto che 
nasce per dare concreta attuazione a quanto di-
sposto dalla legge regionale n. 8 del 30 giugno 
2014 che istituisce la “Giornata della cittadinan-
za solidale”. 

L’obiettivo del progetto è di promuovere, nel 
giorno prescelto, esperienze di partecipazione 
solidale valorizzando le forme di volontaria-
to proprie delle associazioni ma anche di altre 
esperienze presenti sul territorio. 

L’

SASSUOLO SOLIDALE PUNTA A RENDERE PROTAGONISTE LE ASSOCIAZIONI 
DI VOLONTARIATO CITTADINE VERA ANIMA DEL NOSTRO TERRITORIO

Si cercherà di aumentare il numero di persone 
che dedicano parte del loro tempo ad attività 
di volontariato inteso nei suoi aspetti più con-
solidati, come l’impegno nel sociale e il servizio 
alle persone, la promozione culturale, la tutela 
ambientale e la partecipazione civica nei Comu-
ni. Da alcuni anni è nel mese di Settembre che si 
svolgono le iniziative proposte, volte a promuo-
vere la solidarietà, a sensibilizzare l’opinione 
pubblica ad una partecipazione attiva alla vita 
della città, con azioni di volontariato in associa-
zione o singolarmente. 
Un cartellone ricco di proposte, eventi, momenti 
vari tra cui incontri conviviali, riflessioni, proie-
zioni cinematografiche, con la collaborazione 
delle diverse associazioni che già operano sul 
territorio. Al momento di andare in stampa con 
questo numero del periodico numerose inizia-
tive dovevano ancora svolgersi: ne daremo un 
ampio resoconto nel prossimo numero.
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TUTTI AL NIDO!
idi più aperti, per far co-
noscere a più famiglie le 
opportunità e la forza 
educativa dei servizi 0-3 
anni.

La Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena, quest’anno, ha pubblicato un 
bando per finanziare azioni che avessero 
l’obiettivo di combattere la povertà edu-
cativa sin dalla prima infanzia. I  bam-
bini, che rappresentano il futuro della 
nostra società, purtroppo oggi si trova-
no in situazione di grande vulnerabilità. 
In Italia, infatti, i bambini e le bambine 
sono fortemente a rischio di emargina-
zione sociale: per i contraccolpi della 
crisi economica, più forti nelle  famiglie 
con minori, ma soprattutto a causa della 
povertà educativa, che pone i bambini in 
condizioni di grande svantaggio rispet-
to agli altri coetanei più fortunati. I bam-
bini che fanno meno esperienze e hanno 
meno stimoli sono inevitabilmente più 
a rischio di esclusione. Come assessori 
alle Politiche Educative dell’Unione, ab-
biamo presentato alla Fondazione un 
progetto per incrementare le aperture 
straordinarie dei nidi, per cercare di in-
tercettare le famiglie che non li cono-
scono e non li frequentano.  Per consen-
tire quindi alle famiglie, anche straniere, 
di conoscere cos’è e come funziona il 
nido d’infanzia, una domenica pomerig-
gio al mese, da ottobre a maggio, uno 
dei 3 nidi comunali o in appalto (Parco, 
San Carlo, S. Agostino), sarà aperto gra-
tuitamente per 3 ore; saranno presenti 
le educatrici che faranno  sperimentare, 
ai bambini e ai genitori, la vita del nido, 
con attività, giochi, laboratori apposi-
tamente programmati. Con l’obiettivo 
di rispondere al bisogno delle famiglie 
di trovare spazi  e tempi più distesi per 
la vita di coppia, anche quest’anno pro-
poniamo i venerdì delle coppie, con 
l’apertura in orario serale di un nido, il 
venerdì sera. Sono previste due apertu-
re, una in ottobre e una in maggio, sem-
pre gratuite e riservate ai bambini già 
frequentanti. Lo sforzo che stiamo fa-
cendo, nei servizi per la prima infanzia, 
con le diverse articolazioni orarie (nido 
a tempo pieno, nido a  part - time, Spa-
zio Bambino, Primi Passi, Trottola) e con 
queste aperture straordinarie, è quello 
di rispondere sempre meglio alle nuove 
esigenze delle famiglie.

N

Importanti novità alle scuole materne: grazie a un 
finanziamento dei comuni dell’Unione del distretto 

ceramico le scuole materne  statali avranno il coordi-
natore pedagogico: una figura professionale ester-
na  che potrà  portare nuove competenze e dare un 
supporto all’azione educativa delle insegnanti delle 
scuole  materne. Durante lo scorso anno scolastico 
si sono svolti 3 incontri, ai quali hanno partecipato 
i pedagogisti dell’Unione, e i rappresentanti  delle 
scuole del distretto: incontri che sono serviti a indi-
viduare i bisogni e raccogliere le sollecitazioni delle 
insegnanti, e a costruire insieme un progetto che ri-
spondesse realmente alle caratteristiche dei diversi istituti. E’ emersa la necessità, da parte delle scuole, di 
avere una figura di pedagogista  che possa sollecitare l’innovazione didattica, supportare i docenti per casi 
specifici,  aiutarli nell’osservazione di alunni con bisogni educativi speciali, accompagnarli nei loro gruppi 
di lavoro, e nella costruzione del patto educativo con le famiglie. A partire da quest’anno scolastico queste 
figure, che saranno reclutate direttamente dalle scuole, saranno operative e sosterranno (questo il nostro 
obiettivo) il lavoro delle insegnanti per una fascia di età (3-6 anni) in cui l’accesso ai servizi educativi è 
davvero  per tutti.

IL PEDAGOGISTA VA ALLA SCUOLA… MATERNA!

STAR BENE A SCUOLA: 
PROGETTO DI PSICOLOGIA 
SCOLASTICA IN RETE

Un’esperienza scolastica positiva, se è tale non solo 
per i voti ottenuti ma perché l’alunno sente di esse-

re ascoltato e valorizzato, rafforza nei ragazzi la fiducia 
in se  stessi e li aiuta a vincere le proprie personali ca-
renze e difficoltà:  questo è tanto più vero quanto più 
l’ambiente di appartenenza degli studenti è socialmen-
te svantaggiato. Svantaggio che può diventare, nell’età 
dell’adolescenza, la causa scatenante del disagio, che 
si manifesta nel disinteresse, nello scarso rendimento 
scolastico, nella passività, a volte nell’abbandono del-
la scuola.  La promozione dello star bene a scuola  e la  

prevenzione del disagio sono perciò prioritari: per rag-
giungere questi obiettivi, per il terzo anno consecutivo, 
i Comuni del distretto ceramico, attraverso il Servizio 

Politiche per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza, in 
collaborazione con il Tavolo Scuola Distrettuale,  so-
stengono economicamente gli sportelli di ascolto 
nelle scuole secondarie di 1^ e 2^ grado. Così psi-
cologi o counsellor professionali, reclutati dalle scuole, 
gestiscono gli sportelli di ascolto, rivolti principalmente  
a studenti, famiglie e docenti;  ma possono anche svi-
luppare progetti e interventi specifici relativi a bisogni 
rilevati nelle classi o con i docenti.  Inoltre si impegnano 
a partecipare a un coordinamento dei diversi psicolo-
gi o counsellor delle scuole, coordinamento che ha già 
permesso di mettere in rete  e favorire lo scambio di 
esperienze e buone prassi.
Una comunità che investe nella scuola, non solo come 
spazio di apprendimento ma come  luogo di inclusione 
e ascolto.
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IL SENTIERO DEI 
VULCANI DI FANGO

stato inaugurato lo scorso 2 set-
tembre, con la partecipazione di 
circa duecento persone, il nuovo 
sentiero CAI denominato “Sen-
tiero dei Vulcani di fango” che, 

nel tratto sassolese, da Vallurbana porta al Ca-
stello di Montegibbio. La “Via dei Vulcani di Fan-
go” nasce nel 2013 con un accordo per la tutela, 
la promozione e la valorizzazione del sistema 
d’area dei vulcani di fango emiliani tra i comu-
ni di Fiorano Modenese, Maranello, Sassuolo e 
Viano a cui si sono aggiunti, in tempi succes-
sivi, Castellarano e Scandiano. Le tappe fonda-

mentali della Via dei Vulcani di Fango sono la 
Salsa di Puianello (Maranello), la Riserva Regio-
nale delle Salse di Nirano (Fiorano Modenese), 
il Castello e la Salsa di Montegibbio (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 in totale sono 53 i 
punti di interesse culturale e ambientali in gra-
do di scandire un percorso di interesse interna-
zionale. Il Comune di Sassuolo ha sottoscritto 
una specifica convenzione con il CAI, Club Al-
pino Italiano, Sezione di Sassuolo, per avviare 

le attività di segnatura e manutenzione ordina-
ria del tratto sassolese della “Via dei Vulcani di 
Fango” dotandosi di una carta escursionistica 
della “Via dei Vulcani di Fango” e della relativa 
applicazione App. La carta è disponibile a paga-
mento presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
in piazza Garibaldi 56 a Sassuolo,  la App “Sen-
tieri dell’Appenino”, che consente di estendere 
ed ampliare la promozione del nostro comune 
ad un numero sempre maggiore di utenti ed è 
scaricabile gratuitamente. Il percorso è di media 
difficoltà e ha una durata complessiva andata/
ritorno di circa 3 ore.

È

INAUGURATO IL PERCORSO CAI CHE, DA VALLURBANA, 
PORTA FINO AL CASTELLO DI MONTEGIBBIO

Inaugurata nel corso del FestivalFilosofia e pre-
sente a Palazzo Ducale fino al 4 novembre, la 

mostra di Sidival Fila si snoda in un confronto 
serrato con la rappresentazione, l’artificio e il fa-
sto barocco del Palazzo Ducale di Sassuolo. È un 
confronto che si sviluppa a cominciare dal Salo-
ne delle Guardie per continuare poi nella Came-
ra della Fortuna, nella Camera dell’Amore, nella 
Camera delle Virtù Estensi, fino al Camerino del 
Genio: un perfetto dialogo con la francescana 
aniconicità dell’artista, tra installazioni site-spe-
cific e opere di forte impatto dimensionale ed 
estetico.

Sidival Fila ha cercato un parallelo rispecchia-
mento tra alcuni ambienti della delizia estense, 
con la loro sovrabbondanza di pitture e decora-
zioni, e le sue opere, le sue tecniche, i suoi vecchi 
tessuti rivitalizzati, i suoi mille fili che si intrec-
ciano sulle diverse tele a cercare inedite tensioni, 
velando e a dis/velando l’essenza della sua arte 
e del suo pensiero astraente. La messa in scena 
della materia attraverso la materia stessa è alla 
base del processo di costruzione dell’opera e 
della sua particella di verità.

L’ostensione e la poesia dei vari lavori generano 

così un flusso estetico irrefrenabile che sgor-
ga prodigo e limpido mentre, parallelamente, la 
chiamata in causa dello spettatore chiede che 
essi vengano colti, dalla sua coscienza, come 
arte. L’antico illusionismo ci racconta della fin-
zione della pittura. L’operazione di Sidival ci con-
duce invece verso la verità di una svolta che si 
fonda sui riferimenti cardini di Burri e di Fonta-
na. Imperniata, dunque, su ciò che è e non su ciò 
che rappresenta, l’operazione dell’autore si offre 
come un perfetto lirico correlativo oggettivo di 
materiali della realtà in grado di tramutarsi in una 
concretizzazione della sua sensibilità.

PROSPETTIVE RELATIVE A PALAZZO DUCALE
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Segue da pag. 1

L’EDITORIALE
del Sindaco di Sassuolo

Ho voluto utilizzare questo escamotage per 
provare a sottolineare alcune delle operazio-
ni portate a termine tra la primavera e l’esta-
te, solamente alcune perché non ho citato la 
tensostruttura a Madonna di Sotto in grado di 
ospitare le attività indoor delle società sportive 
cittadine, il parco che sta per inaugurare al po-
sto dell’ex discarica Pista con un quartiere final-
mente collegato al resto della città anche con 
una ciclabile cui manca solamente l’impianto 
d’illuminazione. Non ho citato il parco semina-
turalistico che sorgerà lungo il Secchia, le tante 
strade rimesse a nuovo lontano dal centro, l’a-
rea di sgambamento cani in via Basilicata: tutte 
opere di cui potrete leggere sfogliando le pagi-
ne seguenti. Opere che, nonostante quelle dif-
ficoltà economiche che tutti quanti conoscono, 
nonostante il concordato di Sgp, con una situa-
zione che al nostro arrivo aveva 102 milioni di 
euro di debiti dei quali 18.800.000 € verso i for-
nitori , il consolidato approvato nei giorni scorsi 
testimonia come i debiti stiano notevolmente 
diminuendo tanto che a fine legislatura rimar-

ranno 67 milioni,  proseguono il lavoro intrapreso 
da tempo, con la demolizione di Cisa Cerdisa, la 
riqualificazione dell’ex Diamante, il rifacimento di 
via Indipendenza o via Cavallotti e tanti altri in-
terventi svolti nel corso di questi anni a cui, nei 
prossimi mesi, ne seguiranno altri ed altrettanto 
importanti.  Al netto delle polemiche da social, dei 
litigi trasformati in risse, di un allarme criminalità 
che esiste,  molto meno pesante di come viene 
raccontato, e sicuramente non è né più né meno 
evidente di quanto accada a Pavullo o a Vignola 
tanto per citare due amministrazioni guidate da 
coalizioni opposte alla nostra. Abbiamo scelto la 
strada più lunga e tortuosa, quella che in colla-
borazione con quella parte della città che vuole 
rimboccarsi le maniche e cambiare le cose, ci ha 
portato ad un lavoro quotidiano; tanto sulle ope-
re pubbliche quanto sulla sicurezza. Nei giorni 
scorsi, in una cena organizzata ad hoc, abbiamo 
incontrato circa 120 dei 276 cittadini che hanno 
deciso di aderire ai 18 gruppi di controllo di vici-
nato; in maniera volontaria, gratuita. Perché è gra-
zie alle tantissimi associazioni di volontariato di 
cui il nostro territorio è pieno e che operano gra-

tuitamente in tutti i campi, che il nostro tessuto 
sociale rimane forte e coeso, offrendo servizi a chi 
ne ha bisogno. Controllare il territorio, prevenire e 
reprimere episodi di delinquenza, è compito del-
le Forze dell’Ordine che non ringrazieremo mai 
abbastanza per il lavoro svolto; l’Amministrazio-
ne comunale può e deve supportarle con l’aiuto 
delle telecamere e della Municipale e noi abbiamo 
aggiunto anche la Vigilanza privata sfruttando il 
protocollo prefettizio Mille Occhi sulla Città. Ma 
è anche dai privati cittadini che può arrivare un 
aiuto, proprio attraverso il controllo di vicinato 
che altro non significa se non segnalare alle Forze 
dell’Ordine, non ai social, qualsiasi cosa strana si 
noti nella propria zona. Così si risolve il problema 
dei furti in appartamento? No: quelli ci sono sem-
pre stati e purtroppo ci saranno ancora. Ma li si 
limita enormemente e i 18 gruppi del controllo di 
vicinato in città sono pronti a testimoniarlo tutti i 
giorni: a loro il ringraziamento più sentito da parte 
di tutta la città.

Claudio Pistoni
 Sindaco di Sassuolo

L’ELISOCCORSO NOTTURNO IN CITTÀ

Il sistema di emergenza territoriale del 118 della provincia di Modena fa un ulteriore salto di qualità grazie all’abili-
tazione di 14 nuove piazzole per l’atterraggio e il decollo notturno dell’elisoccorso, attive dalla serata di Ferragosto 

ieri sera, 15 agosto.
In seguito all’acquisizione di adeguate tecnologie per la visione notturna, accanto ai punti già operativi di Modena 
(Baggiovara e Policlinico), Montese, Palagano e Pavullo, sono ora attive anche due piazzole a Sassuolo. L’elicottero 
notturno integra, quindi, e non sostituisce i mezzi di soccorso via terra aumentando notevolmente le opportunità di 
intervento – mezzi su gomma, elicottero o intervento combinato fra i due mezzi.



LA LUNGA ESTATE
SASSOLESE

on l’ultimo appuntamento di Cinema sotto le stelle, lo scorso 30 agosto, si è ufficialmente 
conclusa la Stagione Estiva a Sassuolo che, come e più degli anni passati, ha diversificato 
l’offerta toccando vari generi ed un pubblico di ogni età; spaziando da Note d’Estate al 
cinema per bambini, da Sassuolo che In…Canta ai tradizionali Giovedì sotto le Stelle fino a 
Serate a Corte. Numerosa e variegata la presenza di pubblico e visitatori agli appuntamenti 

di tutti e quattro i giovedì di Luglio che, novità di quest’anno, si sono estesi anche in viale XX Settembre 
ed hanno toccato tutti gli angoli del centro da piazzale Porrino a piazza Libertà, da piazza Risorgimento 
a piazzale Della Rosa con Palazzo Ducale aperto anche nelle ore serali che ha registrato un totale di 319 
presenze a testimonianza della bontà della strada intrapresa e della necessità di continuare a perseguirla 
con sempre maggiore impegno. Significativa anche la partecipazione a Cinema Sotto le Stelle che 
comprendeva la rassegna principale, coi titoli di maggior successo e, nelle serate del martedì, il ciclo di film 
dedicato all’animazione e al fantasy: 4012 presenze in totale ed una media di 123 presenze a serata.
Sempre sold out piazzale Della Rosa nei tre appuntamenti di Note d’Estate così come le due serate al parco 
Amico di “Sassuolo che In…Canta”, nonostante il maltempo abbia costretto gli organizzatori a recuperare in 
Agosto la seconda. Ottima, infine, anche la partecipazione di pubblico alla Rassegna realizzata, sempre nel 
periodo estivo, alla corte di Villa Giacobazzi composta da cinque serate sviluppate attraverso il concerto di 
Artemisia su Edith Piaf, i tre appuntamenti con Paolo Di Paolo e la lezione concerto su Mozart.

C

TANTI E VARIEGATI GLI EVENTI A 
SASSUOLO DA GIUGNO A FINE AGOSTO

10  ESTATE 2018

I SESSANT’ANNI 
DI SALVAROLA TERME

Iniziate a Giugno con la Notte Celeste, hanno 
avuto il loro culmine il 9 settembre le celebra-

zioni dei primi sessant’anni delle Terme di Salva-
rola a Sassuolo. Ospite d’eccezione è stato Vittorio 
Sgarbi che ha parlato d’arte e bellezza presentan-
do il suo ultimo libro dal titolo “Dal mito alla favola 
bella”. Le Terme della Salvarola sono tra le migliori 
terme naturali del nord Italia e le terme più cono-
sciute dell’Emilia-Romagna, grazie alle loro acque 
“divine”. Così le definì nel sec.XVIII il Dott. Moreali, 
che le prescriveva ai suoi pazienti come cura per 
diverse patologie.  Immerse nel verde delle colli-
ne modenesi, Le Terme della Salvarola sono fre-
quentate sia da chi desidera una cura naturale per 
diverse patologie delle vie respiratorie, delle arti-
colazioni o della pelle, sia per chi semplicemente 
cerca una fuga di relax e benessere. Le Terme di-
spongono anche di un poliambulatorio multifun-
zionale e di un centro fisioterapico e riabilitativo, 
in cui diverse problematiche vengono seguite 
da professionisti e specialisti qualificati. Non solo 
cure termali, quindi, ma benessere a 360°.
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ALLA RICERCA DELLA VERITÀ
IN OLTRE 45.000 PERSONE HANNO PRESO PARTE ALLA TRE GIORNI 
DI FESTIVALFILOSOFIA 2018

no straordinario successo che conferma, ancora una volta, la bontà della formula del 
FestivalFilosofia capace di attirare migliaia di persone a Sassuolo per tre giornate, 
quest’anno, dedicate a “Verità”.
Sono stati 45.520 i visitatori che quest’anno hanno preso parte alla tre giorni sassolese del 
Festival, riempiendo piazza Garibaldi o piazzale Avanzini per le lezioni, ma anche Palazzo 

Ducale, il Museo Bertozzi &Casoni, PaggeriArte e villa Giacobazzi per i tanti eventi collaterali dedicati ai più 
piccoli o agli appassionati d’arte. Un bilancio decisamente in crescita rispetto al Festival dello scorso anno, 
che già aveva toccato il record della manifestazione, e che si era attestato sulle 43.761 unità.
“Ancora una volta – commenta l’Assessore alla Cultura Giulia Pigoni – Sassuolo dimostra di essere una 
città capace di accogliere ed interessare migliaia di persone con eventi culturali di portata nazionale come 
il FestivalFilosofia.è stato meraviglioso, ancora una volta, ammirare le vie e le piazze del centro storico 
cittadino colme di persone arrivate da ogni dove per assistere alle lezioni dei filosofi, divertirsi e riflettere 
agli spettacoli serali, godere di buona musica e arte in location meravigliose . Aspettiamo tutti quanti il 
prossimo anno, quando il tema sarà “persona” per superare ancora una volta il record di visitatori”.

U
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TORNANO LE FIERE 
D’OTTOBRE CON QUATTRO 
DOMENICHE  ALL’INSEGNA DEL 
COMMERCIO, DELL’ARTE, DELLO 
SPORT E DELLA CULTURA.
LE PRINCIPALI PIAZZE DEL CENTRO 
SI TRASFORMANO IN UN GRANDE 
TEATRO ALL’ARIA APERTA

UN MESE INTERO DI 
APPUNTAMENTI ED EMOZIONI

TUTT I  I  NOSTRI  PRODOTT I  SU E-COMMERCE

seguici anche su:

TUTT I  I  NOSTRI  PRODOTT I  SU E-COMMERCE

seguici anche su:
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ornano anche quest’anno le ultra cinquecentenarie Fiere 
d’Ottobre per quattro domeniche dense di appuntamenti, 
incontri, occasioni all’insegna del commercio, della cultura ma 
anche della buona musica, dello sport e dell’arte.
Non è un caso che, ancora una volta, a tenere a battesimo 

l’edizione delle Fiere sarà la Banda cittadina la Beneficenza, in un connubio 
tra l’Ottobre sassolese e la Rassegna bandistica Città di Sassuolo che, ormai , 
esiste da 37 edizioni.
Oltre al tradizionale mercato ambulante della domenica mattina, infatti, nel 
segno della tradizione le Fiere proporranno un ricco calendario di eventi 
capaci di coprire ogni giornata del mese e soprattutto tutti i gusti e le esigenze 
anche dei palati più fini. Dallo sport in piazza, con i bambini e le tante società 
sportive cittadine, alla musica, da “11 l’Ora d’Autore” con la vincitrice dell’ultimo 
Premio Strega ed altri scrittori di prestigio, dal Palazzo Ducale sempre aperto 
con mostre ed appuntamenti, ai bambini con il loro mercatino e le loro attività.
Senza dimenticare i pittori, gli appuntamenti economici, i convegni in un 
calendario da vivere insieme per tutte e quattro le domeniche del mese.
L’intero programma delle Fiere d’Ottobre 2018 è in distribuzione in questi 
giorni, lo si potrà trovare aggiornato sul sito internet del Comune di Sassuolo e, 
in forma cartacea, anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di piazza Garibaldi.

T TERRACERAMICA, STORIE 
STRAORDINARIE DI PERSONE, 
PRODOTTI E LUOGHI

Ceramicland è una 
strategia partita nel 

2014 con l’intento di of-
frire una nuova immagi-
ne di quel territorio co-
munemente noto come 
distretto ceramico. Da 
quell’anno, ogni anno, si 
sono tenute iniziative che 
in qualche modo hanno 
cercato di raccontare un 
territorio ricco di storia, 
di energia creativa ed 
imprenditoriale. Una nar-
razione rivolta in primis 
alle nuove generazioni 
ma anche alla comunità 
locale. Questa fase speri-
mentale di quattro anni si 
traduce oggi in un primo 
evento pilota denomi-
nato TerraCeramica che 
vuole mettere insieme in 
modo organico le espe-
rienze fatte. Ed integrar-
le con strategie regionali 
e nazionali per arrivare 
a costituire il Cluster Regionale della Ceramica (territorio sassolese e 
territorio faentino). Grazie anche alla collaborazione di Confindustria 
Ceramica e la Fondazione MIC (Museo Internazionale della Ceramica) 
nel 2017 ha preso avvio anche il progetto di mappatura nazionale della 
ceramica denominato Mater Ceramica. L’evento-pilota vuole accendere 
i riflettori su storie, luoghi e attività assolutamente straordinarie troppo 
spesso sconosciute o dimenticate. Ma l’evento pilota aspira a diventare 
nel tempo qualcosa di molto più importante: un Think Tank , un “pensa-
toio territoriale” per proiettare nel futuro il caro vecchio distretto della 
ceramica. Mai come oggi dobbiamo interrogarci su modello di sviluppo, 
made in Italy, competenze e formazione, qualità del territorio. Dobbia-
mo in qualche modo rivedere una catena del valore che non si esaurisce 
più solo nelle qualità tecniche ed estetiche di un prodotto ma che com-
prende aspetti nuovi: l’unicità della nostra storia industriale, la cultura, 
il territorio come incubatore di processi creativi, l’ambiente naturale, la 
sostenibilità produttiva ecc.  L’evento-pilota prenderà forma attraver-
so convegni, eventi, itinerari ed esperienze formative. TerraCeramica 
sarà duddiviso in due fasi temporali: la prima il 5-6-7 ottobre 2018 e 
la seconda in marzo 2019. Nella prima fase si vuole affrontare il signi-
ficato del territorio nella nuova geografia globalizzata ed evidenziare 
(e riscoprire) quei valori specifici quali la cultura, la storia, l’ambiente, il 
capitale sociale che in qualche modo ne possono sancire un rinnovato 
ruolo. Nella seconda fase si vuole invece affrontare il tema del design 
applicato alla ceramica. Dopo aver affrontato con Lezioni d’Autore il va-
lore teorico-culturale e strategico del design si vuole ora affrontare la 
progettualità applicata alla ceramica, la prassi e la  sperimentazione, la 
ricerca e lo sviluppo, le nuove frontiere d’uso della ceramica industriale. 
Per iniziare a riposizionare il distretto ceramico come “creative industry” 
e collocarlo in un contesto internazionale di Economia della Cultura e 
della Creatività.
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UNA CITTÀ IN GRADO
DI INCLUDERE

l nuovo Piano di Zona dell’Unione 
dei Comuni del Distretto ceramico 
traccia le linee programmatiche 
per un modello di welfare 
più rispondente ai bisogni e 

alle necessità odierne, in un contesto socio-
economico profondamente mutato e in continua 
evoluzione. A nuovi e diversi bisogni devono 
corrispondere nuove risposte, in grado anche di 
anticipare gli scenari possibili nel prossimo futuro. 
Una programmazione, quella concertata da Enti 
locali, Azienda USL di Modena e stakeholder del 
territorio, che ridisegna l’architettura della rete 
dei servizi sociali e sanitari integrati, sempre 
in ottica sinergica, con strumenti e contenuti 
innovativi. Come ad esempio le Case della 
Salute, punto di riferimento dei cittadini per la 
tutela della salute sul territorio, con servizi più 
rispondenti alle necessità di oggi e del prossimo 
futuro.  La Casa della Salute di Sassuolo troverà 

spazio nella sede di Villa Fiorita, e che prevede 
la riorganizzazione dei servizi in una logica di 
risposta integrata polispecialistica, presa in carico 
e continuità dell’assistenza.  Lotta all’esclusione, 
alla fragilità ed alla povertà; la nascita di nuovi 
strumenti per uno sviluppo dell’integrazione 
tra i servizi sociali e sanitari e la conferma del 
Distretto come il naturale nodo strategico per 
il raggiungimento degli obiettivi approfittando 
del ruolo di coordinamento dell’Unione.  Sono 
questi i tre obiettivi strategici del nuovo Piano 
Sociale e Sanitario regionale triennale attuati 
con il “Piano di zona per la salute ed il benessere 
sociale 2018/2020” del Distretto di Sassuolo. 
Una programmazione triennale che arriva dopo 
diversi anni di “Piani ponte” e che restituisce un 
respiro e uno sguardo più ampio alle politiche 
sociali e sanitarie, facendo della trasversalità la 
modalità fondante per affrontare le tematiche 
individuate e che ha una parola chiave: inclusione.  

Le misure nazionali e regionali del REI (Reddito 
di inclusione) e RES (Reddito di solidarietà) 
dovranno trovare piena attuazione attraverso 
valutazione multidimensionale e costruzione di 
un progetto personalizzato per i beneficiari. Altro 
ambito di intervento del Piano di Zona riguarda 
i servizi dedicati alle persone non autosufficienti, 
anziani e disabili, la cui programmazione mira 
a coinvolgere e sollecitare la comunità locale, 
affinché diventi inclusiva ed includente: una 
comunità amica capace di assumere, accogliere 
e sostenere le differenze. Tra gli altri obiettivi 
previsti dal Piano di Zona, il riconoscimento del 
ruolo del caregiver familiare nel sistema dei servizi 
sociali, sociosanitari e sanitari, un maggiore 
sviluppo dei servizi di prossimità per le persone 
con disabilità, il sostegno alla genitorialità e la 
prevenzione e il contrasto al gioco d’azzardo 
patologico.

I

NUOVI STRUMENTI IN GRADO DI RISPONDERE 
A NUOVI BISOGNI: I CONTENTI DEL PIANO DI ZONA

Da un anno, l’Unione dei Comuni del Distretto 
Ceramico, assieme alla Fondazione Demo-

center-Sipe, è partner di un progetto europeo, 
Social(i)Makers, finanziato dal programma In-
terreg Central Europe allo scopo di promuove-
re e stimolare l’innovazione sociale nei territori 
dell’Europa Centrale.  Il progetto conta 13 part-

ner in totale, provenienti da 7 paesi europei (Ita-
lia, Germania, Austria, Ungheria, Slovenia, Slovac-
chia, Polonia). L‘obiettivo è quello di creare un 
incubatore di iniziative d’innovazione sociale che 
permetta ai Social(innovation)Makers, gli attori 
dell’innovazione sociale, di progettare e lancia-

re iniziative di innovazione sociale.  
L’attività chiave del 2018 è la Social 
Innovation Academy, un corso di 
formazione completamente gra-
tuito sull’innovazione sociale,  che 
offre a tutti, gratuitamente, infor-
mazioni sugli strumenti utili per 
progettare, finanziare e valutare 
iniziative di innovazione sociale. 
L’Accademia ha l’obiettivo di for-
nire ai social(innovation)makers 
gli strumenti operativi per proget-

tare un’iniziativa di innovazione sociale efficace 
e sostenibile. Sviluppato in 7 moduli, il percorso 
formativo, realizzato dal partenariato internazio-
nale, prevede un corso online gratuito, in inglese 
con traduzione del contenuto dei video principali 
in italiano, e 7 lezioni frontali sempre gratuite, in 
italiano, che si terranno da settembre a dicembre 
2018 nel territorio del Distretto. Gli argomenti dei 
7 moduli sono: cittadinanza attiva, imprendito-
rialità sociale, tecnologia e creatività per l’inno-
vazione sociale, coinvolgimento degli stakehol-
ders, misurazione d’impatto, finanza d’impatto, 
politiche per l’innovazione sociale. È possibile 
frequentare l’intero corso o solamente i moduli 
di interesse. A fine corso è previsto il rilascio di 
un attestato di partecipazione per i moduli com-
pletati previa compilazione di un quiz.

UNA COMUNITÀ DI INNOVATORI SOCIALI
La Social Innovation Academy è il corso di formazione europeo per innovatori sociali gratuito ed aperto a tutti
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CITTADINI 
SI NASCE.
CITTADINI 
DIGITALI
SI DIVENTA

sprimere la propria cittadinanza 
significa vivere in un territorio e far 
parte di una società, ma diventare 
cittadini digitali significa avere la 
consapevolezza delle potenzialità 

degli strumenti digitali per cercare di non 
rimanere disinformati ed esclusi dalle quotidiane 
attività sempre più computerizzate. 
In questi ultimi anni le competenze digitali sono 
diventate sempre più fondamentali non solo sul 
lavoro, ma anche nell’uso privato per usufruire 
degli strumenti messi a disposizione dalla Rete: 
servizi della Pubblica Amministrazione, acquisti 
online, social media, ecc. Per aiutare i cittadini 
ad aumentare le proprie competenze digitali, 
l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico 

partecipa al progetto di alfabetizzazione digitale 
AlfaCerform, che mette a disposizione percorsi di 
formazione gratuiti e accessibili a tutti, offerti in 
modalità e-learning. Si tratta di una piattaforma 
web che dà accesso a decine di percorsi formativi 
raggruppabili all’interno delle aree tematiche: 
informatica, digital marketing, risorse umane, 
marketing territoriale e industria 4.0. Un percorso 
specifico sarà dedicato alla configurazione e 
all’utilizzo della credenziali Spid e FedERa, i due 
sistemi di credenziali attualmente in uso nella 
nostra regione che servono ai cittadini per usare 
i servizi online della PA. Al termine di ogni corso 
si può scaricare un attestato di frequenza. Per 
fruire i corsi basta essere cittadini che operano 
(quindi non solo residenti, ma anche lavoratori 

non residenti) nei comuni del Distretto Ceramico. 
Esistono corsi personalizzati per giovani e 
persone nella terza età, per neomamme e genitori 
smart, per persone in cerca di occupazione, ma 
anche per associazioni non-profit e pubbliche 
amministrazioni. 
Se appartieni a una di queste categorie puoi 
accedere all’elenco dei corsi su www.alfacerform.
it attraverso questi codici ALFA Card identificativi: 
Neomamme: codice UCDC-522198JK; Genitori 
smart: codice UCDC-7885322G; Frecce 
d’argento: codice UCDC-4409382F; Persone in 
cerca di occupazione: codice UCDC-5421369P; 
Giovani: codice UCDC-2944365C; Pubblica 
Amministrazione: codice UCDC-2428279D; Non-
profit: codice UCDC4669243N

E

ITALIAN FACTOR 
AL FESTIVAL DELLA CRESCITA

Iniziativa, ingegno, industria e inno-
vazione sono le quattro direttrici che 

marcano il successo del distretto della 
ceramica di Sassuolo. Il Comune di Sas-
suolo diventa partner del Festival della 
Crescita proprio per presentare espe-
rienze e progetti incrociando visioni e 
riflessioni di imprenditori, architetti e de-
signer di livello internazionale presenti 
per una giornata in città.  L’appuntamen-
to è per venerdì 26 ottobre al Crogiolo 
Marazzi, un luogo simbolo per la cultura 
materiale e industriale di Sassuolo, oggi  
di valore culturale di ampio respiro. Il Fe-
stival della Crescita è un format culturale 
di livello nazionale, messo a punto da Fu-
ture Concept Lab, una realtà fondata e 
diretta dal Prof. Francesco Morace che opera a supporto di imprese, creati-
vi, formatori, enti  ed istituzioni con uno specifico focus sui  valori fondativi 
dell’Italian Factor. Lanciato nell’ottobre 2015 a Milano in occasione dell’Ex-
po, nel 2016 e nel 2017 il Festival ha disegnato una mappa della crescita, 
con una presenza articolata sul territorio italiano realizzando in due anni 
ventuno tappe in diciassette città in tutto lo stivale: da Milano a Lecce, da 
Torino a Roma, da Trento a Napoli. La proposta di Armando Meletti, AD di 
Esmalglass- Itaca SPA, è quindi subito stata appoggiata dall’Amministra-
zione Comunale di Sassuolo che, in pool con Esmalglass stessa ed altre 
realtà imprenditoriali del territorio,  organizzerà la tappa sassolese con l’o-
biettivo di inserire la nostra città all’interno di un circuito virtuoso volto alla 
continua evoluzione di un Made in Italy sempre più apprezzato nel mondo.  
Alla giornata di riflessione hanno già dato il loro Patrocinio i soggetti asso-
ciativi confindustriali legati ai principali comparti produttivi presenti sul ter-
ritorio (Confindustria Ceramica, Acimac, Federchimica-Ceramicolor), ed è 
in corso il coinvolgimento di altre agenzie formative/educative -pubbliche 
e private  operanti sul territorio. Si tratterà quindi, il 26 ottobre prossimo, di 
una intera giornata di riflessione aperta alla città nel corso della quale,  oltre 
a Francesco Morace,  porteranno le loro testimonianze designers,  filosofi, 
creativi, manager di imprese ad alto tasso di innovazione, per un denso 
confronto sui fattori  in grado di innescare processi di crescita di un tessuto 
economico che guarda al futuro e quindi, in senso più ampio, una riflessio-
ne e uno sguardo sul  futuro di una intera comunità.

L’INNOVAZIONE CI UNISCE
Tutti i servizi e le opportunità 
a portata di “click”

Sono tanti gli strumenti, utili e gra-
tuiti, disponibili nel territorio che 

offrono alla cittadinanza la possibilità 
di dialogare con l’Amministrazione o 
essere repentinamente informati su 
iniziative, appuntamenti o problemi. 
In questi giorni l’Unione dei Comuni 
del Distretto Ceramico sta distribuen-
do un pieghevole che racchiude i 
principali strumenti che possono es-
sere utilizzati con alcuni semplici ac-
corgimento. 
WiFi: nelle piazze ci si può connettere 

liberamente alla rete EmiliaRomagnaWiFi. È gratis e non serve la registrazione con 
username e password. Per vedere tutti i punti hotspot presenti a Sassuolo basta 
visitare www.distrettoceramico.mo.it/digital.  Oltre alla rete EmiliaRomagnaWiFi 
è presente anche la rete WispER, che offre una connessione gratuita, ma richiede 
l’accesso attraverso le credenziali FedERa. Se non possiedi le credenziali FedERa, 
scopri come ottenerle su federazione.lepida.it/registrati
Alert System: grazie all’Alert System della Protezione Civile puoi ricevere sul tuo 
numero di rete fissa o sul cellulare i messaggi telefonici che ti avvertono di allerte 
meteo, sospensione di servizi, interruzioni di strade, chiusura di scuole, ecc. Per 
aderire al servizio basta compilare il form accessibile dalla home page del sito in-
ternet istituzionale. Oppure puoi chiamare il numero verde 800180028 per otte-
nere l’app Alert System® da utilizzare su smartphone e tablet.
Newsletter: per essere sempre aggiornati su quello che accade in città, puoi in-
vece iscriverti alla newsletter. Trovi il link all’iscrizione sulla Home Page del sito 
internet istituzionale o sulla pagina facebook del Comune di Sassuolo.
Comuni-Chiamo: Attraverso i servizi di segnalazione i cittadini possono porta-
re all’attenzione degli amministratori i problemi che vedono in città: una buca in 
strada, un lampione mal funzionante, spazzatura non raccolta, presenza di animali 
randagi, un tombino intasato, ecc. Le segnalazioni possono riguardare: arredo ur-
bano e verde pubblico, pubblica illuminazione, segnaletica, marciapiedi, manto 
stradale (buche), sistema di raccolta dei rifiuti urbani. Inoltre è possibile inviare 
suggerimenti per migliorare la qualità dei servizi erogati, ad esempio richiedere 
nuova segnaletica stradale.  Comuni-chiamo, disponibile sul web e come app sca-
ricabile da Google Play e da App Store.
I servizi online possono farti risparmiare molto tempo, puoi fare richieste e otte-
nere documenti direttamente dal tuo computer, senza andare agli sportelli. Per 
sapere quali sono vai sul sito del tuo Comune, alla voce  “Servizi online”.



Tra le eccellenze nello sport del Co-
mune di Sassuolo trova spazio il 

tennis sviluppato allo Sporting Club 
Sassuolo, fiore all’occhiello tra i circoli 
nazionali e prima tra le TOP SCHOOL in 
Emilia Romagna. Eccellenza trasmessa 
prima di tutto nella Scuola Tennis - nei 
Circoli di San Michele e C.A. Dalla Chie-
sa in centro a Sassuolo - partecipata da 
oltre 200 allievi - che inizierà ad otto-
bre ed è aperta a tutti; eccellenza rag-
giunta recentemente con il risultato di 
Federico Bondioli, tennista dello Spor-
ting, diventato Vice Campione Italiano 
Under 13 e con la partecipazione alle 
maggiori competizioni nazionali nella 
Serie A. Dal 14 ottobre infatti prenderà 
il via il Campionato di Serie A Maschile, 
raggiunto dalla squadra dello Spor-
ting partendo dalla Serie C, nel quale 
giocheranno le 16 migliori squadre di 
Italia che hanno al loro interno gioca-
tori del calibro di Fabio Fognini, Marco 
Cecchinato, Matteo Berrettini, Simone 
Bolelli, Lorenzo Sonego, Paolo Loren-
zi… per citarne alcuni.
Nel girone dello Sporting ci saranno il 
TC Parioli di Roma, Il Circolo del Tennis 
Palermo e il CT Maglie. Si inizia con la 

trasferta a Palermo poi a Sassuolo il 21 
ottobre contro il TC Parioli, il 4 novem-
bre contro il CT Palermo e il 18 novem-
bre contro il TC Maglie. 
La squadra di Sassuolo è composta 
da: Stefano Napolitano, Filippo Leo-
nardi, Enrico Dalla Valle, Davide Della 
Tommasina, Michele Vianello, Federico 
Marchetti, Filippo Bettini, Giulio Maz-
zoli, Mattia Magri, Simone Cerfogli, 
Filippo Campana, Luca Tincani, Luca 
Ascari e condotta dal Capitano Simone 
Gentili.
Da domenica 7 ottobre anche le ra-
gazze dello Sporting giocheranno ad 
alto livello nel Campionato di Serie A2 
Femminile, raggiunto meritatamente e 
con tanta passione, in un girone com-
posto dal Circolo della Stampa di Tori-
no, CT Siena, Country Cuneo, CT Rocco 
Polimeni, CT Trento e BAL Lumezzane.  
La squadra femminile dello Sporting 
è composta da Beatrice Torelli, Giulia 
Guidetti, Valeria Muratori, Caterina 
Greco, Alice Gubertini, Federica Severi, 
Giorgia Guidotti, Michela Piccioli e Fa-
biana Marmiroli; il Capitano è il Tecnico 
Federale Massimo Nicolini.
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LA SASOL 
BASKETBALL NIGHT
LA FESTA DEL BASKET SASSOLESE
È STATA UN GRANDE SUCCESSO

a prima edizione della festa “Ti-
riamo fino a tardi”, pubblicizzata 
come la Sasol Basketball Night, 
ha visto cestisti in azione alla Pa-
lestra del Polo Scolastico dalle 15 

di pomeriggio di Sabato 9 Giugno fino alle 2 
di notte, scavallando quindi fino a Domenica 
10. Oltre 500 persone, divise in fasce orarie, 
con gli atleti del Minibasket di Piccoli Giganti 
e Sassuolo Basket School nelle ore diurne, tra 
partitelle e giochi e merende a “pane e nutella”.   
Ospiti pomeridiani, Federico Frascari e Dario 
Saccone, atleti passati dalle giovanili sassolesi 
e ora in forza a Virtus e Fortitudo Bologna.  Su-
per ospite, Federico Bonacini, giocatore nato 
a Sassuolo nel 1999 e ora giocatore di Lega A 

alla Pallacanestro Reggiana: Bonacini ha dialo-
gato con i bambini e firmato autografi per la 
gioia di tutti.  Dopo il saluto dell’Assessore allo 
Sport Giulia Pigoni ecco al via le iniziative per 
la sera e per la notte, aperte da un fantastico 
show di schiacciate che ha visto protagonisti 
i “dunkers” bresciani Costantino Angelonas e 
Luca Piovani. Immancabili, per fortuna, anche i 
ragazzi dell’Anffas di Sassuolo, anche loro ga-
satissimi.  
E’ stata anche l’occasione per premiare con una 
targa il coach Samuel Nettey, da ben diciotto 
anni al servizio della Pallacanestro Sassuolo. 
Samuel si trasferirà per lavoro il prossimo anno 
e, visto il caloroso saluto dei ragazzi, mancherà 
tantissimo a tutti.

L

L’ECCELLENZA DEL TENNIS SASSOLESE

AL CARPI IL 6° MEMORIAL GIORGIO MARIANI

Si è svolto ad inizio Settembre, come ormai tradizione, il Memorial Giorgio Mariani organizzato dall’Unione Na-
zionale Veterani dello Sport sezione Giorgio 

mariani e Giulio Cantelli di Sassuolo, giunto alla 
sua sesta edizione. Il Carpi ha superato ai cal-
ci di rigore la Reggiana e portandosi a casa il 
trofeo riservato alla categoria ‘Giovanissimi Re-
gionali’. I tempi regolamentari della finale non 
hanno regalato gol, ma non sono stati avari di 
emozioni; i tiri dagli undici metri poi hanno 
premiato i biancorossi, fermando i reggiani, 
che avevano superato il Sassuolo proprio ai ri-
gori. Terzo posto per i neroverdi che nella “fina-
lina” hanno avuto ragione del Modena.

Dopo lo splendido traguardo raggiunto la scorsa sta-
gione, con la meravigliosa conquista della serie A2, la 

Canovi Coperture Sassuolo inizierà il prossimo 7 ottobre 
un campionato che porterà in città il volley che conta, con 
una squadra femminile che, composta da un giusti mix di 
giovani ed esperte, conferme e nuovi acquisti, promette di 
regalarci enormi emozioni anche nella prossima stagione.
Intanto è arrivato anche il momento di scoprire quali nu-
meri vestiranno le nostre ragazze della Canovi Coperture 
Sassuolo nella stagione 2018-2019.  Partiamo da Martina 
Bordignon, che vestirà anche in questa stagione la maglia 
numero 2. Tutto confermato anche per Amelia Bici, che ha 
confermato il suo numero storico, il 3. Il 4 verrà indossato da 
Lucia Crisanti, mentre Federica Squarcini conferma anche 
per questa stagione il numero 5. La maglia numero 7 sarà 
invece di Benedetta Mambelli. Conferma le scelte della scor-
sa stagione Claudia Provaroni, che avrà il numero 8 mentre 
Sofia Martinelli ha scelto il 9. Stesso numero della stagione 
anche per Elisa Lancellotti, 10, e Josephine Obossa, 11. No-
vità invece per quanto riguarda Jessica Joly, che ha scelto 
il 12, e Carolina Zardo, che vestirà il 13. Fedelissima al suo 
numero è invece Giulia Galletti, che vestirà ancora una volta 
in numero 14. Chiude la rosa con il 18 Federica Gatta, anche 
lei fedelissima al numero che veste ormai da molte stagioni.

CON CANOVI 
COPERTURE, 
IL VOLLEY
CHE CI PIACE

IL FESTIVAL 
SPORTIVAMENTE

Si svolgerà dal 29 novembre al 2 dicembre la 
prima edizione del Festival SportivaMente, de-

dicato allo sport in-
clusivo ed al princi-
pio di uguaglianza 
nelle diversità. Una 
rassegna che coin-
volgerà, in prima 
persona, studenti, 
associazioni che la-
vorano con disabili, 
società sportive del 
territorio oltre, na-
turalmente, all’inte-
ra città di Sassuolo.
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CONTRIBUTI PER L’ACQUISTO 
DI LIBRI DI TESTO

La Regione Emilia-Romagna ha pubblicato il bando per il contributo libri di testo 
delle scuole secondarie di 1° e 2° grado, relativo all’anno scolastico 2018-2019.  

Le domande possono essere presentate fino alle ore 18 del 23 Ottobre, esclusiva-
mente on line all’indirizzo https://scuola.er-go.it

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile consultare il sito della Regione 
Emilia-Romagna oppure rivolgersi al Comune, Servizio Istruzione:
■ Elisa Vangelisti - tel. 0536 880 963 - e-mail: evangelisti@comune.sassuolo.mo.it
■  Paola Vandelli - tel. 0536 880 776 - e-mail: paola.vandelli@comune.sassuolo.mo.it
■  Ufficio relazioni con il pubblico 
 tel. 0536 880 801 - e-mail: urp@comune.sassuolo.mo.it

SASSUOLO AD IRSINA 
PER S.EUFEMIA

l Sindaco Claudio Pistoni e l’Assessore Andrea 
Lombardi, in rappresentanza dell’Amministra-
zione comunale, hanno reso visita oggi all’Am-
ministrazione comunale di Irsina per partecipare 
alla festa di S.Eufemia, nel naturale rapporto che 

intercorre tra le due città gemellate da lungo tempo. Numero-
sa, come ogni anno, la presenza sassolese ad 
Irsina in occasione della festa patronale capi-
tanata dal Comitato S.Eufemia di Sassuolo. 
Sant’Eufemia, la Grande Martire, nata da una 
famiglia cristiana a Calcedonia in Asia Mino-
re, morì nel 303 martirizzata perché decisa a 
non rinunciare alla sua fede cristiana, duran-
te l’ultima persecuzione dell’imperatore Dio-
cleziano. L’imponente statua a tutto tondo, 
scolpita e dipinta intorno al 1453, alta m 1,72, 
del peso di q. 3,50, è in pietra di Nanto, loca-
lità presso i monti Berici, in Veneto.

I

L’Unione dei Comuni del Distretto ceramico promuove gli abbonamenti agevolati “Mi muovo insieme” per il trasporto pub-
blico extraurbano e cumulativo, destinati ad anziani (persone con più di 65 anni e con ISEE non superiore a 15.000 euro); 

famiglie numerose con quattro e più figli (ISEE non superiore a 18.000 euro) e altre categorie sociali  quali persone con inva-
lidità riconosciuta del 100% ed in alcuni casi anche con invalidità parziale, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta di essere 
umani e grave sfruttamento. Grazie all’intervento dell’Unione dei Comuni , il costo dell’abbonamento annuale per gli utenti  
di queste categorie risulta quindi pari a 60 € per il trasporto extraurbano (costo complessivo dell’abbonamento è di € 148 
di cui 88 €  sono posti a carico dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico) e  95 € per il trasporto cumulativo. È possibile 
acquistare l’abbonamento presso la biglietteria SETA di Sassuolo muniti di tutta la documentazione necessaria (tutte le infor-
mazioni sul sito Internet www.setaweb.it e www.distrettoceramico.mo.it).

“MI MUOVO INSIEME”, ABBONAMENTI AGEVOLATI
PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

SERVIZIO CIVILE: UNA 
SCOMMESSA SEMPRE VINTA

“Ho scoperto di riuscire a fare delle cose  che 
non pensavo mai di poter affrontare”: una ri-

flessione condivisa da tutte le ragazze del grup-
po del Servizio Civile Regionale e Nazionale che 
venerdì 7 settembre sono state ringraziate, con 
un piccolo buffet, dall’assessore Mimma Savigni e 
dalle collaboratrici dell’Ufficio Istruzione. 
Per tutte è stata un’esperienza che le ha rese più 
mature, che ha insegnato a loro ad vivere situa-
zioni diverse e a relazionarsi con persone di vario 
tipo. C’è chi ha sottolineato di aver conosciuto 
una Sassuolo che ignorava; chi ha ammesso di 
essersi misurata con i propri limiti  ma di aver im-
parato a superarli. Tutte hanno riconosciuto che 
quest’anno, impiegando il tempo come volon-
tarie di servizio Civile nei servizi educativi ( cioè 
nelle due biblioteche, al Centro per le Famiglie, 
nell’assistenza al pre e post scuola,  durante la sor-
veglianza sui pullman scolastici, nei progetti sul 
disagio….) hanno svolto un servizio impegnativo, 
ma molto gratificante, e che le ha ricompensate 
con tanta esperienza in più.
Auguri a queste ragazze, che affronteranno il loro 
futuro, di studio e di lavoro, con una “cassetta de-
gli attrezzi” un po’ più piena!
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SASSUOLO 
ABBRACCIA ROMANO LEVONI

o scorso 9 Settembre in Piazza Garibaldi rievocato lo sto-
rico arrivo in città della F.E.B., il corpo delle Forze Armate 
Brasiliane.  Il Sindaco Claudio Pistoni ha consegnato, a nome 
della Comunità, una targa all’ex “Balilla” Romano Levoni, per 
gli importanti meriti acquisiti in quegli storici giorni in cui la 

città vide l’arrivo delle truppe di liberazione brasiliane. 
Un significativo momento di pubblico riconoscimento dedicato a Romano 
Levoni, allora giovanissimo adolescente che, unitamente ad altri, contribuì 
ad accogliere il corpo di armata brasiliano, la celebre F.E.B. che fece il suo 
ingresso nella nostra  città, giungendo  fin sotto al Campanone della nostra 
Piazza, ben 73 anni fa. 
Nel corso della sentita cerimonia il Sindaco, come testimoniano le immagi-
ni, ha poi fatto dono allo stesso Levoni di una targa che intende riconoscere 
e sottolineare l’importante ruolo allora svolto dallo stesso “Balilla” durante 
quella storica giornata. 
Questo il contenuto della targa che l’Amministrazione Comunale ha dona-
to allo stesso Levoni, a nome della comunità per suggellare gli importanti 
avvenimenti di quella storica giornata  e di cui, riportiamo, sotto, il signi-
ficativo testo: “A Romano Levoni, per l’impegno profuso nel mantenere e 
coltivare la memoria dello sforzo compiuto dalla comunità sassolese negli 
anni della Resistenza, e nel difendere i valori della libertà, della giustizia  e 
della convivenza civile, l’Amministrazione Comunale e la  comunità di Sas-
suolo riconoscenti ringraziano.”

L

È stata ricevuta in Municipio dalla Giunta riunita, la professoressa Alessandra Bor-
ghi che ha raggiunto i requisiti per la pensione dopo 15 anni in veste di Dirigente 

scolastico al Volta ed all’Ipsia Don Magnani, con l’ultimo biennio che l’ha vista anche 
in veste di reggente dell’Istituto Baggi. Il Sindaco e la Giunta hanno consegnato alla 
professoressa Borghi una pergamena che recita: “ Per una carriera spesa in favore 
delle nuove generazioni: per aiutarle a crescere nel lavoro, nella vita e nella società. 
L’Amministrazione Comunale ringrazia”.

IL SALUTO 
AD ALESSANDRA BORGHI

L’AVIOSUPERFICIE APERTA ALLA CITTÀ

Dallo scorso 8 settembre l’Aviosuperficie di via Ancora è ufficialmente uno spa-
zio pubblico aperto alla cittadinanza.   Sono diverse le ragioni che hanno por-

tato il Comune di Sassuolo ad affidare gli spazi all’associazione senza fini di lucro 
che già opera da diversi anni all’interno dell’aviosuperficie: il Club Aeronautico Nu-
cleo Protezione Civile di Sassuolo si occuperà della gestione della superficie di volo, 
degli hangar, della club house e del ristorante. L’obiettivo condiviso è la valorizza-
zione pubblica di una risorsa importante del territorio. Questa collaborazione con-
sentirà infatti di sviluppare le attività sportive già in essere, promuovendo lo sport 
del volo anche tra i più giovani. È pienamente operativa presso il Club una scuola di 
volo che offre corsi di vario livello. Tante le possibilità a disposizione, tra cui volo a 
motore turistico (compresi gli ultraleggeri), volo a vela (alianti), elicotteri, paramo-
tori e droni: è possibile essere formati e praticare tutte queste stimolanti attività, a 
costi tutt’altro che proibitivi. L’aviosuperficie ospita inoltre alcune associazioni che 
operano a supporto della Protezione Civile e dispone di spazi sicuri e strutture at-
trezzate a disposizione per ogni necessità o emergenza, a cominciare dall’eliporto. 
Sono frequenti anche le attività di formazione e addestramento di figure addette 
al soccorso cinofilo alpino e speleologico. Nell’area si svolgono inoltre voli privati 
connessi all’attività delle aziende locali.

Le Autorità civili e militari salutano i rappresentanti 
odierni della F.E.B., il Corpo d’armata Brasiliano

Il SIndaco Claudio Pistoni consegna la targa a Romano Levoni
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“Strani personaggi che un tempo 
bazzicavano le Fiere d’ottobre”

Possiamo dire che le Fiere d’Ottobre, ad un occhio non attento, possono apparire come una 
sorta di mercato straordinario (in una città che ha già due mercati settimanali), ma non 
è proprio così. Avevo già parlato della sua storia, ma oggi volevo raccontarvi di un tempo 
passato, di cui è ancora viva la memoria.

uesto evento “riempi piazza”, che segue il Festi-
val della Filosofia e anticipa di poco le aperture 
straordinarie domenicali di Dicembre in vista 
del Natale, che da oltre 500 anni (515 per la 

precisione) scandisce il passare del tempo nella nostra cit-
tà, che sembra immutabile anno dopo anno.
La realtà è ben diversa; le fiere mutano, anche se, imper-
cettibilmente anno dopo anno, continuano ad esserci im-
mancabili i “banchetti” del mercato e quelli delle occasio-
ni dei vari negozi del centro. Da qualche anno abbiamo 
notato un proliferare di banchi per lo “street food tipico”, 
che propongono burlenghi (spacciando a volte per bur-
lenghi anche quelli che sono in realtà “ciacci”) frittelle 
di baccalà, i “sughi” ed altre prelibatezze di sapore antico, 
che ormai in casa nessuno più cucina e si riescono a gu-
stare solo alle Fiere. Oltre all’aspetto commerciale fanno 
da corollario alle Fiere altri eventi di valenza espositiva 
e culturale, ci sono: “11 L’ORA DELL’AUTORE”, nel-
la “Pòundga” (vicolo Conce) c’è l’iniziativa a cura del 
Gruppo dei Pittori Jacopo Cavedoni  “UNA STRADA 
D’ARTISTI” dove si possono ammirare le opere che 
questi pittori hanno realizzato, ci saranno sicuramente 
delle aperture straordinarie del Palazzo Ducale, “l’AU-
TOMERCATO” in viale XX Settembre e diversi saggi 
e dimostrazioni delle associazioni sportive e delle scuole 
di ballo.
Ci saranno pure, anche se da diversi anni decentrati la 
“MOSTRA DEGLI AUTOMEZZI INDUSTRIALI “ 
e la “MOSTRA ORNITOLOGICA” alla sua quaranta-
duesima edizione.
Sono, allo stesso tempo, sparite altre iniziative che io ama-
vo, come “LA MOSTRA DEL MODELLISMO”.

Ma questo è normale, 
come diceva Antoine-
Laurent de Lavoisier (il 
famoso chimico, biologo 
e filosofo francese vissuto 
nel 1700), nella seconda 
parte del suo famoso po-
stulato: 
“… tutto si trasforma”.

Tuttavia per percepire questa trasformazione sulle fiere, 
che sembrano anno dopo anno sempre uguali e sempre 
le stesse, dobbiamo analizzarle in decenni o addirittura in 
periodi ancora più lunghi.
Dai miei ricordi, che ormai spaziano su cinque decen-
ni di fiere, posso affermare che anche l’immagine stessa 
delle Fiere d’Ottobre (sui manifesti e sugli opuscoli) è 
mutata:  fra la fine degli anni ‘70 e fino alla metà degli 
anni ’80 fu affidata 
ad uno splendi-
do disegno di un 
gioco dell’Oca 
(dell’amico Clau-
dio Roncaglia) che 
già vi ho proposto 
nel N.3 di TM/S, 
che poi venne so-
stituita dalla nuova 
immagine, quella 
qui a fianco, la cui 
grafica è stata affi-
data a “Kalimera” 
di Reggio Emilia, 
che fu utilizzata per 
quasi un decennio; 
in questi ultimi 
anni l’immagine 
delle Fiere è stata 
poi di nuovo modi-
ficata, con uno stile 
grafico più moder-
no e più “social”.
Ma come al soli-
to mi sono un po’ 

perso in divagazioni, e ritorno immediatamente a quello 
di cui volevo parlarvi per questo numero: quegli strani 
personaggi, quegli “artisti da strada” e che oggi tutti co-
noscono come Buskers a cui Ferrara, ed altre città, dedi-
cano uno specifico Festival. Può capitare di incontrarne 
qualcuno anche oggi, alle Fiere d’Ottobre. Oggi però, 
passano quasi inosservati, mentre un tempo (quando non 
c’era la televisione) questi artisti da strada erano dei veri 
“miti”, il cui ricordo era tramandato dai nonni ai nipoti, 
come una splendida favola.
Uno dei casi più eclatanti avvenne nel 1910, a Modena, 
quando il grande “balarèin da cōrda” (funambolo) di ori-
gine triestina Arturo Strohschneider, percorse il tragitto 
tra il Duomo e il Palazzo di Giustizia (oggi rimpiazzato 
dall’edificio sede di Unicredit) a circa 30 metri d’altezza, 
attirando gli sguardi stupiti dei modenesi (e vi assistettero 
anche diversi sassolesi). 

Strohschneider fu un vero “personaggio” dell’epoca, i suoi 
numeri di funambolismo, rimasero famosi nel tempo in 
tutt’Italia e assunse un’aura di leggenda, tanto da essere accla-
mato da migliaia di persone in tutte le tappe dei suoi tour. La 
memoria di quell’evento è stata tramandata anche a Sassuolo, 
dove però il suo cognome, quasi “tedesco” (nel 1910 Trieste 
era austriaca),  per i nostri nonni impronunciabile, venne  
storpiato in “Stràuns Nēigher” (che sembra un epiteto poco 
carino) quando  raccontavano ai loro nipotini quella sua epi-
ca esibizione, testimoniata da questa foto.
Ma ritornando a Sassuolo e leg-
gendo le memorie di un nostro 
compianto concittadino, nel 
libro “REMO GAZZOTTI, 
CAVII DUR… GIRAMON-
DO!!!” troviamo che le Fiere 
d’Ottobre, quando lui era fan-
ciullo (negli anni ’30), erano 
una tappa abituale per due per-
sonaggi che oggi possono sem-
brare “strampalati”: 
L’UOMO FORZUTO (ori-
ginario di Bologna) che nelle 
domeniche pomeriggio delle 
fiere si esibiva in Piazza Gran-
de, piegando un ferro di cavallo 
con i denti, sollevando un carro 
di fieno mentre sputava fuoco, 
strappando un intero mazzo di carte da ramino e liberandosi 
da  catene con le quali era stato legato. Finito lo spettacolo 
faceva poi il giro, fra gli spettatori, a raccogliere qualche mo-
neta accompagnato dal suo fedele cane di nome Agip; poi 
puntualmente, con il resto della compagnia, andava all’O-
steria Gandolfi, sotto i portici, dove mangiava, da solo, un 
chilo di maccheroni con il ragù di salsiccia (e anche questo, 
in quel periodo di ristrettezze e miseria, era di per sé un fatto 
eccezionale).
L’altro personaggio di cui Remo aveva memoria, e di cui 
avevo sentito parlare anche da mio suocero, era “IL POE-
TA CONTADINO” un tal Paglia Marino di Bazzano, che 
cantava le sue “[z]irudēle” (delle filastrocche che egli stesso 
scriveva in dialetto bolognese in rima baciata) accompa-
gnandosi con intermezzi musicali eseguiti con il suo clarino,  
vendendo lunari e lamette da barba (come al tempo erano 
soliti fare i cantastorie).

Andando ad effettuare del-
le ricerche approfondite ho 
scoperto che alla memoria 
di questo “istrionico” indi-
viduo (da noi ormai dimen-
ticato) è stata apposta a Bo-
logna in Piazza VIII Agosto 
(la “Piazzola”), proprio dove 
era solito esibirsi, una targa 
per preservare il ricordo di 
quell’allegro personaggio 

che per tutta la vita è stato un cantastorie, così come dopo 
di lui fu cantastorie anche suo figlio Giuliano.
Arrivato ormai al termine dello spazio che ho a disposizione, 
vorrei pure raccontarvi dell’ultimo personaggio (in ordine 
cronologico) che dalla fine degli anni ‘50 ed i primi anni ’60 
si poteva incontrare alle Fiere d’Ottobre, era “Mimì Fioraia” 
(Faita Angela Margerita) ma tutti la conoscevano come “la 
Romanina”, come il titolo della canzone che amava cantare 
(compsta nel 1937 da Eldo di Lazzaro e Luciano Tajoli su 
testo di R. e G. Micheli, originariamente cantata da Carlo 
Butti e poi in seguito anche da Claudio Villa).

Arrivava col trenino da Reggio (dove il suo ricordo è ancora 
nitidissimo) con un largo cappello di paglia, e vistosi vestiti 
lunghi, ridondanti di sete, pizzi, piume e tanti fiori, portava 
uno scialle con la frangia tutto colorato, e a volte oltre alla 
chitarra aveva un ombrellino. Andava in giro per piazze, i 
caffè e le osterie, facendo una cantatina, un balletto, una pi-
roetta, sussurrando qualche inedita canzonetta. 
Con la faccia magra e consumata sorrideva a tutti, e molti, 
allietati dalle sue esibizioni, le offrivano the, caffè o anche 
qualche moneta.
Si atteggiava da gitana, e raccontavano che fosse stata, in gio-
ventù, una famosa ballerina del Café Chantant, ma al ritorno 
dalle sue performance, la aspettava solo l’Ospizio dei Poveri 
dove abitava.
Vederla e sentirla era piacevole, era il simbolo vivente del 
tramonto del periodo bohémien della “Belle Epoque”.
Giusto una nota in chiusura, le sue scarpe ed un suo cappello 
sono conservate ai musei civici di Reggio Emilia, mentre la 
sua chitarra è ancora oggi appesa in casa di un pronipote.

Sono convinto che questi personaggi  
e quelle atmosfere oggi possono  
sembrare anacronistiche e lontane  
da noi anni luce, ma credo che siano 
state veramente incredibili.

Rubrica a cura di Carlo Turrini

Q



LA VERITA’ FA MALE LO SO.
Diceva così il testo di una celebre canzone di Caterina Caselli, nostra concittadina. E il tema 
della Verità nei giorni scorsi è stato il grande protagonista del Festival Filosofia, attraverso 
le parole di tanti pensatori che si sono avvicendati nelle piazze della città.  

PD
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Mi domando quanto sia attuale questo tema per 
noi, che siamo così assuefatti a campagne elet-
torali senza fine e ad una scena politica dove i 
grandi slogan e le promesse la fanno da padrone 
più dei fatti. 
E nell’era di una società inabissata in un mare 
di informazioni, bombardata di notizie dai me-
dia, circondata dai pettegolezzi e le chiacchie-
re dei social, dove finisce la Verità?  Anche nelle 
scorse settimane lo scontro verità o fakenews 
si è avvicendato sui giornali.  Sono rimbalzate 
sul web e sulle testate locali notizie di aggres-
sioni in Piazza Grande con spray al peperoncino 
e teaser, ma la polizia non ha potuto procedere 
con le indagini perché non ci sono state denun-
ce, non risultavano accessi in pronto soccorso e 
dalle telecamere in centro non si notava nulla di 
quanto descritto. Così come quando nei giorni 
precedenti è girata la voce dell’aggressione in 
stazione con un pugno all’autista di un autobus, 
ma nemmeno l’azienda SETA che gestisce i tra-
sporti ha mai ricevuto segnalazioni da parte del 
conducente stesso.
Non ci sono solo verità e menzogne nel dibattito 
pubblico e politico, ci sono anche le percezioni 
che influiscono sui nostri pensieri e guidano i no-
stri comportamenti. 
Lo ha raccontato bene il sondaggista Pagnon-
celli durante questa edizione del Festival Filoso-
fia presentando alcuni dati. Ad esempio la per-
cezione sul numero di immigrati nel paese è del 
30% mentre i dati ISTAT affermano che è il 9,2%; 
i disoccupati percepiti sono il 40% contro il dato 
reale del 10,4%. Addirittura veniva messo in evi-

denza come tendiamo ad accentuare la negati-
vità dei fenomeni o ignorarne altri. Per esempio 
il 71% degli italiani ignora che siamo il secondo 
paese manifatturiero in Europa, dati che fanno 
emergere come spesso pensiamo fin troppo 
male del nostro paese.
Sicuramente questo dimostra quanta attenzio-
ne vada portata alla percezione e agli umori dei 
cittadini nel fare politica, una politica che non è 
fatta di numeri e statistiche, ma soprattutto per-
sone. Allo stesso tempo ci riporta una cruda ve-
rità, le percezioni spesso si allontanano di molto 
dalla realtà.
Così nella complessità e nella difficoltà di questi 
tempi, vorrei riportare alla concretezza dei fat-
ti queste brevi riflessioni. Penso appunto che la 
valutazione di un’amministrazione si misuri nel-
le cose concrete, visibili, come le tante novità 
raccontate da questo giornalino, ma soprattut-
to alcuni risultati importanti davvero per tutta 
la città.  Il primo è sicuramente il controllo della 
situazione economica. Nel 2013 la società SGP 
dopo 4 anni di bilanci in rosso, rischiava di fallire 
mettendo in ginocchio il Comune. In questi anni 
la società ha pagato tutti i debiti verso i fornitori 
e iniziato a ridurre il suo indebitamento. Nel 2017, 
ultimo bilancio consuntivo approvato, Comune e 
SGP hanno ridotto i loro debiti per un totale di 
9 milioni. 
Dati importanti e che devono continuare in que-
sta direzione.
Il secondo risultato è la ripresa delle tante ope-
re di manutenzione e decoro di cui questa città 
ha bisogno. Con una situazione economica così 

precaria non sono stati molti gli spazi di investi-
mento, ma sono certo molti interventi siano stati 
apprezzate da tutti. Dalle piccole cose come le 
manutenzioni e gli sfalci nei parchi cittadini alle 
grandi asfaltature di questa estate che hanno 
riparato molte delle strade principali, passando 
per il grande lavoro di riqualificazione del cen-
tro storico con il rifacimento di via Cavallotti, 
via Menotti, piazzale Avanzini, che si concluderà 
con il nuovo progetto di Piazza Grande.  Infine 
è stato profuso un grande impegno anche nella 
riqualificazione di aree degradate come la zona 
delle stazioni attraverso il rifacimento del piaz-
zale Unicredit e la ristrutturazione della stazione 
di Reggio Emilia; l’avvio della riqualificazione di 
tutto il comparto Cisa-Cerdisa; l’abbattimento 
del Diamante; così come è prossimo l’abbatti-
mento dell’ex-Goya. Operazioni importanti che 
hanno migliorato la nostra città.

Concludo con una riflessione. Mentre ascoltavo 
Pagnoncelli pensavo a quanto sarebbe bello se 
ognuno di noi, anche solo per un’ora al giorno, si 
interessasse a quello che succede nel nostro pic-
colo comune e in Italia. Non si limitasse a scrolla-
re la home di Facebook e leggere i titoli delle te-
state, ma leggesse attentamente quello che c’è 
scritto, guardando bene la fonte e il giornalista. 
Lo so, non è semplice, non è facile e forse è an-
che noioso, però fa parte del nostro essere cit-
tadini. Crediamo in Sassuolo e impegniamoci, 
ognuno nel suo piccolo, a renderla un posto mi-
gliore per tutti.

SICUREZZA, PER FORZA ITALIA UN SETTEMBRE DI PROPOSTE

FORZA ITALIA

IL NEGAZIONISMO DEL SINDACO PREOCCUPA PIÙ DEL PROBLEMA

Il ripristino del vigile di quartiere, tolto di fat-
to dalla giunta Pistoni, la predisposizione di un 
presidio fisso serale delle forze di Polizia nelle 
aree più sensibili, tra cui piazza Martiri, piazza 
Garibaldi e zone limitrofe (dove si registrano 
nottetempo fatti di allarme sociale come risse, 
disturbo della quiete pubblica) nonché piena 
applicazione della direttiva Minniti sull’utilizzo 
della cosiddetta Mini Daspo, cioè della possibi-
lità concessa al Sindaco di allontanare dal terri-
torio comunale le persone che turbano la quiete 
pubblica o generano degrado. Sono solo alcune 
delle proposte che abbiamo ribadito e solleci-
tato all’amministrazione comunale per dare una 
svolta di contrasto al dilagare della delinquen-
za che soprattutto in centro storico ha preso il 
sopravvento negli ultimi mesi. Un fenomeno che 
purtroppo non ha trovato nella Giunta non solo 
una risposta adeguata ma nemmeno il ricono-
scimento del disagio che esso genera in migliaia 
di residenti che vivono, lavorano o frequentano 

il cuore della città. E il problema sta proprio qui, 
nell’incapacità all’ascolto unita alla mancanza di 
volontà dell’amministrazione comunale. Nel non 
volere riconoscere ciò che i cittadini segnalano 
e denunciano, e che non è frutto né di allucina-
zioni né di attacchi politici, ma di un disagio, di 
un malessere, di una insicurezza, che necessita 
e merita una risposta non solo sul piano tecni-
co ma anche politico, che ormai al termine del 
mandato, non è ancora arrivata. E’ mai possibi-
le che a Sassuolo, una donna, che notoriamen-
te non può farsi accompagnare a casa in centro 
in auto da un non risiedente, per le telecame-
re dello ZTL, non possa camminare da sola fino 
a casa senza paura? E quel che è peggio è che 
in risposta all’allarme dei cittadini e alle mie in-
terrogazioni, il sindaco ci abbia sostanzialmen-
te dato dei bugiardi affermando che i fatti non 
esistevano, perché di molti non c’erano denunce. 
Un’ offesa a tutto tondo nei confronti di coloro 
che segnalano i problemi, senza sporgere de-

nuncia, magari per paura di ritorsioni. Ma questa 
è altra questione, e non dovrebbe rappresentare 
per il sindaco una scusa per fuggire dal proble-
ma. Il suo costante tentativo di minimizzare, di 
sottovalutare se non addirittura negare questi 
fatti, invece di coglierne e condividerne l’allar-
me sociale che ingenerano, e fare di tutto per 
porvi rimedio, mi deludono e preoccupano come 
cittadina prima ancora che come politica. Come 
cittadini ci sentiamo abbandonati e come politi-
ci indignati e preoccupati dall’atteggiamento di 
radicata indifferenza di chi governa Sassuolo, le 
cui parole divorziano dai fatti, dal reale sentire 
della gente, e soprattutto dalla RESPONSABI-
LITÁ. l’Nemmeno le recenti aggressioni da parte 
di baby gang denunciate dalle vittime hanno su-
scitato reazione. Nemmeno una parola. E mentre 
la professionalità di Polizia, Carabinieri e Polizia 
Municipale viene confermata ogni giorno anche 
in termini di risultato, il sindaco continua a girare 
la testa da un altra parte. 
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LISTA CIVICA PISTONI
Un’estate di cantieri, con qualche inevitabile disagio, ma un inizio autunno che ha regalato 
a Sassuolo una nuova veste con importanti lavori svolti sulle strade, nei quartieri, in centro 
storico e nelle frazioni.

Erano anni che non assistevamo ad un piano 
asfalti di tale importanza: in attesa della nuova 
segnaletica orizzontale che dovrà arrivare a bre-
ve, possiamo finalmente goderci una via Pede-
montana come nemmeno ci ricordavamo, così 
come via Goldoni, via Magenta, viale Montesan-
to e, per riavvicinarci verso il centro, via Mazzini 
e via Fossetta. Un intervento da 600.000 €, frut-
to di un investimento programmato e reso pos-
sibile da una gestione oculata delle risorse pub-
bliche, che ha iniziato con il risistemare i conti 
ed il disastro ricevuto in eredità con Sgp e, non 
appena possibile, è tornata ad investire sulla cit-

tà in un settore, come quello delle strade, che da 
anni non vedeva investimenti del genere.
Via Superchia, via Muraglie, via Vandelli, via Ra-
dici in piano sono alcune delle altre strade com-
pletamente trasformate da questa tranche di 
lavori estivi a testimonianza di come l’Ammini-
strazione comunale non si sia limitata solamente 
al centro storico ma abbia voluto toccare in ogni 
punto del territorio comunali, i tratti più danneg-
giati dando appuntamento al prossimo bilancio 
per i rimanenti. Non solo strade, però: via Me-
notti restituita al suo antico splendore, un “pal-
lone” a Madonna di Sotto in grado di ospitare 

le attività indoor delle società sportive cittadine, 
la nuova ciclabile a cui manca solamente la ci-
liegina dell’illuminazione per essere completata. 
Una nuova area di sgambamento cani in via Ba-
silicata, il parco che sostituirà l’ex discarica pista 
in fase di ultimazione, una nuova area verde nel 
quartiere S.Lorenzo i cui lavori inizieranno tra 
non molto. E’ questo quello per cui abbiamo ri-
cevuto il mandato dai cittadini: i fatti, le opere al 
netto delle polemiche urlate sui social, dei litigi 
trasformati in rissa su facebook; è questa la po-
litica che ci piace e che vogliamo a tutti i costi 
continuare a portare avanti.

SEMPRE CON I CITTADINI

LISTA CIVICA SASSUOLO 2020

I cambiamenti in atto sono tanti e profondi ma 
non di facile interpretazione per il futuro. C’è però 
una certezza: la politica tradizionale ha fallito, 
ormai troppo lontana dai cittadini. Noi crediamo 
che ci sia bisogno di Liste Civiche che aggrega-
no persone libere che, con rinnovato spirito di 
servizio hanno il coraggio di affrontare con de-
cisione i tanti problemi delle nostre comunità, al 
fine di dare quelle risposte che l’attuale sistema 
politico, miope e troppo influenzato da interessi 
economici e personali, non è più capace di dare. 
La nostra Lista Civica, SASSUOLO 2020, aderi-
sce a UNIAMOCI, l’Unione delle Liste Civiche in 
provincia di Modena e da alcuni anni abbiamo 
messo al primo posto la ricerca disinteressata 
del bene comune mettendo al centro la perso-
na, la famiglia e SASSUOLO. Sicuramente il pri-

mo tema fondamentale su cui intendiamo conti-
nuare nelle nostre proposte è la famiglia, intesa 
come nucleo portante della nostra Società, con i 
valori umani, sociali e culturali che sono connes-
si. I riflessi delle proposte sulla famiglia si river-
berano su tutti gli altri dell’azione politica ammi-
nistrativa. Educazione e scuola, servizi sociali e 
sanitari, promozione sportiva e ricreativa, inizia-
tive culturali. Una corretta concezione dell’edu-
cazione comporta il riconoscimento della libertà 
di scelta degli indirizzi e delle strutture che più si 
confanno alle famiglie stesse, agevolando e non 
ostacolando tali scelte. Libera scelta non signi-
fica stare fuori dalle regole o mettere a rischio 
la salute dei bambini ( vedi l’assurda situazione 
legata all’utilizzo dei vaccini ) ma la possibilità 
di esprimere le proprie idee e di salvaguardare 

i propri principi di vita. Una Lista Civica come 
la nostra non va avanti, come sempre abbiamo 
ribadito, a forza di reclami ma seguendo giorno 
per giorno l’evolversi della nostra città, cercan-
do di intervenire nelle piccole e nelle grandi cose 
con buon senso, senza pregiudizi e con il solo 
fine di rendere Sassuolo migliore e più vivibile.
Siamo ormai in campagna elettorale, visto che 
si voterà nel Maggio del 2019, la Lista Sassuolo 
2020 promette di collaborare con chi condivide-
rà i principi fondamentali espressi sinteticamen-
te nelle righe precedenti, sempre contro coloro 
che non riescono concretizzare alcun progetto 
veramente positivo per Sassuolo, come succede 
per l’attuale maggioranza soprattutto a causa 
della mancanza di dialogo con i cittadini.

GRUPPO MISTO
A SASSUOLO SERVE PASSIONE MA ANCHE TANTA CONSAPEVOLEZZA 

Anche questa Giunta come spesso accade arri-
va al giro finale di mandato perdendo per stra-
da, consiglieri, assessori e simpatizzanti. Gover-
nare dicono non sia mai un vantaggio quando 
ci si prepara alle elezioni ma di sicuro governa-
re senza deludere qualcuno dei propri sembra 
quanto mai impossibile. Il giudizio finale sull’o-
perato della attuale Giunta lo daranno i cittadi-
ni tra circa otto mesi, mentre il mio personale 
giudizio è rimandato solo di un numero di que-
sta pubblicazione. In città la Lega si prepara a 

fare la voce grossa visto il risultato nazionale e 
il buon operato in termini di sicurezza del suo 
attuale segretario cittadino ed ex Vicesindaco. 
Pur non essendo mai stato per mia natura un 
buon militante da partito, inutile nasconderlo, 
conservo il ricordo nella passata amministrazio-
ne di una buona collaborazione con gli allora 
rappresentanti del partito guidato da Salvini 
che portarono alla stesura e approvazione di un 
regolamento completamente nuovo in materia 
di edilizia popolare, successivamente boccia-

to dalla maggioranza di centrosinistra. Faccio 
il tifo affinché appoggiati dalle varie coalizioni 
che inevitabilmente si formeranno con la sola 
eccezione dei cinque stelle forse, si presentino 
persone disposte a dedicare il loro tempo alla 
collettività al meglio delle proprie possibilità. 
Ben venga il desiderio di cambiare quello che 
sembra funzionare poco, ma benvenuta come 
non mai sarà la preparazione e la consapevolez-
za del lavoro da fare e del compito per il quale 
si chiede fiducia.
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NUMERI UTILI

MOVIMENTO 5 STELLE
Dopo quattro anni di mandato vorremmo stilare un bilancio sulle proposte del Movimento 5 
Stelle Sassuolo, fatte su temi importanti per la città e approvate da questa amministrazione.

Storia di Odg approvati ma finiti in chissà quale 
cassetto...

1) L’ordine del giorno approvato per destinare 
8 per mille alle scuole di Sassuolo,  è finito 
nel nulla ,in quanto sono stati bocciati i fon-
di dal Pd al governo in quel periodo... non ci 
risultano alzate di scudi da parte degli am-
ministratori  e  assessori  del PD di Sassuolo.

2) Odg  “Rilancio del trasporto ferroviario Sas-
suolo Modena Carpi”... emendato, dal Pd e 
approvato in consiglio comunale... non si ve-
dono risultati di miglioramento o interventi 
in tal senso. Anzi...

3) Odg “Baratto amministrativo” strumento 
che consente ai cittadini di pagare i debiti 
eseguendo lavori socialmente utili… dopo il 
primo passaggio dalla apposita commissio-
ne è SCOMPARSO.

4) “Ordine del giorno per l’esecuzione di una 
mappatura dettagliata dei siti ed edifici in 
cui è presente amianto o cemento – amian-
to e per l’adozione di provvedimenti per la 
sua rimozione” Approvato ma modificato, 
in quanto era richiesta una data per la sua  
attuazione che è stata cancellata ,non ha 
avuto seguito... o almeno non ne abbiamo 
notizie.

Per quanto riguarda  Odg, da noi proposti e 
che sono stati attuati  dalla Amministrazione di 
Sassuolo, ad esempio quello per inserire giochi 
inclusivi per bambini disabili  nei parchi giochi 
e l’altro per dare la possibilità ai cittadini di 
esprimere all’anagrafe, la volontà di donare gli 
organi, sono stati pubblicizzati e fatti passare 
come una loro iniziativa.  Confidiamo che qual-
che assessore o consigliere di maggioranza ab-
bia qualche sussulto di indignazione perché sa-
rebbero anche un loro compito di evidenziare 
queste mancanze... ma purtroppo per traspa-
renza promessa da questa amministrazione, 
stiamo ancora aspettando.

LISTA CIVICA SASSOLESI
Le stagioni di un anno hanno le loro particolarità. Anche quelle della vita hanno le loro ca-
ratteristiche. La politica ha i suoi rituali e anche lei ha le sue “stagioni”.

La vecchia politica aveva ha i suoi riti. Ci si accor-
ge che si avvicinano le elezioni quando in centro 
si mette mano alle strade per asfaltare, ripavi-
mentare e chiudere buchi. Questa amministra-
zione non si è sottratta a questo rito e come per 
incanto sono apparsi asfalti nuovi davanti allo 
stadio, e in via Menotti. Questo maldestro ten-
tativo però non è riuscito a tappare i “buchi”di 
questa amministrazione coprendo le sue molte 
incapacità. Hanno invece ancora una volta dimo-
strato tutti i limiti di un’inesistente azione di go-
verno della città.
Hanno messo mano a via Menotti riuscendo a 
fare i lavori durante i momenti topici dell’anno: 
giovedì d’estate, festival della filosofia e li vedre-

mo anche in ottobre. Ci era venuto il dubbio che 
avessero usato il cantiere aperto per dimostrarsi 
una giunta del fare. Ma noi li conosciamo bene 
e ben sappiamo che la colpa e dell’assoluta in-
capacità a programmare oltre ad una pervicace 
attività contro qualsiasi attività commerciale del 
centro che aspetta quei momenti per rivitaliz-
zarsi. Senza considerare inoltre che quei lavori 
sono causati da una non manutenzione degli 
anni frutto di una politica scellerata ma calcolata 
di totale abbandono del centro storico, prova ne 
è oltre a questa la non attività per cercare una 
soluzione al Carani.
 La certificazione del vuoto politico e program-
matico non è solo sottolineato da noi dall’op-

posizione, la quel cosa è assolutamente natura-
le che avvenga. Il sigillo è arrivato dalle parole 
dell’ex assessore della giunta che ha abbando-
nato la compagnia sbattendo la porta e accu-
sando i vecchi amici di mancanza di coraggio, 
mancanza di condivisione mancanza di propo-
ste. Il fatto che ciò venga da chi fino a ieri ha 
appoggiato e difeso l’amministrazione del non 
fare è invece cosa originale e segno che ormai la 
misura è colma. 
Noi, cari cittadini, pensiamo che meritiate di me-
glio e abbiamo una considerazione di voi più alta 
di chi pensa che vi si possa irretire con un po’ di 
bitume. Presto le elezione arriveranno e la sta-
gione cambierà.





PERIODO CONSIGLIATO PER L’IMBOTTIGLIAMENTO: dall’1 al 6 e dal 27 al 31 ottobre

Ligabue I.G.P. 
Lambrusco Prov. di Mantova I.G.P. 

Lamb. e Zefiro Magnum I.G.P. 

VISITATE IL PUNTO VENDITA, TANTE PROMOZIONI PER VOI!
da LUNEDI a VENERDI: 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

PROMOZIONI
    OTTOBRE    2018

    settimana dal 13 al 20
L’arte del lambrusco!

CANTINA SOCIALE GUALTIERI S.C.A.  Via S.Giovanni 25 I 42044 Gualtieri (RE) 
Tel. 0522 828161 - 828579 I cantinasocialegualtieri.it 

servizio clienti: 334 1301323 I servizioclienti@cantinasocialegualtieri.it

IN PROMOZIONE A €:

2.55

IN PROMOZIONE A €:

2.05
¤ 2,35

¤ 3,00

L’ARTE DEL LAMBRUSCO
the art of Lambrusco

Date un VALORE 
 alla vostra 
SICUREZZA

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

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


