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SASSUOLO Dopo la chiusura tanti i disagi, fermi gli eventi di associazioni e scuole che prima ne avevano l’uso gratuito

«Salviamo il Carani creando una Fondazione»
E’la proposta di Massimo Malagoli: «Dedichiamola a Roberto Costi»

SASSUOLO

E’ ancora Carani: la
questione del teatro

cittadino e della sua chiusu-
ra, dopo la caduta di una
porzione di soffitto è ancora
sul campo. E sul tema arriva
una proposta, quella di Mas-
simo Malagoli, esponente di
Forza Italia, che potrebbe a-
prire un dibattito sulla ge-
stione: «È evidente che Sas-
suolo non può permettersi
di perdere il proprio teatro, -
premette Malagoli - che è
stato da sempre il centro ne-
vralgico della cultura di
qualità. Era già chiara ed e-
vidente la difficoltà dell’am -
ministrazione comunale
nel dare seguito ad un car-
tellone Teatrale per la sta-
gione 2014/2015, ed è altret-
tanto evidente la mancanza
di fondi per una ristruttura-
zione straordinaria. Vorrei
riprendere quello che nel
lontano 2011, un anno prima
della sua morte, il commen-
datore Roberto Costi, ex di-
rettore del Teatro, cuore
pulsante della sassolesità e

il custode amorevole della
nostra storia recente, uomo
che ha dedicato la propria
vita al Teatro Carani, vole-
va: la creazione di una “Fon -
d az i on e ” (magari che por-
tasse il suo nome)».

«La proprietà ha manife-
stato, a più riprese, la volon-
tà di vendere il Teatro: - ag-
giunge Malagoli -creare una
Fondazione che consenta il
suo acquisto, con il Comu-
ne, gli imprenditori, le ban-
che e tutti i cittadini, in azio-
nariato popolare, sarebbe
forse una soluzione interes-
sante. Potrebbe poi essere la
fondazione stessa a gestire il
cartellone e la programma-
zione. Restituire al Carani
un ruolo di assoluta centra-
lità nel territorio e metterlo
al riparo dalle difficoltà che
il Comune ha nel finanziar-
ne l'attività, è diventata una CEDIMENTO Il teatro transennato dopo la caduta di una porzione di soffitto

SASSUOLO Sarà presentato in questa occasione il nuovo servizio di counselling fra pazienti, medici e cardiologi

Salute: la cardiologia nazionale a convegno
in città nel prossimo week end

SASSUOLO

I n Unione Europea l’infar to
miocardico è causa di mor-

te per oltre 1 milione di perso-
ne ogni anno.

«Negli ultimi anni– spie ga
la Responsabile dell’unità o-
perativa di Cardiologia dell’O-
spedale di Sassuolo, Ermenti-
na Bagni – la gestione della fa-
se acuta delle sindromi coro-
nariche ha fatto enormi passi
avanti, salvando molte vite.
Tuttavia, a fronte di una pro-
gressiva riduzione della mor-
talità dei pazienti in ospedale,
l’andamento dei decessi dopo
le dimissioni è sorprendente-
mente stabile. È quindi neces-
sario dedicare maggior atten-
zione alla fase post-acuta, per-
ché l’aderenza alle terapie far-

macologiche e agli stili di vita
possono essere determinanti
per la sopravvivenza».

È questo uno dei temi che
verranno trattati, sabato pros-
simo, durante il Congresso re-
gionale di Cardiologia orga-
nizzato dall’Ospedale di Sas-
suolo. L’appuntamento, alla
sua XVII edizione, sarà ospita-
to per la prima volta all’inter -
no nel Centro multifunziona-
le “Florim Gallery” a Fiorano
Modenese. Lo spazio integra e
supporta le attività del Centro

ECCELLENZA
L’ospedale
sassolese è ormai
ai vertici delal
sanità non solo a
livello regionale,
lo dimostrano
eventi importanti
come quello del
prossimo fine
settimana

priorità».

Le risorse
Al momento però appare

complicato trovare finan-
ziatori per una fondazione

«Ma sono convinto che u-
no sforzo in più per consen-
tire che il Teatro Carani pos-
sa ancora offrirci una sta-
gione di prosa, di musica e,
perché no di cinema, debba
essere fatto. - conclude Ma-
lagoli - Ne sono convinto
perché la resistenza di una
comunità di fronte alla crisi
si esprime anche attraverso
scelte simboliche e gesti si-
gnificativi: in questo caso
quella che dovrebbe vederci
tutti uniti, in un impegno
congiunto per salvare le e-
spressioni migliori del no-
stro patrimonio culturale.
Nei prossimi giorni valute-
rò ipotesi per un piano di fat-

tibilità che coinvolga tutti i
soggetti interessati, per poi
proporlo come discussione
nelle sedi opportune».

Nel frattempo si emigra
Intanto però la program-

mazione di eventi di ogni ti-
po, a Sassuolo è ferma. L’u-
nica stagione teatrale sarà
quella del Temple Bar. E so-
prattutto tutti i possibili ap-
putamenti che scuole e asso-
ciazioni facevano pratica-
mente gratuitamente al Ca-
rani, ora sono fermi. Le al-
ternative sul campo, per chi
non vuole fermarsi, sono ol-
tre Secchia, oppure all’Asto -
ria di Fiorano, ma senza gli
stessi vantaggi economici.
E considerato la scarsità di
risorse di scuole e associa-
zioni, l’indisponibilità del
teatro, è un forte vincolo.

(Simona Lonero)

“Salute & Formazione” ch e
vede Florim e Ospedale di Sas-
suolo uniti per la promozione
di ricerca, formazione e simu-
lazione medica rivolta a ope-
ratori sanitari, dipendenti e
cittadini.

Dopo il saluto delle autorità,
sono in programma due ‘lettu -
re magistrali’ alle quali segui-
ranno due tavole rotonde. A
metà mattina, inoltre, è previ-
sto un interessante confronto
tra il mondo medico e quello
infermieristico sulle nuove

prospettive degli ospedali or-
ganizzati per intensità di cu-
ra, di cui Sassuolo è tra i primi
esempi in Emilia-Romagna.
L’iscrizione al convegno, gra-
tuita ma obbligatoria, da dirit-
to a crediti ECM, per la forma-
zione continua di medici, in-
fermieri e tecnici di fisiopato-
logia cardiocircolatoria. Il
convegno sarà anche l’oc ca-
sione per presentare il nuovo
percorso di counselling orga-
nizzato dall’Ospedale di Sas-
suolo che prevede incontri pe-
riodici tra pazienti, cardiologi
e Medici di Medicina Genera-
le. Hanno dato il loro patroci-
nio all’iniziativa: l’Azienda U-
SL di Modena, l’Ospedale di
Sassuolo, Florim e Amnco
(Associazione Nazionale Me-
dici Cardiologi Ospedalieri).


