
••21SABATO 10 MAGGIO 2014

PER neutralizzare il problema
delle infiltrazioni d’acqua e ri-
solvere definitivamente i pro-
blema «senza rattoppi» l’ammi-
nistrazione ha pronti 220 mila
euro, già impegnati in passato,
da utilizzare per la copertura
della scuola San Giovanni Bo-
sco e il rifacimento della pale-
stra Vittorino Da Feltre. I lavo-
ri cominceranno alla fine delle
lezioni e dovrebbero concluder-
si, così dice la giunta, entro la
fine dell’anno. I 66mila euro
che invece sono stati previsti
dal ministero — nell’ambito
del piano Renzi per il recupero
dell’edilizia scolastica — non
essendo sufficienti sono stati di-
rottati per la sostituzione delle
finestre alla Leonardo Da Vin-
ci.
Ad annunciarlo è l’assessore
Claudio Corrado dopo ‘l’inci-
dente’ del disfacimento dell’in-
tonaco nell’istituto San Giovan-
ni. «Ho verificato personalmen-
te insieme ai tecnici, che a cau-
sa delle infiltrazioni di acqua
dal tetto, provocate dai difetti
di una guaina impermeabiliz-
zante, l’intonaco del soffitto si è
sfogliato insieme alla vernice,
provocando il distacco di alcu-
ni frammenti». Ora «per la scuo-
la — sottolinea — è prevista la
totale sostituzione della guaina
usurata e già ripetutamente ‘rat-

toppata’ con una copertura di
nuova generazione che oltre al-
la risoluzione definitiva e dura-
tura dei problemi di infiltrazio-
ne garantirà un alto coefficien-
te di coibentazione dell’edificio
con conseguente notevole ri-
sparmio energetico». L’inter-
vento strutturale alla copertura
della scuola San Giovanni Bo-
sco «che risolverà definitiva-

mente il problema delle infiltra-
zioni d’acqua dal tetto è, insie-
me al rifacimento della copertu-
ra della palestra Vittorino Da
Feltre, una priorità assoluta già
programmata dall’amministra-
zione».
Corrado sottolinea come «già
nei mesi scorsi, in attesa dell’av-
vio dei lavori strutturali previ-
sti, avervamo già provveduto al-
la rimozione di alcuni pannelli
delle controsoffittature che
avrebbero potuto indebolirsi in
caso di infiltrazioni».
Altri interventi programmabili
dal Comune riguardano «il
cambio di porte e finestre alle

Carducci e al Sant’Agostino e
la previsione di tettoie ai cancel-
li d’uscita per proteggere gli
alunni quando piove». L’idea
dell’assessore all’Istruzione, in
caso di rielezione, è «istituire
un osservatorio speciale sulla
manutenzione scolastica con
un responsabile incaricato ap-
positamente di monitorare la
manutenzione scolastica. Ricor-
diamo che il Comune ha prov-
veduto dall’inizio del mandato,
e fortunatamente prima del ter-
remoto del 2012, all’adegua-
mento alle norme anti-sismi-
che degli edifici scolastici».
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SONO STATI arrestati dai carabinieri di Sassuolo due spacciatori
marocchini rispettivamente di 33 e 39 anni.
I militari, dopo un lungo pedinamento, hanno sorpreso i due uomini
in flagrante, proprio mentre stavano smerciando la cocaina.
Si è quindi proceduto con la perquisizione della casa di uno dei due,
a Concordia, dove abitava. Nell’abitazione sono state trovate dai militari
altre dosi di cocaina già pronte per essere vendute, complessivamente
61 grammi.

UN’OPERAZIONE in diretta
eseguita dal professor
Giacarlo De Marinis, tra i
massimi esperti nazionali, per
mostrare l’efficacia della
nuovametodologia di
intervento all’anca, utilizzata

solo all’ospedale di Sassuolo,
che riduce l’incisione ed
elimina i danni ai tessuti. Sarà
questo il momento più
importante del convegno in
programma oggi in ospedale
per fare il punto sulle nuove

prospettive in materia.
La particolarità dell’intervento
sta nella via d’accesso usata
per impiantare la protesi: non
solo l’incisione chirurgica
risulta più contenuta, ma si
evitano i danni ai tessuti che

con le tecniche tradizionali non
è possibil evitare, oltre a
consentire unminor tempo di
ripresa per i pazienti. A
Sassuolo finora sono 22 le
persone operate con questo
sistema.

VIA PALESTRO L’INCIDENTE E’ AVVENUTO DOPO LE 13. UNO DEI GIOVANI E’ STATO SBALZATO DI SELLA

Moto contro auto, due centauri al pronto soccorso
DUE giovani motociclisti portati al pronto
soccorso per accertamenti a seguito di un
incidente accaduto poco dopo le 13 in via
Palestro. La dinamica dell’accaduto è al va-
glio della polizia municipale, intervenuta
sul posto insieme ai Volontari per la Sicu-
rezza, ma dalle prime ricostruzioni le due
moto, che percorrevano via Palestro in dire-
zione del sottopassaggio dell’Ancora, si sa-
rebbero scontrate con una Suzuki prove-
niente da via Moncalieri.

Uno dei due motociclisti avrebbe solo sfio-
rato l’utilitaria, riuscendo però a rimanere
in equilibrio, mentre la seconda motociclet-
ta non ha potuto evitare l’impatto con la
vettura, scalzando di sella il giovane condu-
cente.
Impatto molto violento, a detta dei testimo-
ni, ma per fortuna senza conseguenze di ri-
lievo a danno dei due ragazzi, medicati co-
me detto al pronto soccorso dell’ospedale
cittadino.

s.f.

NON un distretto composto da singo-
le città, ma una ‘città-distretto’ di
170-180mila abitanti. E’ la suggestio-
ne alla base del convegno in program-
ma lunedì 19 maggio al teatro Carani
prmossa dal Pd e sostenuta da tutti i
candidati sindaco dei Comuni del di-
stretto ceramico, Reggio inclusa (Ca-
salgrande, Castellarano e Scandiano).
Quindi Caludio Pistoni per Sassuolo,
Francesco Tosi per Fiorano, Maria
Costi per Formigine e Max Morini
per Maranello. «La criticità della si-
tuazione — spiega Gregorio Schenet-
ti, coordinatore dell’evento — ci im-
pone un’unica via d’uscita: fare rete,
fare sistema, fare scelte strategiche di
grande respiro. Perché singoli proget-
ti locali, anche se ben fatti, se non rag-
giungono una massa critica quantita-
tiva, qualitativa ed economica non
producono gli effetti attesi». Tra gli
obiettivi della città distretto — che
non vuol essere un’entità fisica sovra-
strutturale, ma una visione program-
matica — ci sono la pianificazione ur-
banistica allargata, l’omogeneizzazio-
ne amministrativa, la razionalizzazio-
ne dei servizi, la revisione del sistema
di mobilità, intercettando magari
l’unica fonte di finanziamento oggi
esistente, i fondi dell’Unione euro-
pea. Tra gli ospiti del convegno, l’edi-
torialista Aldo Bonomi, i giornalisti
economici Dario Di Vico e Filiberto
Zovico, l’architetto Federico Zanfi.
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Tecnica innovativa per l’operazione all’anca: oggi la dimostrazione in ospedale

CARABINIERI 61 GRAMMI DI COCAINA IN CASA, ARRESTATI

SCUOLA CORRADO ANNUNCIA: «BASTA RATTOPPI, VIA A INTERVENTO STRUTTURALE»

«Don Bosco, ecco 220mila euro»
Lavori anche alla palestra Da Feltre. Bonus di Renzi alle Da Vinci

Da sinistra, Claudio Pistoni, Gregiorio
Schenetti, Maria Costi, Max Morini

La copertura provvisoria della
San Giovanni Bosco. Sotto,
l’assessore Corrado

MANUTENZIONE
«Se rieletti istituiremo
un osservatorio speciale
per la salute delle aule»

IL CONVEGNO

Città-distretto,
unire le forze

per contare di più

La scena dell’incintente di ieri pomeriggio


