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SASSUOLO - Le segnalazioni di in-
filtrazioni d’acqua sul tetto della
scuola San Giovanni Bosco fanno
andare su tutte le furie l’assessore
Corrado: «L’ultimo episodio - spiega
- pur comprensibilmente fastidioso
per gli operatori della scuola, non ha
assolutamente nulla di allarmante.
Capiamo gli operatori scolastici che
da tempo segnalano infiltrazioni e
bolle di umidità, ma non capiamo e
non accettiamo il tentativo di stru-
mentalizzazione elettorale politica e
mediatica spinto al punto da trasfor-
mare una bolla di umidità nel crollo
di un soffitto». «Per doverosa comu-
nicazione alla cittadinanza - prose-
gue - confermo di aver verificato per-
sonalmente, insieme ai tecnici, che a
causa delle infiltrazioni di acqua dal
tetto, provocate dai difetti di una
guaina impermeabilizzante, l’intona-
co del soffitto si è sfogliato insieme
alla vernice, provocando il distacco
di alcuni frammenti. Altro che soffit-
to crollato di cui, irresponsabilmen-
te, si è scritto». L’intervento struttu-
rale alla copertura della scuola è, in-
sieme al rifacimento della copertura
della palestra Vittorino Da Feltre,
una priorità già programmata nei
piani dell’Amministrazione. I lavori,
per un importo di circa 220.000 euro,
inizieranno dalla chiusura delle scuo-
le, e saranno conclusi entro l’inizio
del nuovo anno.

Infiltrazioni alla San Giovanni
«Lavori a fine anno scolastico»
L’assessore Corrado: non si faccia allarmismo

SASSUOLO - Il Pd promuove
un convegno, lunedì 19 maggio
alle 16,30 al Carani, puntando a
una programmazione reale e con-
creta verso un obiettivo chiaro: la
Città Distretto. «Per questo -
spiega Gregorio Schenetti, coor-
dinatore dell’evento - sono stati
chiamati relatori autorevoli e sa-
ranno presenti i candidati sindaci
Pd dell’intero distretto ceramico,
che hanno condiviso questa visio-
ne e si sono detti da subito dispo-
nibili a lavorare insieme per rea-
lizzarla. Fra gli obiettivi di piani-
ficazione che ci poniamo, ci sono
la visione territoriale allargata,
l’omogeneizzazione amministra-
tiva, la razionalizzazione dei ser-
vizi, la revisione del sistema di
mobilità, la valorizzazione delle
risorse disponibili, tutti cambia-
menti possibili in un’ottica di-
strettuale».
L’idea è quella di iniziare a pensa-
re come se fosse una unica città di
170/180.000 abitanti.

Polemica a Sassuolo
Interventi al tetto per 220mila euro

FORMIGINE - Il tema del lavoro
è in testa alle priorità del Movimen-
to 5 Stelle. Già martedì alle 20.30
nella Sala della loggia a Formigine,
gli attivisti terranno «un prezioso

momento di confronto». Una delle
proposte è l’istituzione di un “Ta-
volo di Confronto Permanente”,
un filo diretto tra amministrazione
e mondo del lavoro.

Cinque Stelle, obiettivo lavoro

FORMIGINE - La lista civica Noi
per Formigine propone un’app per
smartphone per promuovere il turi-
smo. «Formigine - scrivono i candi-
dati -, con il suo castello feudale e il
centro storico che stringe le sue vec-
chie mura come in un abbraccio, of-
fre ai visitatori, ora come un tempo,
la sensazione della scoperta e della
novità spingendoli a compiere un iti-
nerario artistico/culturale ma anche
gastronomico e imprenditoriale. In
quest’ottica e nell’ambito program-
matico dell’innovazione, la nostra li-

sta civica, propone il progetto “Noi
per Formigine 3d”». Il progetto, ol-
tre a comunicare col cittadino, clien-
te o turista, vuole dare un servizio
concreto mediante un sistema porta-
tile adatto anche agli “smartphone”
e alle nuove tecnologie. Attraverso
un’informazione semplice e concisa
le attività commerciali e le imprese
collegate al centro storico, possono
essere messe in evidenza, geolocaliz-
zate sulla mappa della città, garanti-
te dal punto di vista della volontà im-
prenditoriale e degli acquisti».

Le idee della lista Noi per Formigine
«Una app per rilanciare il turismo»

➲Problemiall’anca,ope-
razioneindiretta
Si terrà oggi un convegno medico
all’ospedale a Sassuolo per fare il
punto sulle nuove prospettive in ma-
teria di chirurgia dell’anca. Nel corso
della giornata il professor Giancarlo
De Marinis eseguirà un’operazione
chirurgica in diretta con collegamen-
to audio e video fra sala operatoria e
sala convegni dell’ospedale, utiliz-
zando un’innovativa metodologia
d’intervento che i chirurghi di Sas-
suolo hanno iniziato a usare da apri-
le dell’anno.

➲ Moto compleanno a
Maranello
Secondo Moto Compleanno del Mo-
toclub Maranello oggi nel parcheg-
gio adiacente alla Galleria del Vento.
Tante le attività in programma a par-
tire dalle 9, tra esposizioni, ristora-
zione, musica ed esibizioni: alle 9
apertura area espositiva con abbi-
gliamento tecnico ed esposizione di
moto nuove e d’epoca; dalle 9 alle
13 al circuito interno, prova ciclomo-
tori e moto con assistenza; alle 9
apertura iscrizioni per i motogiri sul-
le colline modenesi che si svolgeran-
no nella giornata; alle 10 inizio intrat-
tenimento musicale con spettacoli e
divertimento; alle 10.30 partenza pri-
mo motogiro con sosta aperitivo in
collina; alle 13 possibilità di pranza-
re sul posto con tipica cucina mode-
nese (gnocco e tigelle); alle 15 gio-
chi ed animazione in compagnia; al-
le 16 partenza secondo motogiro
sulle colline modenesi; alle 17 fino a
a fine manifestazione musica e diver-
timento con spettacolo di Burle-
sque.

➲ FdI: «Mamma, non ge-
nitore1e2»
Domani Fratelli d’Italia-An sarà in
piazza Garibaldi a Sassuolo per ono-
rare la Festa della Mamma. «Oggi
più che mai - spiegano -, difronte
alle misure adottate dalle ammini-
strazioni di centro-sinistra, non ulti-
ma quella fiorentina della giunta
Renzi, volte a snaturare i valori fon-
danti della famiglia e della nostra tra-
dizione cristiana, la destra sassolese
è pronta a ribadire con forza che non
esistono, e non esisteranno mai, nè
il Genitore 1 nè il Genitore 2».

➲ Fiorano in tilt con mu-
sicaegiovani
«L’obiettivo della serata è quello di
dare spazio a giovani musicisti locali
a nostro avviso di qualità, e creare
una serata di aggregazione per i gio-
vani del distretto ceramico all’inter-
no del contesto del Maggio Fiorane-
se». Così presentano la serata di og-
gi i giovani di TILT, associazione gio-
vanile fioranese che negli ultimi anni
ha organizzato e promosso decine
di eventi.
Questa sera alle Casette Sassi e Gua-
stalla, avrà luogo la Young Night, du-
rante la quale, oltre all’intrattenimen-
to musicale, sarà presente anche il
servizio bar. Dalle 21 alle 24 si alter-
neranno sul palco tre band locali: i
Press Play, i Collo e i The Krazy Re-
volution.

In breve

Candidati Pd
al convegno
Città distretto

MARANELLO - C’è una lista civi-
ca che sostiene Massimiliano Mori-
ni (Pd) alla sua corsa alla poltrona
di sindaco di Maranello: è La tua
Maranello.
Una squadra giovane (l’età media è
quarant’anni) composta da cittadi-
ni accumunati dall’interesse per il

bene della città.
Si tratta di Alessio Costetti; Laura
Adriani, Gabriele Colombini, Mat-
teo Giusti, Emanuele Rosi, Andrea
Serri, Mauro Simonini, Caterina
Tacconi, Susy Tagliaferri, Fabio
Tugnoli, Daniela Venturelli, Gio-
vanna Veronese.

Per Morini c’è La tua Maranello

➲ Domani Biciclettata a
Formigine
Si terrà domani la tradizionale “Biciclet-
tata di Primavera” a Formigine. Il pro-
gramma prevede alle 14.15 il ritrovo e
le iscrizioni in piazza Repubblica; alle
15 la partenza. Durante il percorso è
prevista una prima sosta per l’inaugu-

razione del Parco Rurale Est nella zona
di via Imperatora e una seconda sosta
al complesso sportivo di Colombaro
per l’inaugurazione dei nuovi spogliatoi
del campo da calcio “Stefani”. I parteci-
panti potranno rifocillarsi grazie al rin-
fresco organizzato dalla a.s.d. Colom-
baro. La carovana ripartirà poi per arri-

vare in centro a Formigine alle 17.

➲PrimoweekenddelMag-
gio fioranese
Oggi e domani avrà ufficialmente inizio
il Maggio Fioranese 2014. Il primo
evento di spicco da sottolineare è il pri-
mo appuntamento della rassegna “Fio-

rano incontra gli autori”: domani alle
11 il Teatro Astoria ospiterà Sergio Za-
voli con il libro “Il ragazzo che io fui”
(Mondatori, 2011). Sempre domenica
Villa Cuoghi, in via Gramsci 32 a Fiora-
no, ospiterà il grande scrittore Marcello
Fois, nuovo esponente della letteratura
sarda: si comincia alle 17.

Un week end di appuntamenti tra sport e cultura

SASSUOLO - Per l’esponente Pd,
Mimma Saigni, «le manutenzioni e
riparazioni urgenti, che quasi quoti-
dianamente sono necessarie per gli
edifici scolastici sassolesi, impongo-
no una pianificazione ragionata per
garantire in futuro ambienti di stu-
dio adeguati e accoglienti a tutti i ra-
gazzi di Sassuolo. E’ ora di dire ba-
sta alla logica dell’emergenza, delle
soluzioni tampone magari a carico
dei genitori». Sassuolo è cambiata
dal punto di vista urbanistico e de-
mografico: per Savigni bisogna per
questo valutare l’adeguatezza e la di-
stribuzione delle strutture scolasti-

che, «cosa che non è avvenuta quan-
do si sono istituiti i 4 comprensivi, e
che ha portato alla forzata conviven-
za di due scuole medie nello stesso
edificio. Riteniamo che vada avviato
un serio percorso di studio e analisi
dei flussi demografici e dello svilup-
po urbano per valutare la qualità
delle strutture e la loro distribuzione
nel territorio. Bisogna ascoltare le ri-
chieste e i bisogni degli operatori del-
la scuola e delle famiglie per verifica-
re se occorrano nuovi poli o se si deb-
ba intervenire sulle strutture esisten-
ti con ampliamenti, dotazione di
nuovi spazi e aree attrezzate».

Savigni: Basta con le emergenze
serve un piano di manutenzione


