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AMMONTERANNO nel com-
plesso a quasi un milione di euro
le spese e i danni per rimediare al-
la nevicata dei giorni scorsi. Il cal-
colo lo ha fatto il Comune che ieri
ha tirato un bilancio di quanto ac-
caduto, non lesinando autocriti-
che fino al punto di concludere,
come ha fatto il sindaco Claudio
Pistoni che «il piano neve è da ri-
vedere». L’organizzazione, ha
spiegato il primo cittadino, «è in
grado di gestire discretamente ne-
vicate nella norma: nella notte tra
giovedì e venerdì, in particolar
modo tra le 4 e le 7 della mattina,
è caduta una grande quantità di
neve pesante, concentrata in poco
tempo che ha messo in difficoltà
il sistema». Per dare l’idea se nel
2012 sono caduti 40 centimetri di
neve dal peso di 50 chili, adesso è
come gli stessi centimetri abbia-
no pesato per 100 chili. A colpire
in particolare è il bilancio di albe-
ri e rami spezzati e sradicati. «In
diverse occasioni gli spalatori han-
no dovuto segnare e rimuovere
gli alberi dalle carreggiate, come
nel caso delmezzodestinato al Po-
lo scolastico, rimasto letteralmen-
te bloccato sulla strada a Monte-
gibbio». Sul tema Pistoni non ri-
sparmia la stoccata alla preceden-
te amministrazione: «Lamancata
manutenzione degli ultimi anni
al patrimonio arboreo (infatti i
viali più colpiti erano stati potati
l’ultima volta nel 2005 o nel 2008)
unita al peso della neve ha provo-
cato la rottura».

SPOSTANDOCI sul fronte dei
costi, il vicesindaco Maria Savi-
gni ha sottolineato come «oltre ai
110mila euro già previsti dal pia-
no neve e spesi per la pulizia, da
una prima stima abbiamo quanti-
ficato circa 103mila euro spesi si-

no ad ora per gli interventi straor-
dinari di ripristino e messa in si-
curezza.Molti sono i danni anche
a scuole ed edifici pubblici, che
ammontano a circa 300mila euro
a cui vanno aggiunti circa 150mi-
la euro del solo Cimitero monu-
mentale, ed i 290mila euro che do-
vrebbero servire solamente per
mettere in sicurezza gli alberi».

COME si diceva, il piano neve è
da rivedere «per poter fronteggia-
re almeglio anchenevicate di que-
sta portata compatibilmente con
il rapporto costi/benefici – ammet-
te il sindaco –. Ci prendiamo le
nostre responsabilità riguardo a
ciò che non ha funzionato, assu-

mendoci l’impegno di sistemarlo
e di acquistare altri mezzi, alme-
no 4 oltre ai 22 già esistenti». In
seconda battuta per il primo citta-
dino occorre «migliorare la comu-
nicazione di quello che facciamo,
spiegando al cittadino come fun-
ziona la procedura che prevede
per esempio prima la pulitura del-
le strade principali, il secondo
giorno delle piazze e delle strade
secondarie, così che si possa an-
chemeglio regolare». Infine, è for-
se da ridisegnare la mappa delle
spalature di Sassuolo suddivisa in
22 zone: «Ci sono aree chemagari
andrebbero sdoppiate perché so-
no andate in difficoltà particola-
re».

Intanto l’assessore Sonia Pistoni
annuncia di valutare assieme agli
agli altri Comuni di fare causa a
Enel: «Per tre giorni non solo
nonè stata in gradodi fornirci cer-
tezze sui tempi di ripristino, ma
non ha dato in alcun modo infor-
mazioni alle persone senza luce
che si sono rivolti a noi per segna-
larci i vari problemi». Già da ve-
nerdì – sottolinea l’assessore – «ab-
biamo attivato, per la prima volta
a Sassuolo, unCoc (CentroOpera-
tivo Comunale) di Protezione Ci-
vile per prestare assistenza a quel-
le persone che si trovavano prive
di energia elettrica, quindi di ri-
scaldamento e, in alcuni casi, di
acqua corrente. Tra queste Casa
Serena. E abbiamo gestito anche
il crollo di un’abitazione privata
in via Fratelli Bandiera, trovando
una sistemazione provvisoria in
albergo al proprietario».

Gianpaolo Annese

L’INIZIATIVA

Cerform lancia
la ‘Ginnastica
Linguistica’

VISITE gratutite al cuore dome-
nica in ospedale a Sassuolo. Per
tutta lamattina di domani, in col-
laborazione con ‘Gli Amici del
Cuore’, sarà possibile sottoporsi a
uno screening cardiologico com-
pleto e a un colloquio personaliz-
zato per conoscere meglio la salu-
te del proprio cuore
L’iniziativa è stata organizzata in

occasione della ‘Settimana del
cuore’ 2015. Sarà allestito un pun-
to informativo dove le persone po-
tranno effettuare un prelievo per
il controllo della glicemia e la mi-
surazione della pressione arterio-
sa.Dopo una breve visita, sarà an-
che possibile incontrare – per un
colloquio privato e personalizzato
– un dietologo e un cardiologo

dell’ospedale.
L’iniziativa organizzata all’ospe-
dale di Sassuolo fa parte del pro-
gramma ‘Insieme per la Salute’
che, grazie all’impegno dei volon-
tari del Coordinamento Naziona-
le Associazioni del Cuore
(Co.Na.Cuore), promuove in tut-
ta Italia eventi per il controllo dei
principali fattori di rischio delle
patologie cardiovascolari.

BILANCIOMEA-CULPADEL SINDACO: «MANUTENZIONE ASSENTE DA TROPPO TEMPO»

Pistoni: «Piano neve da rivedere»
Danni per 1milione di euro: una casa crollata e tanti rami caduti

Maria Savigni, Claudio Pistoni e Sonia Pistoni su questi giorni di neve

TEATROTEMPLEMARCOBALIANI PRESENTA ‘TRACCE’

CERFORM lancia ‘Langua-
gym – Ginnastica linguisti-
ca’, la prima palestra delle
lingue del distretto cerami-
co. Un luogo dove imparare
e perfezionare le lingue stra-
niere attraverso modalità di
fruizione e di apprendimen-
to completamente diverse ri-
spetto ai corsi tradizionali.
L’obiettivo di Cerform, in-
fatti, è fornire al territorio
un centro linguistico e cultu-
rale moderno, utilizzando
l’esperienza di chi parla
fluentemente una lingua
straniera. «Non è una scuo-
la, ma un luogo dove l’ap-
prendimento diventa piace-
vole e divertente, quindi più
facile. Tra le iniziative pro-
poste le conversazioni con
moderatore Let’s Talk!».

I NUMERI

MARCO Baliani stasera alle 21 al Teatro Temple. Presenterà ’Tracce’.
Lo spettacolo è promosso da Crea in collaborazione con Tilt,
associazione giovanile per il progetto Templeh2on, di e con Marco
Baliani. Tracce, ispirato all’omonima raccolta di aforismi e parabole di
Ernst Bloch, è un racconto ‘diluito’ il cui filo conduttore è rappresentato
da quattro parole: Stupore, Incantamento, Infanzia e Racconto. Ingresso
con tessera. Intero 10 euro, ridotto 5 euro (giovani fino ai 26 e over 65
anni), 4 euro per bambini fino a 10 anni.

SALUTEDOMANIMATTINASCREENINGCARDIOLOGICO

Visite al cuore gratis in ospedale

Domanimattina sarà possibile
una visita cardiologica in ospedale

QUANTI sono attualmen-
te gli orti comunali? Dove
sono localizzati e con che
criteri vengono destinati?
Esistono terreni comunali
non utilizzati che possono
essere destinati a questo sco-
po? Sono alcune delle do-
mande contenute nell’inter-
rogazionedel consigliere co-
munale Giorgio Barbieri.
«Ancora una volta – spiega
– siamo a sottolineare il
dramma che vivono i disoc-
cupati. Attraverso l’attribu-
zione di terreni nella dispo-
nibilità dell’amministrazio-
ne comunale, tramite la
creazione di orti, si potreb-
be sostenere il fabbisogno
alimentare familiare, creare
situazioni ed opportunità di
socialità. Nei casi di mag-
gior condivisione, come ad
esempio attraverso la costi-
tuzione di una cooperativa,
si potrebbe commercializza-
re il surplus nel corso del
mercato contadino».

BARBIERI

«Orti comunali
un’opportunità
per i disoccupati»

Delle 160 tonnellate di
sale ne è rimasto

pochissimo. «Da sempre
in città la salatura avviene
sulla viabilità principale

non sulla viabilità
di quartiere»

Il sale

Sono 22 i mezzi spalaneve
a disposizione del

Comune, ma per Pistoni
ne servirebbero altri per
far fronte ad eventuali

nevicate più pesanti come
quella appena precipitata

Lepale


