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Solidarietà

Sassuolo

Servizio spesa
per soggetti deboli,
mobilitata
la Croce Rossa

& zona delle ceramiche

Il comitato della Croce Rossa a
Sassuolo ha attivato, grazie ai
volontari, il ‘Servizio Spesa e
Farmaco’ su tutto il territorio
del Distretto per aiutare gli
anziani, i malati assistiti dai
parenti che non possono
uscire e le persone sole.

Donna muore dopo il parto, salvo il bambino
La tragedia all’ospedale di Sassuolo, la vittima, Nicoletta Coppola, 39 anni, era operatirce sanitaria. Cause ancora da chiarire
Il bimbo è nato, è in buone condizioni, il parto sembrava essere regolarmente riuscito. Poi però è subentrato qualcosa che
nel giro di pochi minuti ha portato via per sempre la mamma.
Tragedia la scorsa
notte
all’ospedale di Sassuolo dove è
morta Nicoletta Coppola, 39 anni, residente a Casalgrande e
compagna di Paolo Fanelli, che
gestisce un negozio di abbigliamento. Le cause del decesso
che, lo ribadiamo, non è avvenuto durante il parto ma successivamente alla nascita del bambino, sono ancora tutte da stabilire. L’ospedale, interpellato, fa
sapere che rilascerà un commento sulla vicenda solo dopo
un confronto con la famiglia della donna deceduta, come richiesto dallo stesso compagno di Nicoletta che su quanto accaduto
ha chiesto il massimo riserbo. Il
parto è stato naturale, non ci sono stati imprevisti, salvo dopo
la nascita del bambino: una improvvisa complicazione, che sarà possibile stabilire solo nelle
prossime ore, ha determinato il
decesso della madre. Nicoletta

Nicoletta Coppola, 39 anni, era residente a Casalgrande, in provincia di Reggio

Coppola lavorava come operatrice sanitaria, da diversi anni,
in una struttura ad Arceto per
conto della cooperativa LaPineta e aveva già una figlia di otto
anni, oltre al bimbo nato ieri che
al momento sta bene, non presenta problemi. Dalla sede della
cooperativa dove lavorava sono
addolorati, ma per rispetto anche delle volontà della famiglia
preferiscono non commentare
una tragedia che ovviamente

dovrà essere chiarita nei minimi
particolari. Bisognerà capire se
si è trattato di una fatalità, di un
errore commesso da qualcuno
che possa configurare una reIL REFERTO

Dopo la nascita del
piccolo sarebbe
sopraggiunta una
complicazione

sponsabilità oppure dalla comparsa di variabili che possano
aver compromesso uno degli organi vitali subito dopo il parto e
che potranno essere appurate
nei prossimi giorni. Solo dopo la
famiglia deciderà come muoversi, soprattutto potrà capire come è successo che un momento meraviglioso come la nascita
di un figlio si sia trasformato in
pochi minuti in un incubo. Tanti
i messaggi di cordoglio giunti alla famiglia da amici e conoscenti: «Era una persona solare e
splendida, sono onorata di averla conosciuta, ci mancherai veramente tanto», «una straziante
notizia dopo un momento di gioia per la nascita del bambino»,
per citarne alcuni tra chi aveva
vissuto fianco a fianco con lei.
Per la fissazione della data dei
funerali, che si svolgeranno come succede in tutti i casi in questi giorni, secondo le prescrizioni stabilite dal decreto governativo, bisognerà attendere i prossimi giorni, quando saranno state stabilite con certezza le cause del decesso.
Gianpaolo Annese

Fiorano, l’assessore Branduzzi illustra i risultati del progetto «Asbestos Free» iniziati nel 2017

«Amianto, in tre anni rimosse 5mila tonnellate»
FIORANO
In tre anni (2017-2019) sul territorio del Comune di Fiorano sono state rimosse quasi 5mila
tonnellate di amianto. A questo
risultato di bonifica si è arrivati,
spiegano dal Comune, grazie
«al grande impegno di tecnici e
amministrazione comunale che,
nel 2015, ha avviato il progetto
‘Asbestos free’, che intende facilitare operazioni di rimozione di
questo materiale pericoloso attraverso un’opera di sensibilizzazione, finanziamento e assistenza. Scendendo nel dettaglio, nel 2017 sono state rimosse 1.630 tonnellate di amianto,
nel 2018 1.984 e nel 2019 1.243
a fronte di 35 piani di smaltimento. «I dati attuali mettono in evidenza come il progetto ‘Asbestos free’ stia andando nella giu-

sta direzione. – osserva l’assessore all’Ambiente, Davide Branduzzi (nella foto)- E’ dimostrato
sia dalla quantità di amianto rimossa sia dal fatto che i controlli e gli interventi abbiano prioritariamente riguardato situazioni ritenute a più alto rischio. Tutto ciò non sarebbe stato possibi-

le senza una efficace collaborazione fra istituzioni. Proprio per
questo è nostra intenzione rinnovare, alla luce degli esiti di
questo triennio, la collaborazione con l’Asl. Più in generale la
volontà è quella di mettere in
campo tutte le azioni possibili
per arrivare ad avere un territorio libero dall’amianto«. Grazie
al progetto ‘Asbestos free’, nel
2016 il Comune ha effettuato,
con l’ausilio di droni e di immagini satellitari, la mappatura e il
censimento di tutte le coperture in materiali contenenti amianto presenti sul territorio. Sono
stati rilevati circa 600 siti per
cui avviare procedimenti di verifica per rimozione o messa in sicurezza dell’amianto. Un totale
di 858.620 mq, nella stragrande
maggioranza in unità produttive e aziendali; 39.169 mq in
strutture private. Oltre 300mila
metri quadri sono stati bonifica-

ti tra il 2017 e il 2019 su grandi
superfici come Cisa Cerdisa,
Saicis, Daytona, Piemme di Torre delle Oche. Il progetto è poi
proseguito con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e con comunicazioni alle
aziende sulle corrette modalità
di conservazione e smaltimento
dell’amianto, riscontrando sensibilità e senso di responsabilità
da parte degli imprenditori del
territorio. A questo si è affiancato il lavoro sulle residenze private, dove lo smaltimento di coperture in Mca è stato incentivato tramite la concessione di contributi, per un totale di 3.320 euro, in tre anni. I servizi dell’Ausl
hanno collaborato con i servizi
comunali per effettuare controlli su un campione di strutture (il
10 % di quelle censite), tra quelle ritenute più a rischio per la vicinanza ad utenze sensibili.
Gianpaolo Annese

SITO DEL COMUNE

Bandi e concorsi,
informazioni on line
Nell’ottica di evitare il
più possibile
l’assembramento di
persone nei locali
pubblici e lo spostamento
dei cittadini dalle proprie
abitazioni, da oggi e fino
al 3 aprile compreso il
Comune di Sassuolo ha
potenziato tutti quei
servizi di cui si può
usufruire anche da casa. I
servizi sono garantiti ma
è assolutamente
privilegiato l’utilizzo del
telefono, della posta
elettronica e a mezzo
Pec, come nel caso di
partecipazione a bandi o
concorsi, e di tutti i
servizi on line che si
possono trovare
nell’apposita sezione del
sito internet istituzionale
all’indirizzo:
https://www.comune.sassuolo.mo.it/menu/trovaservizi/servizi-online
L’apertura al pubblico
degli sportelli è garantita:
si raccomanda a tutti di
utilizzare telefono ed
e-mail tranne nei casi in
cui è indispensabile
recarsi fisicamente
all’ufficio. Questi sono
tutti i servizi «on line» a
disposizione dei cittadini:
agenda tecnici,
autocertificazione,
calcolo on line Imu,
certificazione,
consultazione pratiche
edilizie, contributo
regionale Centri estivi,
iscrizione ai nidi
d’infanzia, iscrizione ai
Servizi scolastici
comunali, pagamenti on
line, pronto polizia locale.
I recapiti telefonici e gli
indirizzi e-mail di ogni
servizio sono reperibili
sul sito internet
istituzionale all’indirizzo
www.comune.sassuolo.mo.it nella sezione
«aree tematiche».

