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Suini, via libera
alla macellazione
domestica

Daniele Dei

C'è un cronoprogramma di 
massima che è stato stilato 
per quanto riguarda i lavori 
per consolidare il ponte di 
via Giovanni Da Verrazza-
no.

Secondo le previsioni di 
Sgp la conclusione è previ-
sta per il 3 gennaio. Ci sarà 
dunque da chiedere ancora 
un pò di pazienza agli auto-
mobilisti costretti da alcu-
ne settimane a mettersi in 
coda  sul  cavalcaferrovia  
del Gigetto che mette in co-
municazione la circonvalla-
zione nordest con il centro.

Nelle scorse settimane i 
sassolesi hanno notato che 
la grande gru si è spostata 
dal lato sud al lato nord del 
cavalcavia. Purtroppo, fan-
no sapere dagli uffici tecni-
ci di Sassuolo Gestioni Patri-
moniali, pur non essendoci 
lavori continuativi sul livel-
lo stradale del ponte, il tran-
sito  resterà  fino  alla  fine  
dell’anno a senso unico al-

ternato. 
L’azienda municipalizza-

ta, che sta seguendo l’opera-
zione per conto del Comu-
ne, fa sapere che indicativa-
mente intorno al 20 novem-
bre il  cantiere si  sposterà  
sul piano della ferrovia Mo-
dena-Sassuolo.

I macchinari necessari sa-

ranno posizionati ai lati del-
la ferrovia, quindi non an-
dranno a impattare sui pas-
saggi del Gigetto, e si inter-
verrà  sui  binari  soltanto  
quando non sono previsti  
passaggi dei treni. Affinché 
tutto venga eseguito in sicu-
rezza, non sarà possibile ria-
prire in quei giorni le due 

corsie del traffico viario, co-
me originariamente era sta-
to auspicato. A ogni modo, 
un paio di mesi fa Sassuolo 
Gestioni  Patrimoniali  ha  
chiesto e ottenuto dei per-
messi da Fer, gestore della 
tratta ferroviaria, per indivi-
duare quattro date in cui, se 
ritenuto  necessario,  potrà  

essere interrotta la circola-
zione dei treni per sostituir-
la con dei mezzi alternativi.

Si tratta di alcuni giorni 
del mese di dicembre, tutti 
festivi: domenica 6, marte-
dì 8, le domeniche 13 e 20.

Per i lavori il Comune ave-
va stanziato quasi 252 mila 
euro dopo che erano stati ri-
scontrati dei problemi all'al-
tezza di largo Collodi. 

Una parte dei lavori, per 
81mila euro, è stata soste-
nuta  attraverso  contributi  
ministeriali. Un anno fa Fer 
comunicò un distacco, sep-
pur ridotto, delle pareti di 
contenimento laterale  del  
rilevato stradale rispetto al-
la spalla del ponte.

Nel  mese  di  maggio  
2020, invece, il gestore fer-
roviario fece presente a Sgp 
un ulteriore peggioramen-
to. A luglio il Comune impe-
gnò quindi circa 62mila eu-
ro per eseguire delle indagi-
ni preliminari alla progetta-
zione prima di decidere di 
procedere con i lavori.

«Il dissesto dei muri d’ala 
- spiegavano i tecnici di Sgp 
nella relazione prodotta in 
estate - è con tutta probabili-
tà dovuto a più fattori quali 
il traffico pesante a cui è sot-
toposto il manufatto e le in-
filtrazioni di acqua rilevate 
durante i carotaggi. 

Inoltre il  terreno risulta 
impregnato  e  quindi  au-
mentano le spinte sui manu-
fatti, oltre a probabili feno-
meni di dilavamento della 
frazione fine legati a proba-
bili  flussi  di  percolazione,  
dovuti forse alla non tenuta 
dei  sistemi  di  raccolta  e  

smaltimento  delle  acque  
piovane». 

Non una situazione com-
plessa come quella del Pon-
te  Veggia.  In  cui  servono  
tanti soldi in più per essere 
messo a posto, ma comun-
que da tenere sotto control-
lo, specialmente per la gran-
de quantità di mezzi, anche 
pesanti, che passano e tran-
sitano sulla struttura strate-
gica per il territorio del Di-
stretto. —
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Beneficenza

Pfizer dona all’ospedale
un palmare e una sonda
per le ecografie

Il cantiere per il consolidamento del ponte Giovanni Da Verrazzano

il ponte sul cavalcavia delle ferrovie 

Da Verazzano, fino a gennaio
in coda con senso alternato
Oltre due mesi per riparare un muro di cemento che minacciava di cedere
Sgp sta organizzando in giorni festivi le corse con corriere sostitutive

La consegna delle strumentazioni all’equipe ospedaliera

Alfonso Scibona

Alleanza Pfizer-BMS, la più 
grande società del mondo 
nel settore della ricerca e 
della produzione di farma-
ci, ha donato all’ospedale di 
Sassuolo un palmare touch 
screen, dotato di sonda eco-
grafica, per eseguire eco-co-
lor-doppler addominali e to-
racici direttamente al letto 
del paziente ricoverato.

La nuova dotazione stru-
mentale di ultima genera-
zione, del valore di seimila 
euro, è stata consegnata al 
reparto di Medicina Inter-
na, che lo utilizzerà per la 
diagnosi, in tempi sempre 
più rapidi, di patologie tora-
ciche e addominali e malat-
tie trombo-emboliche. 

«L'ecografia – ha spiegato 
il dottor Stefano Pederzoli, 
direttore della Medicina in-
terna dell’ospedale di Sas-

suolo – è al giorno d'oggi un 
inestimabile  strumento  di  
lavoro nella gestione clini-
ca del paziente internistico. 
In  particolare,  l’ecografia  
eseguibile al  letto del  pa-
ziente, è uno strumento dia-
gnostico  molto  prezioso  
per la sua affidabilità e rapi-
dità. Non solo permette di 
eseguire singoli esami mira-
ti, senza spostare i pazienti, 
ma anche di ripeterli in ca-
so di peggioramento clini-
co o nel seguire l’evoluzio-
ne del malato con facilità. 
Ringraziamo Pfizer per que-
sta importante donazione, 
che ci permette di eseguire 
eco-color-doppler facilitan-
do il lavoro degli operatori 
e diversificando la sua possi-
bilità  di  utilizzo  anche in  
ambito ambulatoriale e per 
consulenze richieste da al-
tri  reparti  dell'ospedale».  
—

Da domenica prossima e fi-
no al 31 marzo 2021 a Sas-
suolo sarà consentita la ma-
cellazione  domiciliare  dei  
suini. Per poterla effettuare 
è obbligatorio fare doman-
da  al  servizio  veterinario  
dell’Asl che provvederà a ri-
lasciare una ricevuta com-
provante l’avvenuta notifi-
ca. Il giorno della macella-
zione dovrà essere comuni-
cato con almeno 24 ore di 
preavviso, indicando luogo 
e ora tenendo conto che l’ at-
tività deve essere effettuata 
nei giorni feriali e il sabato 
entro le 12. La macellazione 
va  eseguita  evitando  agli  
animali dolori, ansia e soffe-
renze inutili. L’uccisione va 
fatta con l’impiego di pisto-
la a proiettile penetrante, ri-
spettando delle norme rela-
tive allo stordimento. —

Insediati i nuovi parroci del-
le  Unità  Pastorali  Sassuolo  
Centro e Sassuolo Nord . Alla 
presenza del vescovo Massi-
mo Camisasca nel duomo di 
San Giorgio presentati  don 
Carlo Menozzi, che diventa 
parroco dell’Unità pastorale 
Sassuolo centro,  e don Pa-
trick Valena, che va nella nuo-
va Unità pastorale Sassuolo 
nord. Con loro altri volti nuo-
vi come don Andrea Aversa, 
don Alessandro Camilli, don 
Francesco Facchini, collabo-
reranno coi primi due. 

«La presenza di don Carlo 
Menozzi sarà un enorme aiu-

to per noi quattro sacerdoti 
nuovi – ha detto don Patrick 
Valena presentandosi - per-
ché è a Sassuolo da oltre sei 
anni e ci aiuterà a conoscere 
la città, le parrocchie e soprat-
tutto i tanti giovani e le tante 
famiglie che già sono legate a 
lui». A Sassuolo già da qual-
che settimana i nuovi preti sa-
ranno attivi sul territorio e ce-
lebreranno le messe nelle sei 
chiese delle due Unità Pasto-
rali: «Vogliamo scoprire in-
sieme con tutti voi – ha detto 
don Patrick Valena – come 
servire meglio la fede di tutti 
noi». — A.S.

cerimonia col vescovo

Insediati i nuovi parroci
delle Unità Pastorali
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