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la novità

Pista di atletica più ecologica
Sul tetto i pannelli fotovoltaici
Spesa di 400 mila euro anche per la coibentazione, il 50% arriva dalla Regione
Dal nuovo progetto si ricava una potenza di 30 kw. I lavori entro quest’anno
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Daniele Dei
Un impianto indoor di atletica che sia non solo idoneo alle esigenze degli sportivi ma
capace di ridurre i consumi
energetici, a favore delle tasche del Comune e dell’ambiente.
È questo lo spirito con cui il
municipio di Sassuolo sta
per mettere mano all’ impianto di piazza Falcone e Borsellino tramite la propria società dedicata alle manutenzioni Sgp. Si tratta di un investimento cospicuo, attorno ai
400 mila euro, su cui si lavora già dal 2018 quando fu presentato un progetto di fattibilità tecnica ed economica
propedeutico al reperimento
delle risorse necessarie anche al di fuori delle casse di
via Fenuzzi.
La Regione nel frattempo,
tramite il bando per la riqualificazione degli impianti sportivi, ha finanziato il 50% della spesa. Tra gli interventi

La pista d’atletica che avrà un impianto di copertura con pannelli fotovoltaici nella parte indoor

previsti c’è la sostituzione
del manto di copertura, l’ installazione di un impianto fotovoltaico dalla potenza di
30 Kilowatt. L’obbiettivo è
quello di garantire un efficientamento
energetico
dell’immobile, il migliora-

all’ ospedale

Azienda di Carpi regala
10 mila mascherine

I responsabili di “Fantasie e Colori” con le mascherine

mento della coibentazione
generale, una nuova regimazione delle acque piovane
dalle aree verdi circostanti la
struttura per limitare il rischio di allagamento dell’impianto, a cui ora è sottoposto.

Continuano le donazioni di
attrezzature sanitarie a favore dell’ ospedale di Sassuolo.
Questa volta è un'azienda
di abbigliamento di Carpi,
“Fantasie e colori srl” che ha
donato diecimila mascherine. Un regalo che ha fatto
molto piacere ai vertici della
struttura di via Ruini che ha
ringraziato per il dono. Anche se in maniera meno continua, si susseguono le donazioni sia alla struttura sanitaria della città sia alle associazioni di volontariato sanitario. Nelle scorse settimane
era addirittura avvenuto che
la Pubblica Assistenza Sassuolo donasse oltre 500 mascherine all’istituto San Giuseppe, dove c’è una materna
ed una elementare. Indicativo che questa volta il dono arrivi da Carpi: ma al cuore
non si comanda.
A.S.

Tutto questo dovrebbe portare, al termine dei lavori, a
un miglioramento generale
anche di inserimento dell’impianto sportivo nel contesto
in cui si trova: verranno infatti utilizzati un manto di copertura in pannelli di lamie-

ra grecata color verde muschio e dei sistemi di facciata
ventilata a pannelli metallici
sui lati est e ovest, unendo efficienza ed estetica.
Essendo l’unico impianto
al coperto di quel tipo, l’ edificio di via Falcone e Borsellino in tempi normali viene utilizzato da società sportive e
scuole specialmente nella
stagione invernale. Al momento lo stato dell’opera è
ancora nella parte iniziale:
siamo infatti arrivati al punto in cui sono stati stanziati i
soldi per la progettazione definitiva ed esecutiva.
Sarà come sempre Sassuolo Gestioni Patrimoniali a individuare lo studio tecnico
che si interesserà della realizzazione. Per l’ operazione sono stati stanziati 16mila euro, comprensivi di imposte.
Lo studio incaricato, dalla
stipula del contratto, avrà 30
giorni per consegnare il progetto definitivo e altrettanti,
a seguire, per ultimare quello esecutivo.
In ogni caso, nel nuovo piano triennale delle opere pubbliche l’ obiettivo della copertura nuova dell’impianto di
atletica è stato inserito nel
corso di questo anno, per cui
l’obiettivo è arrivare a conclusione nell'arco dei prossimi
12 mesi.
L’intento del Comune è
quello di potenziare l’ attuale
area sportiva a sud della città, in cui si trovano anche la
pista scoperta di atletica, il
polo scolastico superiore con
le relative palestre, le piscine, il palazzetto dello sport e
la bocciofila comunale. —

nella chiesa di san giorgio

Venerdì l’addio a Scaio
una vita per la musica
Verrà celebrato venerdì pomeriggio alle 15, nel duomo
di San Giorgio, il funerale di
Bruno “Scaio” Ascari, l'ex docente di musica della scuola
media Ruini, morto la settimana scorsa.
In questo tempo la salma è
rimasta all’istituto di Medicina Legale. È rimasta lì dopo
che il fratello aveva trovato il
corpo senza vita nella casa
dove abitava in centro.
Non ci sono certezze sulle
conclusioni dell’autopsia anche se è quasi scontato che si
tratti di un decesso per cause
naturali. Eppure c’è chi è

Bruno Ascari detto “Scaio”

i cittadini protestano

«Immondizia
in strada,
fototrappole
al più presto»
Il termine delle feste è anche contrassegnato dall’
immondizia. Si moltiplicano le segnalazioni con le
quali i sassolesi cercano di
portare alla pubblica attenzione comportamenti
poco civili di una parte dei
cittadini ma anche di negligenza da parte di chi
svuota i cassonetti.
Le lamentele arrivano
da via San Gregorio, nel
quartiere Braida, dal direzionale Somada a due passi dal centro storico, da
via Ponchielli e da via Indipendenza che taglia il Parco Ducale. «Paghiamo la
tari e poi non ci svuotano
nemmeno i cassonetti - ha
commentato un cittadino
di quest’ultima strada - e
questo in barba alle segnalazioni che facciamo ogni
settimana all’Urp che al
numero verde di Hera».
Qualcuno evoca anche
il ricorso alle fototrappoleche in passato hanno dato
buon riscontro. «Perchè
non utilizzano le fototrappole? - aggiunge una donna che segnala rifiuti in
strada dove i cassonetti
non sono colmi - Si può ripetere l’operazione».
A.S.

pronto a confermare che Bruno Ascari poco tempo prima
si era rivolto al Pronto Soccorso dell’ospedale perchè si
era sentito poco bene. Il lungo tempo passato per l’autopsia però è stato notato dai
suoi tanti amici che lo stimavano e apprezzavano. Tanto
dolore soprattutto dalle nuove generazioni, cresciute
con i suoi insegnamenti musicali. E dire che lui stesso voleva fondare un liceo musicale proprio nella scuola di via
Mercadante. Classe 1949, il
docente è stato ricordato nei
giorni scorsi anche dal cantante Nek, che lo stimava
moltissimo, e dal sindaco.
Domani alle 18.30 recita
del rosario e venerdì pomeriggio ultimo saluto nella
chiesa di San Giorgio, che
Scaio frequentava quotidianamente.
A.S.

