
all’ ospedale

Azienda di Carpi regala
10 mila mascherine 

Continuano le donazioni di 
attrezzature sanitarie a favo-
re dell’ ospedale di Sassuolo.

Questa volta è un'azienda 
di  abbigliamento  di  Carpi,  
“Fantasie e colori srl” che ha 
donato diecimila  mascheri-
ne.  Un regalo che ha fatto 
molto piacere ai vertici della 
struttura di via Ruini che ha 
ringraziato per il dono. An-
che se in maniera meno conti-
nua, si susseguono le dona-
zioni sia alla struttura sanita-
ria della città sia alle associa-
zioni di volontariato sanita-
rio.  Nelle  scorse  settimane  
era addirittura avvenuto che 
la Pubblica  Assistenza Sas-
suolo donasse oltre 500 ma-
scherine all’istituto San Giu-
seppe, dove c’è una materna 
ed una elementare. Indicati-
vo che questa volta il dono ar-
rivi  da  Carpi:  ma  al  cuore  
non si comanda. 

A.S. 

nella chiesa di san giorgio

Venerdì l’addio a Scaio
una vita per la musica

Daniele Dei

Un impianto indoor di atleti-
ca che sia non solo idoneo al-
le esigenze degli sportivi ma 
capace di ridurre i consumi 
energetici, a favore delle ta-
sche del Comune e dell’am-
biente. 

È questo lo spirito con cui il 
municipio  di  Sassuolo  sta  
per mettere mano all’ impian-
to di piazza Falcone e Borsel-
lino tramite la propria socie-
tà dedicata alle manutenzio-
ni Sgp. Si tratta di un investi-
mento cospicuo, attorno ai  
400 mila euro, su cui si lavo-
ra già dal 2018 quando fu pre-
sentato un progetto di fattibi-
lità  tecnica  ed  economica  
propedeutico al reperimento 
delle risorse necessarie  an-
che al di fuori delle casse di 
via Fenuzzi. 

La Regione nel frattempo, 
tramite il bando per la riquali-
ficazione degli impianti spor-
tivi, ha finanziato il 50% del-
la  spesa.  Tra  gli  interventi  

previsti  c’è  la  sostituzione  
del manto di copertura, l’ in-
stallazione di un impianto fo-
tovoltaico dalla  potenza di  
30  Kilowatt.  L’obbiettivo  è  
quello di  garantire un effi-
cientamento  energetico  
dell’immobile,  il  migliora-

mento  della  coibentazione  
generale, una nuova regima-
zione  delle  acque  piovane  
dalle aree verdi circostanti la 
struttura  per  limitare  il  ri-
schio di allagamento dell’im-
pianto, a cui ora è sottopo-
sto.

Tutto questo dovrebbe por-
tare, al termine dei lavori, a 
un miglioramento generale 
anche di inserimento dell’im-
pianto sportivo nel contesto 
in cui si trova: verranno infat-
ti utilizzati un manto di co-
pertura in pannelli di lamie-

ra grecata color verde mu-
schio e dei sistemi di facciata 
ventilata a pannelli metallici 
sui lati est e ovest, unendo ef-
ficienza ed estetica.

Essendo l’unico impianto 
al coperto di quel tipo, l’ edifi-
cio di via Falcone e Borselli-
no in tempi normali viene uti-
lizzato da società sportive e 
scuole  specialmente  nella  
stagione  invernale.  Al  mo-
mento lo stato dell’opera è 
ancora nella parte  iniziale:  
siamo infatti arrivati al pun-
to in cui sono stati stanziati i 
soldi per la progettazione de-
finitiva ed esecutiva.

Sarà come sempre Sassuo-
lo Gestioni Patrimoniali a in-
dividuare lo  studio  tecnico 
che si interesserà della realiz-
zazione. Per l’ operazione so-
no stati stanziati 16mila eu-
ro, comprensivi di imposte.

Lo studio incaricato, dalla 
stipula del contratto, avrà 30 
giorni per consegnare il pro-
getto definitivo e altrettanti, 
a seguire, per ultimare quel-
lo esecutivo. 

In ogni caso, nel nuovo pia-
no triennale delle opere pub-
bliche l’ obiettivo della coper-
tura nuova dell’impianto di 
atletica è stato inserito  nel  
corso di questo anno, per cui 
l’obiettivo è arrivare a conclu-
sione nell'arco dei prossimi 
12 mesi.

L’intento  del  Comune  è  
quello di potenziare l’ attuale 
area sportiva a sud della cit-
tà, in cui si trovano anche la 
pista scoperta di atletica, il  
polo scolastico superiore con 
le relative palestre, le pisci-
ne, il palazzetto dello sport e 
la bocciofila comunale. —

Il termine delle feste è an-
che  contrassegnato  dall’  
immondizia. Si moltiplica-
no le segnalazioni con le 
quali i sassolesi cercano di 
portare alla pubblica at-
tenzione  comportamenti  
poco civili di una parte dei 
cittadini ma anche di ne-
gligenza da parte di  chi  
svuota i cassonetti.

Le  lamentele  arrivano  
da via San Gregorio, nel 
quartiere Braida, dal dire-
zionale Somada a due pas-
si  dal  centro  storico,  da  
via Ponchielli e da via Indi-
pendenza che taglia il Par-
co 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 segna-
lazioni che facciamo ogni 
settimana all’Urp  che  al  
numero verde di Hera».

Qualcuno evoca anche 
il ricorso alle fototrappole-
che in passato hanno dato 
buon  riscontro.  «Perchè  
non utilizzano le fototrap-
pole? - aggiunge una don-
na che segnala rifiuti  in 
strada  dove  i  cassonetti  
non sono colmi - Si può ri-
petere l’operazione». 

A.S. 

Verrà celebrato venerdì po-
meriggio alle 15, nel duomo 
di San Giorgio, il funerale di 
Bruno “Scaio” Ascari, l'ex do-
cente di musica della scuola 
media Ruini, morto la setti-
mana scorsa. 

In questo tempo la salma è 
rimasta all’istituto di Medici-
na 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 an-
che se è quasi scontato che si 
tratti di un decesso per cause 
naturali.  Eppure  c’è  chi  è  

pronto a confermare che Bru-
no Ascari poco tempo prima 
si era rivolto al Pronto Soc-
corso dell’ospedale perchè si 
era sentito poco bene. Il lun-
go tempo passato per l’autop-
sia però è stato notato dai 
suoi tanti amici che lo stima-
vano e apprezzavano. Tanto 
dolore soprattutto dalle nuo-
ve  generazioni,  cresciute  
con i suoi insegnamenti mu-
sicali. E dire che lui stesso vo-
leva fondare un liceo musica-
le proprio nella scuola di via 
Mercadante. Classe 1949, il 
docente è stato ricordato nei 
giorni scorsi anche dal can-
tante  Nek,  che  lo  stimava  
moltissimo, e dal sindaco.

Domani alle 18.30 recita 
del rosario e venerdì pome-
riggio  ultimo  saluto  nella  
chiesa di  San Giorgio,  che 
Scaio frequentava quotidia-
namente. 

A.S.

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

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

I responsabili di “Fantasie e Colori” con le mascherine

i cittadini protestano

«Immondizia
in strada,
fototrappole
al più presto»

Bruno Ascari detto “Scaio”
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