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 SASSUOLO E DISTRETTO CERAMICO

’Nuova Sportiva’ riapre le piscine
E dal 7 giugno via ai campus estivi
A Sassuolo e Formigine un
’tuffo’ nella normalità
La presidente: «Emozionati
dopo mesi di sacrifici»

SASSUOLO

La Risonanza magnetica? E’
una navicella spaziale a forma
di tubo che fa fotografie molto
speciali. Devi sostenere un inter-
vento chirurgico? Bisogna respi-
rare aria profumata da una ma-
scherina così la testa gira e si
può partire per lo spazio. Sbar-
ca all’ospedale di Sassuolo – il
primo a recepirlo in provincia di
Modena – ‘Giocamico’, il proget-
to in arrivo dall’ospedale ‘Pietro
Barilla’ di Parma di sostegno ai
bambini, adolescenti e famiglie
durante la permanenza in ospe-
dale. «Attraverso attività ludi-
che e relazionali i volontari for-
mati sull’esperienza di ‘Giocami-
co’ aiutano i bimbi e i loro paren-
ti ad affrontare e gestire visite,
esami diagnostici e interventi
chirurgici». L’iniziativa, presen-
tata ieri mattina, è finanziata in-
teramente dal Rotary club Sas-
suolo con un impegno di 5mila
euro. Da settembre alcuni ope-
ratori dell’ospedale dei bambini
di Parma affiancheranno e for-
meranno il personale sanitario
del nosocomio sassolese, e le
maestre e le educatrici della
scuola ospedaliera interna. Tra
anestesisti, otorinolaringoiatri,
chirurghi, radiologi e pediatri so-
no una quarantina gli specialisti
coinvolti nel percorso che si svi-

luppa lungo tre sentieri: ‘Cono-
scere il dottor Nanza’ rivolto ai
pazienti pediatrici che devono
essere sottoposti a risonanza
magnetica, ‘Alla scoperta del
pianeta S.O.’ per i bambini dai 4
agli 11 anni che hanno bisogno
di un’operazione e ‘Alla scoper-
ta del Paese S.O.’ per i pazienti
fra i 3 e i 4 anni. Il dottor Nanza
per esempio è il proprietario del-

la navicella spaziale che si chia-
ma Risonanza magnetica. I bam-
bini devono sapere che «prima
di salire sulla navicella occorre
scegliere il colore spaziale delle
luci e anche indossare un casco
da astronauta per fare belle foto
anche alla testa». L’importante
è «rimanere fermissimi nel tra-
gitto». Durante il viaggio si av-
vertono rumori strani e fortissi-
mi? «Beh, se ti danno fastidio ci
sono dei tappini gialli e morbidi
per le orecchie oppure delle cuf-
fie per ascoltare musica». E se

proprio il viaggio diventa lungo
nessun problema: «Respirando
l’aria magica della mascherina
ci si addormenta e ci si risveglia
una volta arrivati alla meta». Da
non dimenticare che a tutti gli
astronauti coraggiosi verrà dato
alla fine un diploma e un regalo
direttamente dal dottor Nanza!
«Nei nuovi requisiti previsti dal-
la giunta regionale per l’accredi-
tamento – ha spiegato, ringra-
ziando il Rotary, il neodirettore
generale Stefano Reggiani nella
sua prima uscita pubblica – è
stato inserito un punto specifi-
co dedicato all’umanizzazione e
alla personalizzazione dell’assi-
stenza. Per l’ospedale di Sassuo-
lo quindi ‘Giocamico’ rappresen-
ta un concreto passo avanti in
ottica di centralità del pazien-
te». Il presidente del Rotary
club Sassuolo Luca Silingardi ri-
badisce «il proficuo rapporto or-
mai decennale con l’ospedale
della nostra città» e l’intenzione
di «puntare su un service che
non fosse solo Covid, investen-
do sul futuro, soprattutto dei pa-
zienti più giovani». Alla presen-
tazione erano presenti il respon-
sabile della Pediatria dell’ospe-
dale Claudio Rota, il coordinato-
re pedagogico dell’Unione del
distretto Matteo Lei, il presiden-
te e lo psicologo dell’associazio-
ne Giocamico Corrado Vecchi e
Stefano Capretto.

Gianpaolo Annese

SASSUOLO E FORMIGINE

Dopo mesi di chiusura forzata
finalmente Formigine e Sassuo-
lo potranno riavere le loro pisci-
ne. Da sabato riaprono i due im-
pianti natatori (entrambi gestiti
da Nuova Sportiva) per l’attività
corsistica e di nuoto libero.
«Stiamo facendo un lavoro in-
credibile per garantire le miglio-
ri condizioni e il miglior servizio
a chi vorrà tornare a nuotare –
sottolinea la presidente Silvia
Grandi – L’idea di restituire a
Sassuolo e Formigine questi
due bellissimi spazi ci emoziona
e dà un senso profondo ai sacri-
fici di questi ultimi mesi. Rende-

re nuovamente disponibili luo-
ghi di sport e di benessere alle
famiglie, ai giovani e a chiun-
que abbia voglia di passare qual-
che ora in relax è un tuffo nella
normalità di cui tutti avevamo
bisogno». Con la ripresa delle at-
tività torna anche il servizio dei
centri estivi. «Il 7 giugno riparti-
remo anche con i campus esti-
vi. Siamo in attesa che gli orga-
ni competenti chiariscano i pro-
tocolli e definiscano il perime-
tro entro cui possiamo agire,
ma una cosa è certa: il lavoro di
queste settimane è orientato a
creare le migliori condizioni per
dare supporto alle famiglie nel
momento di chiusura delle strut-
ture scolastiche. Porteremo al
solito la nostra esperienza e la
passione dei nostri istruttori,
che proprio in queste ore stan-
no definendo un fitto calenda-
rio di attività didattiche, sociali-

tà e benessere fisico per i tanti
bambini e ragazzi che siamo cer-
ti anche quest’anno verranno a
trovarci» conclude Grandi. Sul
sito www.nuovasportiva.it è pos-
sibile trovare tutte le informazio-
ni su orari e servizi delle struttu-
re di Formigine e Sassuolo.

I piccoli pazienti come astronauti
Visite ed esami diventano un gioco
L’ospedale di Sassuolo è il primo in provincia ad avviare il progetto ’Giocamico’ finanziato dal Rotary

Volontari attraverso attività ludiche
aiutano i bambini a gestire visite ed
esami. A lato il neodirettore Reggiani

MARANELLO

Stava lavorando alla manuten-
zione di un impianto quando un
getto di acqua bollente e vapo-
re (temperatura 130 gradi) lo ha
improvvisamente investito.
Ha riportato ustioni di secondo
e terzo grado un dipendente del-
la Iscot, un’azienda di pulizia
tecnica e di manutenzione di im-
pianti industriali con sede in Pie-
monte che lavora per conto del-
la Ferrari. L’incidente è avvenu-
to dopo le 23 di martedì sera.
L’operaio stava intervenendo su
un impianto nel reparto Verni-
ciatura dello stabilimento di Ma-
ranello. A un certo punto, per
cause ancora in fase di ricostru-
zione (si tratta comunque di un
lavoratore esperto), dal macchi-
nario è fuoriuscito un getto di
acqua bollente. Il lavoratore
non ha fatto in tempo a spostar-
si ed è stato investito in pieno,
in prevalenza sul petto. Fortuna-
tamente è stato subito soccor-
so dai colleghi e si è recato auto-
nomamente nella infermeria del-
la Ferrari, funzionante 24 ore su
24, dove gli sono state prestate
le prime cure. Quindi dall’elipor-
to del Cavallino Rampante l’uo-
mo è stato trasportato in elicot-
tero all’ospedale grandi ustiona-
ti di Parma dove è attualmente
ricoverato. Non corre pericolo
di vita, la prognosi è di 40 gior-
ni. Ieri mattina funzionari Ausl
hanno fatto un sopralluogo e
chiesto al responsabile del re-
parto di ricostruire l’accaduto.

g.a.

Operaio resta ustionato
mentre fa manutenzione
nello stabilimento Ferrari

MARANELLO

Cna Maranello ha un nuovo pre-
sidente: si tratta di Marco Giova-
nelli, imprenditore edile noto in
tutto il territorio. Primo atto del
noepresidente è stata la richie-
sta di un incontro con il sindaco
Luigi Zironi, per fare il punto del-
la situazione economica sul ter-
ritorio, a cominciare dalla crisi
dell’Ondulati Maranello, «un tra-
sferimento aziendale che ci pre-
occupa – ha commentato Giova-
nelli, sia per le ricadute sull’in-
dotto rappresentato soprattut-
to da artigiani e piccole impre-
se, ma anche per l’impoverimen-
to complessivo che ne deriva
per la nostra realtà». Giovanelli,
in occasione del suo insedia-
mento, ha sottolineato anche al-

tre problematiche con cui sono
alle prese le aziende locali, co-
me l’annosa questione legata al-
la Tari. «Molte imprese che han-
no subito le limitazioni anti-pan-
demia hanno prodotto meno ri-
fiuti rispetto a situazioni norma-
li. In attesa dell’applicazione del-
la tariffa puntuale, riteniamo op-
portuno prevedere qualche age-
volazione in questa direzione».
Il presidente della CNA di Ma-
ranello non manca di sottolinea-
re con parole di apprezzamento
le politiche del Comune finaliz-
zate all’apertura di nuove attivi-
tà. «Il territorio di Maranello, co-
me ha evidenziato una nostra in-
dagine, è uno dei pochi (sei in
tutto), dove nel 2020 si sia regi-
strato un saldo positivo tra im-
prese cessate ed aziende di nuo-
va costituzione. Un fatto che
non è frutto del caso».

Cna, Giovanelli eletto presidente
Primo impegno: la crisi Ondulati
Maranello, ha subito chiesto un incontro con il sindaco Zironi


