
scrittori di casa 

La storia di Braida 
con la penna di Schenetti

È in distribuzione nelle edico-
le e librerie del territorio un 
nuovo  volume  concepito  e  
realizzato da Gabriele Sche-
netti, appassionato di storia 
sassolese. Il titolo dell’opera, 
“Braida – nuove storie e im-
magini segrete di questo bor-
go”, fa già presagire contenu-
ti inediti rispetto al passato. 

«Si tratta – dice l’autore – 
di racconti per immagini del-
la vita e dei luoghi di un pas-
sato che noi sassolesi, in que-
sto caso io stesso, non dimen-
ticheremo mai e, per coloro 
che  non  li  hanno  vissuto  
“nemmeno in cartolina” ho 

avuto  l’idea  di  abbozzarli  
con  i  miei  ricordi  visivi  di  
quei  tempi.  Tempi  andati  
che riportano a diverse deci-
ne di anni addietro».

Il volume, in formato A4, 
ha anche alcuni testi di pre-
sentazione dei luoghi citati e 
disegnati.

«Mantenere vivo nella me-
moria di ognuno di noi il ri-
cordo di una Sassuolo che ha 
saputo trasformarsi negli an-
ni – ha commentato il sinda-
co Francesco Menani, nella 
sua presentazione del libro – 
attraversando il boom econo-
mico  e  momenti  grigi,  ma  
sempre nel rispetto di se stes-
sa e della propria identità, è 
certamente  positivo.  Sche-
netti ha fatto un enorme lavo-
ro di ricerca storica e docu-
mentale che ci presenta co-
me sia cambiata la città con il 
percorso seguito per arrivare 
ad essere ciò che è oggi». — 

Parco aLBEro d’oro

Una panchina rossa
in nome delle donne

Una visita dall’elevato valo-
re simbolico. Che arriva in 
un  momento  particolare  
della storia dell’ospedale di 
Sassuolo:  nel  contesto  di  
un cambio di assetto socie-
tario della Spa. che gestisce 
la  struttura  e,  simbolica-
mente, a ridosso della di-
missione  dell’ultimo  pa-
ziente Covid-positivo rico-
verato nella ‘terza ondata’. 

L’assessore regionale alle 
Politiche per la Salute, Raf-
faele Donini, è stato ospite 
nel primo pomeriggio di ie-
ri in ospedale e ha potuto 
non solo visitarlo ma anche 
capire professionalità, strut-
tura e esigenze.Donini ha 
incontrato alcuni professio-
nisti ed è stato accompagna-
to dal nuovo direttore gene-
rale,  Stefano Reggiani,  in  
una  visita  alla  struttura  
che, dal 2014, è organizza-
ta per “intensità di cura” e 
che nell’ultimo anno ha par-
tecipato in prima linea, con 
oltre  1.112  ricoveri  com-
plessivi, alla grande sfida af-

frontata dal servizio sanita-
rio per far fronte alla pande-
mia di Covid-19. Un’occa-
sione  importante,  anche  
perché l’assessore regiona-
le non era mai stato di perso-
na in ospedale a Sassuolo. 

All’incontro erano presen-

ti anche il direttore genera-
le dell’Azienda Usl di Mode-
na, Antonio Brambilla; il di-
rettore del Distretto Sanita-
rio  di  Sassuolo,  Federica  
Ronchetti; il sindaco Fran-
cesco Menani; il presidente 
dell’Unione dei Comuni del 

Distretto Ceramico, Maria 
Costi e il presidente del Cda 
dell’ospedale  di  Sassuolo  
SpA, Mario Mairano. 

«Siete una realtà impor-
tante nel panorama sanita-
rio regionale e rappresenta-
te un valore aggiunto per la 

rete dei servizi sanitari. An-
che alla  luce  dei  possibili  
mutamenti societari in at-
to, da parte della Giunta Re-
gionale c’è, e ci sarà, massi-
ma attenzione perché que-
sta esperienza possa profi-
cuamente proseguire e con-
tinuare a crescere» sono sta-
te le parole di Raffaele Doni-
ni ai responsabili e ai prima-
ri riuniti nella Sala Confe-
renze. 

«Desidero ringraziare l’as-
sessore a nome di tutti i no-
stri operatori – ha risposto 
Stefano Reggiani, direttore 
generale della Società - Il  
fatto che oggi sia qui a Sas-
suolo assume un valore sim-
bolico perché coincide con 
un  momento  particolare  
della  storia  dell’ospedale.  
Per almeno due motivi: in-
nanzitutto perché ha preso 
avvio, nelle scorse settima-
ne, un’altra tappa importan-
te del percorso di modifica 
della governance di questa 
realtà,  che  dovrà  vedere  
l’acquisizione  delle  quote  
del socio privato da parte 
dell’Azienda Usl.  E, in se-
condo luogo,  perché  pro-
prio nei giorni scorsi abbia-
mo dimesso l’ultimo pazien-
te  Covid-positivo  che  era  
stato ricoverato durante la 
‘terza  ondata’.  La  visita,  
quindi, per tutti noi, testi-
monia l’attenzione e la sen-
sibilità delle Istituzioni all’e-
voluzione e al cammino in-
trapreso da questa peculia-
re  realtà  ospedaliera,  che  
vuole dare il suo contributo 
ai bisogni di salute dell’inte-
ra comunità». —

S.P.

Il Comune di Sassuolo, Set-
tore 1, “Servizi per la Perso-
na, Servizio Appalti, Con-
tratti e Servizi Ricreativi”, 
avvia  una  procedura  per  
l’affidamento della gestio-
ne di un centro sportivo de-
stinato  prevalentemente  
all’attività di  allenamento 
per il gioco del calcio ovve-
ro alla preparazione atleti-
ca propedeutica e relativi  
servizi, spogliatoi, magazzi-
no ed aree verdi e cortilive 
di  pertinenza,  ubicato  in  
Via Refice 22 (al parco AlBe-
ro d’Oro), per la durata di 3 
anni.L’impianto  compren-
de: un campo in erba natu-
rale per il calcio a 11 di mt. 
100X60; un campo in erba 
naturale e sabbia per gli al-
lenamenti del calcio e cal-
cetto di mt. 40X65; una pi-
sta polivalente scoperta di 
mt.  25X40;  un fabbricato 
destinato a servizi igienici e 
spogliatoi di  pertinenza e 
magazzino; aree verdi e cor-
tilive di pertinenza. La dura-
ta dell’appalto della gestio-
ne è stabilita in 3 anni, con 
decorrenza dalla data di sti-
pulazione del contratto. La 
manifestazione d’interesse 
dovrà pervenire al servizio 
protocollo del Comune, en-
tro il 1° luglio. —

Una panchina rossa contro 
la “Violenza sulle donne”. 
Domenica prossima, a parti-
re dalle 10,30 presso il par-
co Albero d’Oro di via Refi-
ce, nell'ambito del progetto 
#Sassuolocittattiva, si svol-
gerà l’inaugurazione della  
“panchina rossa” alla pre-
senza dell’assessore alle Pa-
ri Opportunità Camilla Niz-
zoli.  L’iniziativa  è  a  cura  
dell'associazione  “Orti  e  
Bonsai Albero d'Oro” in col-
laborazione con Auser ed il 
patrocinio  del  Comune.  
Questa associazione, nella 
sua prima definizione “Co-

mitato parco Albero d’Oro”, 
aveva avuto diverse idee a 
riguardo, organizzando ini-
ziative con ospiti di caratu-
ra  nazionale  come  Maria  
Falcone, sorella del magi-
strato ucciso dalla mafia. La 
nuova associazione, in col-
laborazione con Anffas che 
ha  occupato  la  struttura  
una volta adibita a ristoran-
te, sta organizzando diversi 
eventi tra i quali visite gui-
date e cinema per i ragazzi. 

Sempre  domenica,  alle  
ore 17, nel campo polivalen-
te del parco, con accesso da 
via Refice, si terrà un torneo 
di calcio al femminile in col-
laborazione con Futsal Sas-
suolo;  per  info  segrete-
ria@futsalsassuolo.it.

Sull’evento  del  mattino  
maggiori  notizia  diretta-
mente all’Urp di piazza Gari-
baldi 81. —

A.S.

sanità

Donini in visita all’ospedale
«Una realtà da salvaguardare»
L’assessore regionale alla Salute ha incontrato il vertice e visitato i reparti
«Massima attenzione e investimenti per un valore aggiunto sul territorio»

L’assessore regionale Raffaele Donini (a destra) nell’incontro con sanitari e vertice dell’ospedale

Gabriele Schenetti

coMUnE

Un bando
per gestire
il centro
sportivo

Il polivalente dell’Albero d’Oro
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