
Fabrizio Starace e la dottoressa Marcella Camellini

Alfonso Scibona

“Bambini  e  adolescenti  alla  
prova del covid” era il tema 
nel primo incontro post co-
vid, in presenza e remoto, del-
la rassegna “Salute e Forma-
zione”, tenuto nella galleria 
di  Florim Goup. Una rasse-
gna, coordinata dalla dotto-
ressa Marcella Camellini, che 
anche nel periodo del lockdo-
wn ha visto tanta partecipa-
zione, pur da remoto. Il tema 
era interessante ed è interve-
nuto un esperto, il professor 
Fabrizio  Starace,  direttore  
del  dipartimento  di  salute  
mentale e dipendenze patolo-
giche  dell'Ausl  di  Modena,  
che ha polarizzato l'attenzio-
ne della platea. 

«Tornare in presenza – ha 
detto la dottoressa Camellini 
– Ci fa riprovare le emozioni 
che avevamo abbandonato. Il 
tema è stato interessante ed 

io stessa, che ho due figli di 18 
e 12 anni, ho potuto toccare 
con mano quali sono state le 
conseguenze  del  covid  sui  
miei ragazzi. Mi sono sentita 
coinvolta per quelle che sono 
state le informazioni ricevute 
dal professor Starace. Ed ho 
avuto conferma "di quanto la 
famiglia, la scuola e la socie-
tà, siano il perno attorno al 
quale far girare i comporta-
menti degli adulti per limita-
re al minimo le ripercussioni 
negative della pandemia sui 
giovani di 15-20 ed oltre».

L'accento del professor Sta-
race sul nucleo del tema: gli 
adolescenti vittime di una si-
tuazione  che  ha  provocato  
danni difficilmente quantifi-
cabili a tutt'oggi.

«È certamente così e questo 
credo sia un segnale che dob-
biamo cogliere affinché la ri-
presa  sia  veramente  tale  e  
coinvolga tutta la comunità. 
L'attenzione deve andare nel-

la direzione delle fasce che so-
no state più colpite e che pa-
gheranno le conseguenze an-
che negli anni a venire. Pen-
siamo alla perdita delle com-
petenze scolastiche, delle op-
portunità di stare assieme, di 
fare sport, di confrontarsi e di 
crescere ed accrescere la pro-
pria identità attraverso il rap-
porto tra pari. Dobbiamo crea-
re occasioni perché recuperi-
no tutto questo».

Emersa anche l'impossibili-
tà  attuale  di  quantificare  i  
danni che sono stati provoca-
ti nella fascia adolescenziale 
con chiusure e restrizioni.

« È così – continua Starace – 
perché oggi, possiamo quanti-
ficare, sulla base di indagini e 
questionari, come vi sia anco-

ra un livello di  tensione, di 
stress, di ansia e di tristezza, 
più elevato di quello che ave-
vamo rilevato prima che il co-
vid colpisse. Non sappiamo, 
invece, a che misura tempora-
le dobbiamo proiettarci  per  
dire di essere tornati alla nor-
malità ed il non saperlo deve 
spingerci ad intervenire nella 
maniera più intensa possibi-
le».

I giovani hanno reagito an-
che  con  tentativi  autolesivi  
che, in qualche caso, nella fa-
scia 15-19 anni, oltre a farsi 
del male fisico, ha portato an-
che ad alcuni suicidi. Il prossi-
mo incontro, tra un paio di 
mesi, sarà sul tema delle “Pa-
tologie della circolazione pe-
riferica”.

Stefano Faso è andato in pen-
sione e il Comune cerca un 
nuovo comandante. Al mo-
mento il comandante facente 
funzioni  è  Rossana  Prandi  
ma si dovrà ora selezionare il 
sostituto ufficiale di Faso. È 
stato pubblicato l’avviso rico-
gnitivo che annuncia il via al-
la selezione: c’è un mese per 
presentare la domanda. L’ul-
tima parola spetterà al sinda-
co Gian Francesco Menani.  
Sì,  perché dopo una prima 
scrematura si arriverà a una 
rosa di massimo cinque candi-
dati che poi il primo cittadino 
potrà chiamare a colloquio. 
Già in occasione del consiglio 
comunale in cui erano stati 
portati i ringraziamenti all’or-
mai ex comandante Stefano 

Faso,  Menani  aveva  dato  
un’anticipazione di come si  
sarebbe svolta la selezione. 
«In questi ultimi anni Stefano 
Faso – aveva dichiarato Me-
nani – si è rivelato all’altezza 
della situazione. Sapere che 
non avrò più a fianco il co-
mandante mi rattrista. Farà 
le sue veci la dottoressa Pran-
di, persona dalla grande espe-
rienza. Dopodiché, abbiamo 
pensato di modificare l’orga-
nigramma e abbiamo previ-
sto che il comandante dei vigi-
li  arriverà tramite l’articolo 
110, cioè con contratto a ter-
mine. Io penso che il sindaco 
debba dire la sua sull’assun-
zione. Ci sarà una preselezio-
ne e dopo il colloquio decide-
rò chi assumere». Il Comune 

tramite l’Unione dei Comuni 
del  Distretto  raccoglierà  le  
candidature che dovranno ar-
rivare entro il 12 novembre. 
L’incarico  avrà  una  durata  
non superiore al mandato del 
sindaco e chi verrà eventual-
mente  selezionato  sarà  re-
sponsabile del corpo di poli-
zia municipale e dovrà occu-
parsi di numerosi servizi tra 
cui la sicurezza stradale e la 
viabilità, le sanzioni, la poli-
zia giudiziaria e – particolar-
mente importante dati gli epi-
sodi dei mesi scorsi che han-
no fatto tornare il tema al cen-
tro del dibattito cittadino - la 
sicurezza urbana e il centro 
storico. 
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rassegna “salute e formazione” nel post-covid 

Starace: «I danni
sui giovani
restano ignoti» 

È  stato  pubblicato  l'avviso  
esplorativo per  la  gestione 
dei locali siti in via Nievo 18 
rivolto  a  forme associative  
ed enti del terzo settore. La 
convenzione ha tra le pro-
prie finalità lo svolgimento 
di attività didattiche/labora-
toriali attraverso proposte di 
soggetti che spaziano da te-
matiche motivazionali  e di  
autostima, ricreative ed edu-
cative,  laboratoriali  legati  
all'alimentazione  prepara-
zione e servizio in sala, che 
diano  l'opportunità  di  mi-
glioramento  dell'inclusione  
sociale e lavorativa di giova-
ni e/o adulti disoccupati o in 
situazione disagiata. Le atti-
vità richieste dovranno com-
prendere:  l'organizzazione  
del servizio (bar e punto ri-
storo) con finalità sociali e 
che risulti anche come punto 
di  incontro  per  studenti  e  
sportivi  che frequentano il  
polo scolastico; la realizza-
zione di laboratori ed altre at-
tività simili rivolte a persone 
in condizioni di disagio o di 

generale  difficoltà  con  l'o-
biettivo di fornire la possibili-
tà di acquisire competenza 
specifiche anche di tipo lavo-
rativo,  abilità  pratico-ma-
nuali; favorire attività e labo-
ratori che diano risalto all'at-
tenzione dell'individuo, non-
ché atteggiamenti,  motiva-
zioni e responsabilità tipiche 
dell'ambiente lavorativo, fa-
vorendo anche momenti di 
socializzazione ed aggrega-
zione. 

«Con le finalità espresse in 
questo bando – commenta il 
Vicesindaco di Sassuolo Ca-
milla Nizzoli – vogliamo of-
frire l'opportunità di creare 
un nuovo punto di riferimen-
to di formazione e aggrega-
zione sociale inclusivo».

«Nuove occasioni per per-
sone con differenti tipi di pro-
blematiche e di età trasversa-
li – aggiunge l’assessore alle 
politiche sociali Sharon Rug-
geri – un enorme impatto so-
ciale positivo pronto ad esse-
re accolto nella nostra città".

A.S. 

Un’idea di futuro per la no-
stra città vista attraverso gli 
occhi degli studenti della fa-
coltà di architettura dell’U-
niversità di Parma. Domeni-
ca  prossima  sono  in  pro-
gramma quattro visite gui-
date, due la mattina ed al-
trettante al pomeriggio, al-
la mostra di disegni e plasti-
ci nella Galleria Cristallo, in 
viale XX Settembre, che of-
frono un’idea dello svilup-

po futuro della nostra città. 
Gli studenti della facoltà di 
architettura di Parma, infat-
ti, hanno visitato la città di 
Sassuolo per il loro corso di 
studi e, dopo aver individua-
to alcuni punti a loro parere 
meritevoli di intervento, da 
Braida alla zona stadio o dal-
la biblioteca al Palazzo Du-
cale, hanno avanzato propo-
ste per la ricucitura urbana 
della città. I disegni ed i pla-
stici, in mostra in un nego-
zio della Galleria sono visio-
nabili  prenotando  presso  
l'Urp  al  numero  0536  -  
880801 - email: urp@comu-
ne.sassuolo.mo.it una delle 
visite guidate in program-
ma  nei  seguenti  orari:  
10,30 / 11,30 / 16 / 17. 

il bando

Polizia, un mese per avere il nuovo comandante
A Rossana Prandi la gestione ad interim, 30 giorni per presentare le domande, l’ultima parola spetterà al sindaco Menani

Stefano Faso

rivolto ad associazioni ed enti del terzo settore

Pubblicato dal Comune
l’avviso per la gestione
dei locali in via Nievo 18

domenica prossima

Il futuro della città
in una mostra alla
Galleria di Cristallo
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