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Festival Crescita
al Crogiolo Marazzi:
conto alla rovescia

Il 26 novembre va in scena 
la terza edizione del progetto 
curato da Future Concept lab
che sarà dedicato
alla “Rinascita dell’Italia”

tra le vie radici e ancora

Incidente, illese
giovane mamma
e la figlia 11enne

Violento scontro tra due auto
all’incrocio in direzione Veggia
prima del ponte. Grande
spavento e pesanti danni 
alle macchine ma nessun ferito

Venerdì 26 novembre Festival della Crescita al Crogiolo Marazzi

È stato dimesso dall’ospeda-
le di Sassuolo, dove era rico-
verato dal 7 novembre, il sin-
daco Francesco Menani. 

Trasferito dopo l’operazio-
ne a cui è stato sottoposto a 
Baggiovara, a seguito dell’in-
cidente  stradale  che  lo  ha  
coinvolto il 26 ottobre scor-
so, Manani è stato assistito 
dall’Unità Operativa di Medi-
cina Riabilitativa e Fisiatria 

coordinata  dal  Dr.  Valter  
Gherardi.

«Già  nel  fine  settimana–  
spiega il dottor Gherardi – ab-
biamo anticipato al Sindaco 
la decisione di dimetterlo, in 
modo far  farlo  rientrare al  
proprio domicilio per la pro-
secuzione delle cure. L’equi-
pe della medicina riabilitati-
va ha provveduto a rilasciare 
indicazioni  specifiche  sulle  

strategie gestionali al domici-
lio e definito la continuazio-
ne dei programmi riabilitati-
vi  personalizzati  in  regime 
ambulatoriale. Il quadro cli-
nico del Sindaco è stabile e 
buono, dovrà pazientare in 
attesa della guarigione delle 
fratture ». 

Al sindaco ha portato il suo 
saluto anche il direttore gene-
rale  dell’Ospedale,  Stefano  

Reggiani, che ha seguito con 
attenzione l’evoluzione delle 
sue condizioni di salute.

«I miei migliori auguri di 
una guarigione piena e il più 
veloce possibile – sono le pa-
role del dottor Reggiani. So-
no sicuro che la tempra del 
primo cittadino e la passione 
per il suo lavoro, che tanto gli 
è mancato in queste settima-
ne, saranno preziosi  alleati  
nel percorso di piena ripresa 
delle sue attività». 

Il sindaco Francesco Mena-
ni si è detto «pronto a riparti-
re» e ha voluto ringraziare 
«medici, infermieri e opera-
tori sanitari che hanno dimo-
strato grande professionali-
tà e umanità nei confronti di 
chi soffre». 

«Tornare a casa – ha prose-
guito al termine della degen-
za dopo l’incidente in scoo-
ter – mi rende felice e spero 
in una rapida evoluzione che 
mi porti alla guarigione com-
pleta, per tornare alla mia vi-
ta normale. Non vedo l’ora di 
rientrare in ufficio e tornare 
nelle piazze, per proseguire 
il mandato che la cittadinan-
za mi ha affidato». 

Ecco la Citroen Cactus della giovane mamma dopo l’incidente

È scattato il conto alla rove-
scia. Si svolgerà il prossimo 
venerdì, 26 novembre pres-
so il  Crogiolo Marazzi,  la  
terza edizione del Festival 
della  Crescita:  il  progetto  
curato e realizzato da Futu-
re Concept lab, fucina mila-

nese di idee per l’innovazio-
ne di sociologia per il Mar-
keting. 

Mission  del  Festival  è  
quella di creare un circolo 
virtuoso tra i  protagonisti  
di crescita e sviluppo: citta-
dini,  istituzioni,  imprese,  
creativi, studenti e profes-
sionisti. 

Lanciato  nell’ottobre  
2015 a Milano in occasione 
dell’Expo, in quattro anni di 
presenza sul territorio ita-
liano ha realizzato 46 tappe 

in trenta differenti città. 
L’edizione 2021 del Festi-

val della Crescita sarà dedi-
cata alla Rinascita dell’Ita-
lia. 

L’obiettivo è di chiamare 
a raccolta i 350 Ambasciato-
ri della Crescita per puntare 
su Rivitalizzazione e Rige-
nerazione dei differenti ter-
ritori per disegnare il futu-
ro insieme. 

In  occasione  di  questa  
specialissima  edizione  in  
programma al Crogiolo Ma-
razzi interverranno gli AD 
di alcune aziende apparte-
nenti ai più importanti set-
tori capisaldi del nostro ter-
ritorio; aziende che da sem-
pre operano per  il  futuro  
del nostro paese facendo co-
noscere la qualità italiana 
in tutto il mondo, compresa 
Vetriceramici,  partner  
dell’iniziativa, azienda lea-
der di settore, riconosciuta 
per l’innovazione, la ricer-
ca, l’attenzione al prodotto, 
alle persone e al territorio e 
condivide  completamente  
la mission del Festival della 
crescita. 

Un’intera giornata che sa-
rà dedicata all’ascolto e al 
confronto sui quattro prin-
cìpi  speranza  della  po-
st-pandemia : utopia, cura, 
rigenerazione,  incertezza.  
Visioni differenti di azien-
de e pensatori del genio ita-
liano. 

Il sindaco Francesco Menani: dimesso dall’ospedale dopo le cure

dieci giorni fa lo schianto in scooter

Il sindaco Menani 
dimesso dall’ospedale
«Tornerò in ufficio»
Dopo l’intervento chirurgico e le cure in Medicina riabilitativa
«Non vedo l’ora di rientrare in Comune e tra la gente»

Un rocambolesco inciden-
te,  fortunatamente  con  
danni solo alle macchine, 
è accaduto subito dopo il 
semaforo  all’incrocio  tra  
via Radici e via Ancora, in 
direzione Veggia. 

Poco prima delle 18,30 

di ieri sera una Citroen Cac-
tus con a bordo una mam-
ma con la figlia 11enne è 
entrata  in  collisione  con  
un’altra  auto  guidata  da  
un uomo.

«Venivamo via  da  Sas-
suolo percorrendo via Ra-
dici in Monte - racconta la 
mamma - davanti a noi ave-
vamo il Ponte Vecchio del-
la Veggia, alla mia destra il 
sottopasso dell’Ancora. Ap-
pena attraversato l’incro-
cio, in una frazione di se-

condo ho sentito una botta 
enorme, la mia auto è stata 
centrata  da  un’altra  che  
proveniva dalla mia sini-
stra.  Sono scoppiati  tutti  
gli airbag, la bimba ha urla-
to tantissimo, ovviamente 
era molto spaventata». 

Sul posto sono tempesti-
vamente intervenuti Vigili 
del Fuoco e Polizia Munici-
pale di Sassuolo, oltre ad 
un’ambulanza con i volon-
tari del 118. 

Nonostante la violenza 
dello scontro tutti sono for-
tunatamente usciti inden-
ni. Solo un grande spaven-
to e danni ai due veicoli: «È 
stata una botta stratosferi-
ca,  sono  stata  sbalzata  -  
prosegue la mamma com-
prensibilmente ancora sot-
to shock -. Dal mio lato ave-
vo il muso della macchina 
completamente sfasciato,  
addirittura  si  è  staccata  
una ruota. Diciamo che è 
andata bene. Ringrazio di 
cuore anche chi si è presta-
to a farmi da testimone e le 
persone che si sono ferma-
te a chiedermi come stavo, 
a controllare le condizioni 
della mia bambina cercan-
do di consolarla e tranquil-
lizzarla. Nonostante i note-
voli danni alla macchina, 
che è presumibilmente da 
buttare, mi ritengo davve-
ro fortunata, poteva finire 
peggio». 

&, GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021
GAZZETTA4BTTVPMP

Copia di 508ec1d467188b96d6a9e03de1b02af7


