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Sassuolo
e distretto ceramico

Pas, scampato pericolo
Va deserta l’asta
per vendere la sede

SASSUOLO

Dopo i recenti e gravi episodi
che hanno visto protagonisti
giovanissimi, sorpresi a rincor-
rersi sui binari, con condotte pe-
ricolose anche per la loro stessa
incolumità ma responsabili an-
che di condotte aggressive ver-
so il personale, ora la Polizia di
Stato ha potenziato i servizi di vi-
gilanza a bordo dei treni e nelle
stazioni della linea ferroviaria
Modena – Sassuolo. In questi
giorni l’attività, effettuata da
operatori della Polizia Ferrovia-
ria insieme ai colleghi del com-
missariato di Sassuolo e al per-
sonale di protezione aziendale
Trenitalia, ha portato all’identifi-
cazione e al controllo di alcune
centinaia di viaggiatori sia a bor-
do treno che nelle stazioni della
linea. L’incremento dei control-
li, attuati di concerto con la Que-
stura, sono finalizzati appunto a
prevenire e reprimere episodi
come quelli che si sono verifica-
ti di recente sulla linea ma an-
che su altre direttrici ferroviarie
con terminale Sassuolo. Alcuni
di questi ragazzini sono già stati
individuati e sanzionati ma pare

che siano parecchi i gruppi che
si ‘dilettano’ a compiere gesti
pericolosi o aggressivi sulla trat-
ta in questione e a bordo, ap-
punto, del Gigetto. Nei giorni
scorsi, lo ricordiamo, è stato pic-
chiato e ferito un capotreno alla
stazione di Formigine e si è reso
necessario l’intervento dei cara-
binieri. Infatti il comportamento
di una coppia di minorenni ave-
va creato problemi sul convo-
glio regionale Sassuolo – Mode-
na. Secondo quanto accertato

dai militari i due ragazzini, nel
tentativo di far entrare sul Giget-
to un terzo amico, hanno impe-
dito la chiusura della porta di un
vagone del convoglio. Il capo-
treno, resosi conto di quanto
stava avvenendo, era intervenu-
to nel tentativo di ‘far ragionare’
i minori ma i giovanissimi in tut-
ta risposta lo avevano aggredi-
to tanto da procurargli escoria-
zioni al volto. I due sono stati
poi denunciati per interruzione
di pubblico servizio e percosse.
Ma tra gli episodi gravi c’è an-
che quel ‘viaggio’ di alcuni mi-
nori aggrappati all’esterno del
treno sulla Sassuolo-Reggio: il
video della pericolosa ‘bravata’
era finito su Tik Tok. Poco tem-
po fa erano inoltre finiti nei guai
altri sei ragazzini sui 14-15 anni,
sorpresi alla stazione di Casinal-
bo a divertirsi rincorrendosi sui
binari, oltre che ad arrampicarsi
sulla tettoia della pensilina.
A seguito dei numerosi e perico-
losi episodi, quindi, la polizia ha
incrementato i controlli che pro-
seguiranno anche nei prossimi
giorni e che saranno ulterior-
mente intensificati nei fine setti-
mana.

Valentina Reggiani

Baby-gang, polizia in treno: controlli a tappeto
Potenziata la vigilanza sul Gigetto dopo l’aggressione a un capo-convoglio e le corse di ragazzini sui binari. Identificati centinaia di viaggiatori

Al via ’Un cuore sano per amico’,
190 studenti a lezione di benessere
Il progetto rivolto alle medie
è ideato da Florim e ospedale:
i ragazzi impareranno
anche manovre salvavita

Sono quasi duecento (190, per
la precisione) gli studenti, ap-
partenenti alle classi di seconda
e terza delle medie ‘Cavedoni’ e
‘Leonardo’, che faranno ‘tappa’
in ospedale e in Florim per parte-
cipare al ciclo di lezioni ‘Un cuo-
re sano per amico’. Unica nel
suo genere in Provincia, l’inizia-
tiva si pone l’obiettivo di fornire
strumenti informativi ai ragazzi
per salvaguardarne il benessere
e far comprendere loro l’impor-
tanza di una vita sana ed equili-
brata. Mercoledì, nella prestigio-
sa cornice di ‘Florim Gallery’,
con il primo incontro ha preso il
via il progetto, nato cinque anni
fa da un’idea della Dr.ssa Ermen-

tina Bagni (Direttrice di Cardio-
logia Ospedale Sassuolo), della
Dr.ssa Marcella Camellini (Medi-
co S.C. di Cardiologia e Respon-
sabile Scientifico Progetto salu-
te&formazione), del nutrizioni-
sta Dr. Maurizio Agradi e della
Dr.ssa Anna Lisa Le Noci (Medi-
cina dello Sport). Il progetto

vuole promuovere e diffondere
la cultura della prevenzione e i
corretti stili di vita alle fasce di
età più giovani, con informazio-
ni sull’alimentazione, sugli effet-
ti nocivi del fumo e delle dro-
ghe e sull’importanza di un’atti-
vità fisica regolare. Alla parte
teorica si affianca la pratica,
con insegnamenti legati alle ma-
novre di primo soccorso in caso
di arresto cardiaco ed esercita-
zioni ad hoc su manichini. L’ini-
ziativa conferma la stretta colla-
borazione tra l’azienda ospeda-
liera e Florim, e la loro attenzio-
ne verso i temi della salute e del-
la prevenzione da cui nacque,
nel 2014, il Centro ’salute&for-
mazione’ di Florim, oltre 600
metri quadri nella sede principa-
le dell’azienda gestiti dall’Ospe-
dale di Sassuolo che vi svolge at-
tività di simulazione avanzata su
umanoidi e formazione per per-
sonale medico e paramedico.

Fiorano

Visita guidata
alle Salse di Nirano
Camminata
domenica alle 16

L’8 MARZO NEL DISTRETTO CERAMICO

Mostre, spettacoli e incontri gratuiti:
oltre 30 appuntamenti per celebrare le donne

Avrebbe chiesto prestazioni
sessuali in cambio del rinnovo
del contratto di lavoro. E’ inda-
gato per il reato di tentata vio-
lenza sessuale un capo cantiere
di Sassuolo, accusato da un gio-
vane lavoratore straniero. Ieri
era prevista l’udienza prelimina-
re, poi slittata. I fatti risalgono al
gennaio dello scorso anno ed
ora l’uomo rischia di finire a pro-
cesso con la pesante accusa ap-
punto di tentata violenza sessua-
le sul luogo di lavoro. L’imputa-
to era responsabile di un cantie-
re e, secondo il ragazzo, in
un’occasione gli si sarebbe avvi-
cinato iniziando un approccio
sessuale di tipo verbale.
In sostanza il responsabile gli
avrebbe fatto diverse avances
per poi fargli capire che, se non
avesse ceduto alle stesse, non
gli avrebbe rinnovato il contrat-
to di lavoro. Il capo cantiere ha
sempre negato ogni addebito;
la difesa probabilmente opterà
per il rito alternativo.

Accusa il capo cantiere:
«Avances in cambio
del rinnovo del contratto»

Polizia sul treno

Guadagna un po’ di tempo la
PAS, Pubblica Assistenza Sas-
suolo, che almeno fino all’esta-
te potrà contare sulla sede di
via Ancora 205, occupata dal
2013 a titolo di comodato gratui-
to. Lo stabile, come noto, è inse-
rito tra i beni destinati all’aliena-
zione a seguito del fallimento
dell’Immobiliare Bellavista
(Comparto W) ma la prima asta,
celebratasi ieri, è andata deser-
ta. Per ora, insomma, scampato
pericolo: un secondo incanto si
terrà non prima di giugno e chis-
sà che per allora non si sia trova-
ta una soluzione che possa risol-
vere la questione, che si trasci-
na da più di 10 anni. La mancan-
za di una sede peserebbe in mo-
do decisivo sulle attività della
PAS, che i soldi per acquistare
la sede non ce li ha, ha già scrit-
to una lettera aperta alla cittadi-
nanza, interessando del caso an-
che l’Amministrazione comuna-
le. Sollecitata in proposito an-
che da Giulia Pigoni, che ha pre-
sentato un’interrogazione.

Domenica la Riserva naturale
delle Salse di Nirano, propone
una visita guidata gratuita attra-
verso l’area integrale, con par-
tenza alle 16 dall’Ecomuseo di
Cà Rossa. La camminata si con-
clude con visita alle mostre te-
matiche di Ca’ Rossa-Ca’ Tassi.

I Comuni del Distretto Cera-
mico insieme per l’8 marzo.
In occasione della Festa del-
la Donna le amministrazioni
comunali dell’Unione pro-
pongono un ricco cartellone
di appuntamenti. Oltre tren-
ta iniziative gratuite tra mo-
stre, incontri, spettacoli e
performance: a Fiorano si co-
mincia domani, con l’inaugu-
razione della mostra «Don-
ne» alla Casa delle Arti Vitto-
rio Guastalla, a cura di Arte e
Cultura, cui seguono, tra 8 e
9marzo all’Astoria, lo spetta-
colo teatrale «Lenòr» e il film
«La persona peggiore del
mondo». Programma al via,
domani, anche a Formigine:
presso la Casa della Salute si
inaugura la «panchina ros-
sa», mentre l’11 marzo all’Au-

ditorium Spira Mirabilis va in
scena lo spettacolo della
compagnia 8mani «Non c’è
lui senza lei». Altri appunta-
menti ‘formiginesi’ il 13 mar-
zo, al Castello, con «8 marzo
oltre la mimosa».
AMaranello, invece, all’Audi-
torium Enzo Ferrari il film «Il
matrimonio di Rosa» (8 mar-
zo, ore 21) e tra 9, 15 e 16mar-
zo tre spettacoli teatrali dedi-
cati alle «Vite di donne
straordinarie».
A Sassuolo, domenica, la
‘camminata delle donne’,
mentre domani si inaugura,
presso la Galleria Cavedoni,
la mostra «Donne e Arte» e
giovedi prossimo, al Crogio-
lo Marazzi lo spettacolo
«Donne che storia!».
A Prignano, il 12 marzo alle
15, letture in biblioteca.


