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Si chiama “Servizi e progetta-
zione del Castello di Monte-
gibbio” ed è la gara di appal-
to che il Comune di Sassuolo 
ha affidato ad Invitalia socie-
tà che gestisce, in qualità di 
centrale  di  committenza  e  
per conto delle amministra-
zioni pubbliche, i bandi per 
l’affidamento di lavori e servi-
zi tecnici.

La spesa prevedibile è vici-
na ai 4 milioni. «A seguito di 
un finanziamento del mini-
stero delle Attività culturali – 
spiega il sindaco Francesco 
Menani – abbiamo ritenuto 
opportuno  partire  subito  
nell’avvio della procedura ne-
cessaria  per  poter  avviare,  
nel più breve tempo possibi-
le, i cantieri e restituire alla 
città un castello sicuro e frui-
bile per tutti. Dopo attente ve-
rifiche è emerso che il castel-
lo gode di buona salute, ne-
cessita di interventi di conso-
lidazione ma non così impor-
tanti da un punto di vista eco-
nomico: per questo in accor-
do con il ministero abbiamo 
deciso di puntare ad un recu-
pero più ampio in modo da 
rendere accessibile alla citta-
dinanza  la  più  larga  parte  
possibile di un immobile che 
rappresenta la nostra storia. 
Il bando finalmente è stato 
pubblicato e vigileremo affin-

chè il tutto proceda nel più 
breve tempo possibile met-
tendoci a disposizione del mi-
nistero per poter far si che la 
struttura possa essere godu-
ta dalla città e dai turisti il più 
velocemente possibile». 

L’intervento  prevede  la  
progettazione definitiva, pro-
gettazione esecutiva,  piano 
della sicurezza e  coordina-
mento in fase di progettazio-
ne ed esecuzione e la direzio-
ne operativa sulle strutture e 
sugli impianti e, al fine di sod-
disfare tutte le necessità fun-
zionali al restauro e alla valo-
rizzazione  del  Castello  di  
Montegibbio,  dovrà  perse-
guire i seguenti obiettivi: re-
stauro e conservazione degli 
immobili che costituiscono il 
complesso del castello; rifun-
zionalizzazione  degli  spazi  
interni coerentemente con la 
vocazione originaria del ma-
nufatto;  consolidamento  
strutturale e miglioramento 
sismico delle murature e del-
le coperture; risistemazione 
delle aree verdi esterne al fi-
ne di aumentare il valore pae-
saggistico del sito e il rappor-

to con il parco circostante in 
cui è inserito;  installazione 
di impianti meccanici per mi-
gliorare percorsi e connessio-
ni tra i vari immobili e le loro 
fruizioni interne al fine di eli-
minare le barriere architetto-
niche; installazione un nuo-
vo  sistema  illuminotecnico  
per valorizzare la fruizione 
del castello per tutte le fasi 
della giornata; interventi fi-
nalizzati all’efficientamento 
e  al  risparmio  energetico;  
coordinamento della sicurez-
za in fase di progettazione ed 
esecuzione. La scadenza del-
la manifestazione d'interes-
se è fissata per le ore 10 di lu-
nedì 28 marzo.

l’operazione

Montegibbio spinge
sull’acceleratore
e cerca gli specialisti
per avviare i lavori
In primavera sarà scelto il progettista della ristrutturazione
Saranno sistemati gli spazi interni e le aree verdi

Il sindaco Menani:
«Vogliamo partire
il prima possibile
con l’intervento»

Un  nuovo  strumento  all’a-
vanguardia, “Task Force”, ar-
riva all’ospedale di Sassuolo: 
si tratta del primo di questo ti-
po in tutta Italia e permette-
rà di monitorare in modo con-
tinuo e non invasivo alcuni 
parametri il cui andamento e 
modificazioni sono in grado 
di spiegare molti episodi sin-
copali a genesi indetermina-
ta.

Nel  2021,  in  ospedale  a  
Sassuolo  la  “Sincope  unit”  
della Cardiologia ha esegui-
to 39 “tilt test” che, nel 25 per 
cento dei casi, hanno portato 
all’impianto  di  pacemaker  
nei pazienti interessati. È sta-
to stimato come la transito-
ria perdita di coscienza, qua-
si sempre dovuta ad un tem-
poraneo ridotto afflusso san-
guigno al cervello, colpisca 
la metà della popolazione eu-
ropea almeno una volta nella 
vita. Nonostante la frequen-
za di  tale  fenomeno,  però,  
una corretta e veloce diagno-
si risulta difficoltosa. Per faci-
litare la diagnosi si usa il “tilt 

test”, tecnica nella quale l’o-
spedale di Sassuolo è punto 
di riferimento in provincia. 

Il “Task Force” rappresen-
ta il “gold standard” dell’ag-
giornamento tecnologico di-
sponibile sul mercato e sosti-
tuisce quello sinora utilizza-
to dalla “Sincope unit”. Nello 
specifico implementa la capa-
cità di precisione nella rileva-
zione “battito-battito” e ha la 
possibilità di eseguire Ecg a 
12 derivazioni oltre a permet-
te un monitoraggio cardiaco 
completo. 

Il castello di Montegibbio che sarà ristrutturato con 4 milioni

«È un pezzo
della nostra storia
Faremo il percorso
con il ministero»

la novità

All’ospedale di Sassuolo
debutta la “Task Force” 
contro i guai cardiaci

Tecnici della Task Force

Sabato il transito sul ponte 
che collega Sassuolo a Veg-
gia dalle 9 alle 12 sarà a sen-
so unico alternato per con-
sentire alcuni rilievi di moni-
toraggio. «Si tratta di rilievi 
periodici necessari a monito-
rare lo stato di salute del pon-
te, che rimane sicuro per la 
circolazione, e propedeutici 
alla progettazione del suo ri-
facimento – afferma il sinda-
co Francesco Menani – Abbia-
mo deciso di spostarli dalla 
data inizialmente prevista al 

primo  sabato  disponibile,  
per dare il minor disagio pos-
sibile alla circolazione. Il traf-
fico del sabato, con molti uffi-
ci e scuole chiuse, è inferiore 
a quello infrasettimanale e, 
inoltre, grazie alla disponibi-
lità della ditta, abbiamo otte-
nuto che la chiusura sia a sen-
so unico alternato, non tota-
le. Un disagio, certo, ma con-
tenuto e necessario per poter 
tenere monitorato il ponte in 
attesa della sistemazione». 

A.S.

sabato

Controlli a ponte Veggia
Disagi per il traffico
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