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Sassuolo
e distretto ceramico

SASSUOLO

Una maxi-richiesta comune di
risarcimento o indennizzo dopo
l’incidente di mercoledì matti-
na. E’ una ’class action’ quella
che stanno valutando diversi
commercianti di via Pia e dintor-
ni dopo la rottura del tubo del
gas da parte della ditta che sta-
va posando la fibra ottica all’al-
tezza dell’incrocio con viale Pe-
schiera. L’escavatore prima del-
le 9 ha tranciato la conduttura:
il rumore è stato assordante e si
è alzata una ‘nuvola bianca’ di
metano che ha destato allarme.
L’odore di gas era fortissimo. Re-
sidenti e commercianti si sono
attivati per chiamare i soccorsi,
i tecnici del Pronto Intervento di
Inrete hanno chiuso le valvole a
monte e a valle del tratto interes-
sato.
Gli esercenti della zona – su
quella strada si affacciano tra
gli altri un negozio di abbiglia-
mento, moto, computer, risto-
ranti e un distributore di benzi-
na – in questi giorni si rivolge-
ranno a un avvocato per capire
se sia praticabile la possibilità di
ottenere un rimborso dopo
quanto accaduto.
«Il ragionamento – spiega uno
di loro – parte dalla considera-
zione che la strada è rimasta
chiusa per tutta la giornata, per
noi ha significato una giornata
di mancato incasso. Inoltre ab-
biamo pagato delle persone
che però di fatto non hanno la-
vorato. Poco o tanto che si rie-
sca a ottenere, riteniamo che
comunque sia giusto promuove-
re un’azione risarcitoria».
L’altro aspetto è capire a chi ri-
volgere la richiesta. Se ad Hera
o alla ditta che ha svolto i lavori
e procurato il danno.
Per questo si sono rivolti a un le-
gale che spiegherà loro quali so-
no le possibilità di riuscita.
Intanto dal Comune fanno sa-
pere che tutte le famiglie eva-
cuate – sono state 56, residenti
in sette palazzi – sono regolar-
mente rientrate nelle loro abita-

zioni, che non hanno subito al-
cun danno stando alla verifica
effettuata dai tecnici di Hera e
dai vigili del fuoco.
Resta lo sconcerto per una tipo-
logia di incidente che, non solo
nel Modenese naturalmente, si
ripete con una certa periodici-
tà: da Sanremo a Salerno, da
Reggio a Carpi.
In tutti i casi c’entrano le opera-
zioni di posa della fibra ottica. Il
problema sono spesso le map-
pature dei reticolati delle con-
dutture.
Le cartine sono precise magari
nell’indicazione del posiziona-
mento delle tubature, ma non
danno informazioni sufficienti
in merito all’altezza alla quale so-
no interrate.
Da quello che si è potuto appu-
rare su Sassuolo, per esempio,
la conduttura (tra l’altro molto
importante dato che arriva fino
alla frazione di San Michele) si ri-
teneva fosse sotto la strada di al-
meno un paio di metri.
E invece è risultata a un metro
scarso.
L’escavatore l’ha tranciata pro-
vocando l’incidente, l’evacua-
zione dei palazzi, la chiusura del-
le utenze e appunto il mancato
guadagno per i commercianti,
che ora protestano.

Gianpaolo Annese

Una delegazione di ‘Ennesimo
Film Festival’ insieme al sindaco
di Fiorano Francesco Tosi e Mo-
rena Silingardi, vicesindaco e
assessore alla Cultura, hanno
fatto tappa nei giorni scorsi in
ospedale a Sassuolo per conse-
gnare 4 tablet da 10 pollici,
ognuno con la sua custodia pro-
tettiva, donati perché vengano
messi a disposizione, per attivi-
tà ludiche e per le attività didat-
tiche della scuola ospedaliera,
dei bambini e dei ragazzi ricove-
rati in Pediatria. «Dopo due anni
di pandemia, in cui il distanzia-
mento fisico e sociale è stato un
effetto diretto e indiretto subíto
da tutti noi e in particolare dalle
categorie più fragili e dai giova-
ni – spiegano Federico Ferrari e
Mirco Marmiroli, direttori artisti-
ci di Ennesimo Film Festival – ab-
biamo pensato di donare alcuni
tablet alla pediatria dell’ospeda-
le per provare a offrire un mo-
mento di spensieratezza e sva-
go a chi si trova ricoverato. I ta-
blet sono anche collegati con la
parte privata del sito dell’Ennesi-

mo Academy (www.ennesimoa-
cademy.it) riservata agli studen-
ti iscritti al sito, che contiene i
migliori cortometraggi delle pre-
cedenti edizioni dell’Ennesimo
Film Festival che bambini e ra-
gazzi, dall’ospedale, potranno
guardare insieme alle famiglie
durante il periodo di degenza».
«La tecnologia è riuscita a te-
nerci vicini, seppur virtualmen-
te. Lo sappiamo bene in ospeda-
le – rimarca il dottor Claudio Ro-
ta, responsabile dell’Unità ope-
rativa di Pediatria – perché ab-
biamo usato proprio la tecnolo-
gia per permette ai ricoverati di
parlare e vedere i propri cari».

FORMIGINE

Formigine a sorpresa sul podio
turistico della provincia.
Nella classifica elaborata dal
Servizio statistica della Regione
si posiziona al secondo posto
dopo Modena per numero di vi-
sitatori (più di 44mila) e pernot-
tamenti (148.500). Il flusso mag-
giore, spiegano dal Comune, «si
registra da maggio a ottobre e
riguarda soprattutto turisti italia-
ni da tutte le regioni». Il dato sui
turisti stranieri non è comunque
trascurabile, contando fino a
9.500 presenze soprattutto da
Germania e Francia. Tante le ma-
nifestazioni. Sabato 30 e dome-
nica 1 maggio si terrà ‘Formigi-
ne Comics’, raduno in centro
storico dei cosplayer. Il 14 e il 15
maggio ci sarà la prima edizio-
ne di Eutierra Green Fest, mo-
stra-mercato dedicata alla natu-
ra. Il parco del castello ospiterà
l’antiquariato per giardini, men-
tre in piazza Calcagnini si parle-
rà di ecologia. Maggio si chiude
col Motor Valley Fest.

DopoModena è la più gettonata

Oltre 40mila turisti, Formigine al top

L’appuntamento

Da oggi le bancarelle
del Mercato europeo
arricchiranno
il centro storico

I commercianti di via Pia:
«Mancati incassi, risarcite»
Sassuolo, proteste per la rottura della tubatura durante la posa della fibra ottica
Negozi e ristoranti non hanno potuto lavorare, sono pronti a una ’class action’

L’intervento dei vigili del fuoco dopo la rottura della tubatura del gas

SASSUOLO

Rievocazione storica
per festeggiare
il patrono San Giorgio

Domani Sassuolo festeg-
gia il Santo patrono San
Giorgio e per la prima vol-
ta – grazie all’iniziativa
dell’Ufficio turistico del
Comune in collaborazio-
ne con il Comitato Com-
mercianti – lo fa con una
rievocazione storica che,
partendo dal piazzale del
Duomo, attraverserà tut-
to il centro storico per
terminare in piazza Gari-
baldi. «Fin dal Medioevo
– spiegano dal Comune –
la chiesa di San Giorgio
era una piccola rettoria
dipendente dalla pieve di
Castellarano». Quel perio-
do sarà rappresentato
dalla rievocazione ese-
guita dagli ‘Sbandierato-
ri e musici Maestà della
Battaglia’ di Quattro Ca-
stella che, dalle 16,30 nel
piazzale del Duomo, pre-
leveranno un dipinto del
Boulanger esposto nella
Basilica della Beata Vergi-
ne della Ghiara a Reggio
per portarlo in processio-
ne lungo le vie centrali.

Consegnati all’ospedale di Sassuolo

’Ennesimo Film Festival’ generoso
Donati tablet per i bimbi ricoverati

Il Mercato europeo arriva per
la prima volta a Sassuolo: oltre
120 operatori dall’estero e da
tante regioni italiane invaderan-
no il centro con variopinte ban-
carelle. Appuntamento oggi
dalle 18 alle 24, domani, dome-
nica e lunedì dalle 9 alle 24.
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Dina Ferrari
ved. Montanari

Consorella del S.S. Tronco

Insieme al papà FRANCESCO siete e sa-
rete sempre nei nostri cuori.

Lauro, Silvio, Maria Elisa con Massimo

S. Messa in suffragio stasera venerdì 22
aprile alle ore 19 presso la Chiesa Parroc-
chiale di San Giorgio.

Sassuolo, 22 aprile 2022.


