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Sassuolo
e distretto ceramico

Ristoratori in aiuto
del reparto Ostetricia
I titolari di 11 locali
hanno donato all’ospedale
1600 euro per l’acquisto
si strumenti e medicinali

Poco prima del lungo ‘ponte’ di
fine ottobre sono stati eseguiti i
controlli nella zona tra via Ara-
vecchia e via Mazzini a Sassuo-
lo, quella delle cosiddette pan-
chine luogo di ritrovo di bande
di ragazzini il cui comportamen-
to è oggetto di sistematica la-
gnanza da parte dei residenti e
degli esercenti della zona.
Risultato? Quindici ragazzi, tutti
maggiorenni, identificati ed al-
cuni grammi di sostanza stupe-
facente sequestrati.
Pochi giorni fa un’ulteriore ope-
razione di controlli anti droga e
verifiche, condotta ancora dalla
Polizia Locale con l’ausilio di
Hector, il cane antidroga in do-
tazione al Comando sassolese,
ha portato al sequestro, a segui-
to di controlli effettuati sulle
aree maggiormente frequenta-
te dai giovani del territorio, di
150 grammi di sostanza stupefa-
cente.
Un giro di vite ben deciso, quel-
lo posto in essere di recente,
«frutto – spiega il Sindaco Gian
Francesco Menani – di due di-

stinte operazioni in programma
da tempo». La Polizia Locale, fa
sapere il primo cittadino facen-
do il punto sulla necessità di un
presidio più puntuale del territo-
rio, «svolge regolarmente que-
sto tipo di servizi, con particola-
re attenzione verso quei luoghi
in cui c’è maggiore aggregazio-
ne di giovani e giovanissimi che
a volte abusano di alcool e so-
stanze stupefacenti. Fattispecie
largamente diffusa in tutta Ita-

lia, che si è ulteriormente aggra-
vata dopo il lockdown, ma che a
Sassuolo puntiamo a tenere sot-
to controllo».
Intensificando, appunto, i con-
trolli, e assumendo come priori-
taria la necessità di un presidio
capillare ed in grado di produr-
re risultati tangibili. «I parchi cit-
tadini sono costantemente at-
tenzionati, come del resto la zo-
na delle Pascoli», spiega Mena-
ni, cui non sono sfuggite le la-

mentele che arrivano anche dal-
la zona di Sassuolo Due.
«Dove – spiega - siamo presenti
quotidianamente con controlli
che magari non fanno notizia,
ma contribuiscono a tenere
l’area sotto controllo, anche
con il contributo dell’unità cino-
fila che abbiamo fortemente vo-
luto per contrastare un fenome-
no tra i più disgustosi come
quello dello spaccio di sostanze
stupefacenti: una decisione che
sta dando i suoi frutti e ci sta
dando soddisfazioni».
I pattugliamenti della Polizia Lo-
cale, spiega il Sindaco, «sono re-
golari e quotidiani: spesso, so-
prattutto quando si tratta di gio-
vanissimi che semplicemente
fanno confusione, non si va ol-
tre l’identificazione, a volte inve-
ce, si ottiene di più e nel corso
delle festività natalizie – aggiun-
ge Menani - Polizia Locale, ma
anche Polizia di Stato e Carabi-
nieri nel periodo natalizio inten-
sificheranno la loro attività, an-
che nelle zone in cui sono pre-
senti i negozi».
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«Giro di vite contro gli spacciatori nei parchi»
Il sindaco Menani: «La polizia locale sta controllando le aree verdi, già sequestrati quantitativi di droga e molti giovani identificati»

L’associazione «Non è colpa
mia», attiva dal 2019 sul territo-
rio per la parità di genere e le pa-
ri opportunità, ha raccolto per
l’ostetricia dell’ospedale di Sas-
suolo 1.600 euro grazie al soste-
gno di 11 ristoratori, durante
l’evento «Insieme per la vita» te-
nutosi lo scorso 28 luglio. Il di-
rettivo dell’associazione ha con-
segnato stamattina in ospedale
a Sassuolo l’assegno, alla pre-
senza del Direttore Generale,
Stefano Reggiani e di alcuni rap-
presentanti della Giunta sassole-
se, tra cui il Sindaco Gian Fran-
cesco Menani e l’Assessore Sha-
ron Ruggeri. Quanto raccolto sa-

rà utilizzato per l’acquisto di
nuovi presidi medici che verran-
no utilizzati dalle ostetriche in
sala parto. L’iniziativa ha ricevu-
to anche il patrocinio del Comu-
ne di Sassuolo, oltre che il con-
tributo di tanti. «Siamo tutte pro-
fessioniste, abbiamo tutte un la-
voro ma, nonostante questo,
mettiamo tutto il cuore in quello
che facciamo dando tutto il tem-
po che abbiamo in progetti fatti
di persone che vogliono cerca-
re di cambiare la cultura, per
quello che si può», hanno sotto-
lineato Angela Ninzoli, Simona
Fiandri, Martina Mammi e Rober-
ta Barra partecipando alla con-
segna dell’assegno.
Per il terzo anno consecutivo,
infatti, e nonostante le difficoltà
del momento «siamo riuscite a
coinvolgere e a far partecipare
tantissime realtà imprenditoriali
e tante persone, a dimostrazio-

ne che la passione e l’attenzio-
ne verso la comunità sono sem-
pre vive. La solidarietà verso gli
altri fa nascere sempre qualco-
sa di buono».
I promotori dell’iniziativa non
hanno poi mancato di ringrazia-
re chi ha voluto contribuire e so-

prattutto i ristoratori (Zona Mer-
ci, Good Sassuolo, Aragosta,
Bottega Frank, Broletto, Gianni-
co, La Bolla, Negresco, Salotto
Regina, Piadineria Zero536 e Sa-
lumeria Piazza Piccola) che han-
no reso possibile la riuscita
dell’iniziativa.

Il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani

IL CONCERTO

All’auditorium
Bertoli il meglio
della Traviata

Domenica prossima, 13 no-
vembre a partire dalle ore
17 presso l’Auditorium Ber-
toli in via Pia 108 a Sassuo-
lo, col patrocinio del Co-
mune di Sassuolo e
nell’ambito della “Rasse-
gna in Auditorium 2022”,
il Circolo Amici della Liri-
ca di Sassuolo presenta il
concerto lirico «Liricamo-
re», giunto alla sua 10^ edi-
zione, con l’opera «La Tra-
viata» di Giuseppe Verdi
in forma di concerto. Sa-
ranno eseguite le arie più
famose e conosciute di
questo capolavoro verdia-
no. Entrata libera fino ad
esaurimento posti disponi-
bili. Prenotazione racco-
mandata al
335.5348.339.

La consegna dell’assegno alla presenza del direttore generale, Stefano
Reggiani e di alcuni rappresentanti della giunta sassolese

Formigine

Nel week end
le delizie al cioccolato
nelle piazze e nelle vie
del centro

Sabato 12 e domenica 13 no-
vembre si terrà la prima edizio-
ne di “Choccolat”, la festa del
cioccolato che animerà la piaz-
za di Formigine con il Cibo de-
gli Dei. Saranno coinvolti alcu-
ni tra i migliori maestri cioccola-
tieri e pasticceri da tutta Italia.

Stava riparando il condizionato-
re del suo capannone di via 12
agosto, a Sassuolo quando,
all’improvviso ha perso l’equili-
brio ed è precipitato dalla scala,
sbattendo con violenza il capo
sull’asfalto. A rimanere grave-
mente ferito, ieri nel tardo po-
meriggio il titolare di un’azien-
da di 49 anni. Pare che l’uomo
stesse appunto riparando il con-
dizionatore all’esterno
dell’azienda di cui è titolare
quando, appunto, è precipitato
dalla scala sbattendo il capo, do-
po un volo di circa due metri.
Sul posto sono accorsi i sanitari
del 118 con automedica e ambu-
lanza e il ferito è stato trasporta-
to d’urgenza a Baggiovara, in
stato confusionale. Il 49enne
non sarebbe in pericolo di vita
ma visto l’importante trauma al-
la testa è stato sottoposto a tutti
gli accertamenti di rito e resterà
in osservazione.

FINISCE ALL’OSPEDALE

Cade mentre sistema
il condizionatore


