
Anps, un ritrovo dedicato alla memoria
ma anche con uno spazio per la beneficenza

◗di Alfonso Scibona 

Negli ultimi 12 mesi i Vo-
lontari della sicurezza di Sas-
suolo hanno superato loro 
stessi. Sono stati 366 i servizi 
effettuati  con  l’impiego  di  
1061 persone. Il maggior nu-
mero di prestazioni è stato 
raggiunto  a  Sassuolo  (170  
con 625 persone impiegate) 
ma anche a Casalgrande(85 
servizi con 203 persone) e Ca-
stellarano (7 eventi coperti 
da 17 persone) la presenza 
dei VOS è stata utilissima. 

«Abbiamo  superato  noi  
stessi – ha detto il presidente 
Gianpaolo Gottardi – e que-
sto grazie alla fattiva collabo-
razione ed alle richieste au-
mentate da parte delle ammi-
nistrazioni  comunali  e  dei  
comandi di polizia locale di 
Sassuolo e Valtresinaro Sec-
chia. Devo riconoscere che 
si tratta di obiettivi abbastan-
za ambiziosi ma con le don-

ne e gli uomini che abbiamo 
a disposizione, tutti formati 
con  corsi  specifici,  nessun  
traguardo ci potrà essere pre-
cluso». 

Oltre alla presenza nelle va-
rie necessità di ordine pub-
blico ed in occasione di even-
ti specifici nei tre territori co-
munali dove svolgono il loro 
volontariato, i Vos sassolesi 
hanno anche fatto dell’altro, 
molto altro. Il riferimento è 
ad una chiamata in territorio 
di Scandiano, alla festa del 
Pd di Villalunga (16 presenze 
con 31 addetti) , all’October 
Fest,  sempre  a  Villalunga  
(con 9 servizi e 18 persone 
impiegate)  ,  all’evento  
“Buon Samaritano di Scan-
diano” (42 servizi per 78 vo-
lontari) , al Centro vaccinale 
di Scandiano (con 17 servizi 
e 51 persone impegnate) .

«La disponibilità dei nostri 
volontari – ha aggiunto Got-
tardi – è stata preziosa anche 

per i primi aiuti inviati alle 
popolazioni  in  guerra,  con  
tantissimi materiali che so-
no stati raccolti da vari enti, 
tra cui il Comune di Castella-
rano e la Croce Rossa, sem-
pre dello stesso Comune».

All’evento finale dove so-
no stati presentati questi ri-
sultati degli ultimi 12 mesi 
c’erano i sindaci di Sassuolo, 

Francesco Menani; Castella-
rano, Giorgio Zanni; Casal-
grande,  Giuseppe  Daviddi;  
c’erano anche i vertici della 
polizia locale di Sassuolo e 
Valtresinaro Secchia. Gli stes-
si sindaci, alla fine della sera-

ta, hanno distribuito a tutti i 
volontari presenti un buono 
acquisto di generi alimenta-
ri di un market della zona.

«Quello che maggiormen-
te mi preme far emergere – 
ha commentato il coordina-
tore e anima del gruppo An-
selmo Torelli – è lo spirito di 
dedizione di  queste perso-
ne, amici più che collabora-
tori, ai quali ho imparato a 
voler bene, cosa non difficile 
vista la loro ampia disponibi-
lità sia nei giorni festivi che 
durante la settimana, quan-
do  vengono  a  verificarsi  
eventi di emergenza, soprat-
tutto di carattere stradale, co-
me incidenti o sinistri nelle 
abitazioni». Lo stesso Torel-
li, alla fine dell’incontro,, ha 
avvicinato alcuni degli inter-
venuti preallertandoli per gli 
eventi natalizi di oggi e do-
mani, in tutti i tre Comuni co-
perti dai loro servizi.  ●
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La consegna
dell’assegno
frutto
della
raccolta fondi
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Sicurezza Per i Vos negli ultimi dodici mesi più di un servizio al giorno
Non solo in territorio sassolese ma anche a Scandiano e Villalunga

Qualche domenica fa la 
sezione Anps,  Associazio-
ne Nazionale della Polizia 
di Stato, di Sassuolo ha or-
ganizzato, come di consue-
to, la Festa del socio, con il 
ritrovo e posa della corona 
di alloro al monumento dei 
caduti della Polizia, la San-
ta Messa in Duomo e a se-
guire il tradizionale pranzo 
sociale. 

Alla manifestazione han-
no partecipato autorità mi-
litari e civili, tra le quali il 

Questore di Modena dotto-
ressa Silvia Burdese, il diri-
gente  del  Commissariato  
dottor  Fabio  Pecoraro,  il  
sindaco  Gian  Francesco  
Menani, il vice comandan-
te della Compagnia Guar-
dia di Finanza, il Coman-
dante della Stazione Cara-
binieri, il comandante del-
la Polizia Locale dottoressa 
Rossana Prandi, personale 
della Sezione ANPS di Mo-
dena, e le rappresentanze 
di altre associazioni del ter-

ritorio. 
Un momento conviviale 

nel corso del quale non è 
mancato  comunque  un  
momento di riflessione del-
la situazione riguardante la 
sicurezza a Sassuolo.

Ma c’è stato spazio anche 
per la beneficenza: durante 
il pranzo è stata infatti effet-
tuata una raccolta fondi ed 
il ricavato di 600 euro è sta-
to devoluto all’Associazio-
ne “Per vincere domani”.  ●
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Con le donne
e gli uomini
a disposizione
nessun traguardo
ci è precluso

Durante il pranzo raccolti 600 euro devoluti all’associazione “Per vincere domani”

Ospedale

Scoperta targa
in memoria
di Miriam Corsi

A un anno di distanza 
dalla sua scomparsa, gli 
oculisti dell’ospedale di 
Sassuolo  hanno  voluto  
celebrare la figura uma-
na e professionale della 
dottoressa Miriam Cor-
si.

«La malattia – ricorda-
no commossi amici e col-
leghi – se l’è portata via 
troppo in fretta e la sua 
assenza ha lasciato  un  
vuoto  importante.  Vo-
gliamo farne memoria,  
oggi,  proprio  in  questi  
corridoi e ambulatori do-
ve Miriam passava tanto 
tempo delle sue giorna-
te, dedicandosi con co-
stanza, amore e rispetto 
ai pazienti».

Alla scopertura e bene-
dizione della targa, oltre 
al cappellano dell’ospe-
dale don Alberto Nava, 
erano presenti anche il 
direttore generale dell’o-
spedale Stefano Reggia-
ni, il primario dell’oculi-
stica Enrico Martini e la 
figlia  della  dottoressa  
Corsi,  Angelica Polmo-
nari.

«Penso ai regali più si-
gnificativi  che  la  mia  
‘mami’  ha  fatto  a  me,  
sua unica figlia, - ha det-
to Polmonari -, e a tutti i 
suoi  pazienti:  libertà  e  
cura. È stata e sempre sa-
rà una medica, una chi-
rurga ed un’oculista per 
vocazione e non per op-
portunità». 

Un momento di gran-
de commozione, anche 
per il ricordo della gran-
de umanità della dotto-
ressa Corsi, quello vissu-
to ieri. Nel ricordo di una 
grande professionista la 
cui scomparsa ha lascia-
to un grande vuoto. ●
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Il presidente
«Abbiamo superato
noi stessi grazie
anche alle maggiori
richieste dei Comuni»

L’Anps è
l’Associazione
Nazionale
della
Polizia
di Stato

In tutto
finora
366 
servizi
quelli
portati
a termine
dai Vos

Disponibilità
anche per i primi 
aiuti inviati 
alle popolazioni 
in guerra

Volontari senza sosta

30 Sabato 17 Dicembre 2022 

◗Sassuolo
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