
Non  a  caso  la  Gazzetta  
aveva titolato: “Caos tra gli 
ambulanti”. Ogni riferimen-
to,  eravamo  nello  scorso  
mese di ottobre, alla confu-
sione che  si  era  creata  al  
mercato allestito proprio in 
occasione delle Fiere d’otto-
bre. Il motivo? L’assenza in 
piazza Martiri Partigiani di 
segnali  per  delimitare  gli  
spazi  utili  agli  ambulanti  
per allestire i loro banchi. 
Un’assenza  che  rendeva  
evidentemente molto com-
plesso  il  posizionamento  
corretto dei vari espositori 
dedicati alla vendita. Quel 
mattino  c’è  chi  aveva  di-
scusso animatamente, chi 
aveva rinunciato e se ne era 
tornato a casa. Una proble-
matica  importante  che  si  
era trasformata in una sorta 
di lettera aperta al sindaco 
Menani  e  all’amministra-
zione sassolese. Parole du-
re degli ambulanti, decise.

E proprio questo ultimo 
caso ha spinto il Comune 
ad intervenire  affidandosi  
alla tecnologia. La novità, si 
spera capace di organizza-
re gli spazi ed evitare le pro-
blematiche di cui sopra, è 
rappresentata  da  un’app.  
Un’app di realtà aumenta-
ta che virtualmente andrà a 
“disegnare” gli spazi dedica-
ti agli ambulanti per fiere e 
mercati settimanali. Un mo-
do, questo, per evitare nuo-
ve situazioni  come quelle  
che si erano create lo scorso 
mese di ottobre in occasio-
ne della fiera. 

L’investimento è diventa-
to ufficiale con una delibe-
ra di Giunta dei giorni scor-
si: 4.500 euro stanziati per 
dotare la  polizia locale di  
questa particolare tecnolo-
gia. Uno strumento di ulti-
ma generazione sviluppato 
da un’azienda fioranese, la 
Fabularis Lab. 

L’azione dell’amministra-
zione  comunale,  comun-
que, ha molteplici obiettivi: 
dunque non solo “ordina-
re” gli spazi, ma anche evita-
re di rovinare le piazze, in 
particolare  Piazza  Martiri  
Partigiani appena rinnova-
ta, con la classica segnaleti-

ca orizzontale. 
Nella delibera di giunta, 

non a caso, è spiegato: «Per 
quanto  riguarda  piazza  
Martiri Partigiani, con due 
mercati settimanali e il mer-
cato delle Fiere d’ottobre, 
oltre ai numerosi altri even-
ti lungo l’arco dell’anno, si 

correrebbe il rischio di de-
turpare la pavimentazione 
in pietra. Al fine di ridurre 
l’impatto negativo sul deco-
ro urbano e di rendere più 
agevoli gli interventi in caso 
di modifiche dei posiziona-
menti, è necessario dispor-
re di uno strumento, creato 
appositamente per questo 
scopo». E poi ancora: «Con 
gli interventi di riqualifica-
zione urbana realizzati  in  
questi  anni,  diventa sem-
pre meno consono al deco-
ro urbano il posizionamen-
to di segni identificativi, sia 
temporanei, sia permanen-
ti, per la delimitazione degli 
spazi assegnati agli ambu-
lanti».

Toccherà dunque alla tec-
nologia,  all’app  fioranese  
in primis, risolvere i proble-
mi di mercato e fiere oltre a 
salvaguardare il decoro dei 
luoghi. ●
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È stato pubblicato sul sito 
internet del Comune di Sas-
suolo nella pagina riservata 
al Servizio Civile il bando del 
Servizio  Civile  Universale  
2022 con scadenza fissata al-
le 14 del 10 febbraio 2023 per 
nove posti suddivisi in 4 sedi 
diverse del Comune.

I  posti  sono 4 nella  sede 
“Progettarte  e  turismo”  di  
piazzale della Rosa, servizio 
Sviluppo Turistico-Economi-
co e Politiche Giovanili, pro-
getto “Un palazzo a portata 
di mano 2022” ; cinque posti 
nelle  sedi  nidi  d'infanzia  
“Sant’Agostino”,  “Parco”,  

“San Carlo”, servizio Istruzio-
ne, progetto “Aiutare per cre-
scere 2022”.

Martedì  17  gennaio  alle  
ore 18 si terrà un incontro on 
line  informativo  sul  bando  
Servizio  Civile  Universale  
2022 aperto a tutti i giovani in-
teressati: per iscrizioni è ne-
cessario inviare una e-mail a 
reggioemilia@ascmail.it

L'impegno richiesto dai di-
versi progetti di Servizio Civi-
le Universale è di 25 ore setti-
manali  retribuite  con  un  
compenso mensile di 444,30 
euro per 12 mesi. 

Entro marzo 2023 saranno 

realizzati i colloqui di selezio-
ne dei candidati e si prevede 
l’inizio delle attività dei can-
didati  a  partire  da  mag-
gio/giugno 2023. ●

Riordinare i banchi del mercato
Ora arriva la realtà virtuale

In Pediatria i doni
dei Babbo Natale
arrivati
sulle auto d’epoca

Dal municipio
sono stati stanziati
oltre 4mila euro
Il nuovo dispositivo
realizzato a Fiorano

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Aperto il bando del Comune per quattro sedi. Domande entro febbraio

Dopo il caos alle Fiere d’ottobre, l’amministrazione investe su un’app
Servirà a organizzare gli spazi durante gli eventi nelle piazze cittadine

A Sassuolo
l’opportunità
di fare
servizio
civile

Nove posti per fare Servizio civile

All’ospedale l’iniziativa
coordinata dal Lions Club

Giochi per i piccoli ricoverati in Pediatria so-
no arrivati ieri dalle mani di alcuni “Babbo Na-
tale” speciali, quelli di Modena Corse, grazie a 
un “service” combinato tra i Lions Club di Sas-
suolo e Formigine Avia Pervia Maranello. I gio-
cattoli sono stati donati dalla Panini e dal ne-
gozio L’Aquilone di Modena. I Babbo Natale 
sono arrivati su auto d’epoca e sono stati accol-
ti dal direttore generale Stefano Reggiani e dal 
responsabile  dell’area  materno-infantile  
Claudio Rota. «Siamo commossi – ha detto Ro-
ta – perché per i nostri bambini c'è stato un 
momento di gioia». «Un’iniziativa importante 
– ha commentato Reggiani – per la quale vo-
gliamo ringraziare sentitamente i Lions e le 
aziende che hanno scelto di partecipare al pro-
getto. È un gesto apprezzato in modo partico-
lare, crediamo, per le famiglie e i bambini che 
vivono i giorni prima delle feste all’interno del 
contesto ospedaliero. A tutti loro va il nostro 
augurio migliore e la nostra vicinanza». «I no-
stri service – hanno detto Angela Ninzoli, presi-
dente del Lions Sassuolo e Federica Pinotti, ex 
presidente di Formigine – vanno nella direzio-
ne del sociale e dei giovani in massima parte. 
Un piccolo gesto che ha avuto un grande risul-
tato: la gioia di questi piccoli». ● 
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Le Fiere

d’ottobre

Durante
l’evento
si è creato
il caos
legato
alla posizione
dei banchi
del mercato

Doppio obiettivo
«Non sarà necessaria
segnaletica orizzontale
e il decoro urbano
sarà così mantenuto»

L’iniziativa

Il sorriso
di una bimba
che ieri
ha incontrato
i Babbo Natale
che hanno
portato
doni
in Pediatria
a Sassuolo

Francesco

Menani

Il sindaco
di Sassuolo
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