
Un milione dii euro per 
mettere mano al Parco Du-
cale  sassolese  e  renderlo  
più bello, se possibile por-
tarlo agli antichi splendori 
e per dotarlo d nuova illumi-
nazione, nuovi percorsi pe-
donali e interventi al Tea-
tro Rompianesi. Lo annun-
cia il Comune che ha otte-
nuto il via libera dei fondi 
Pnrr. E ora si passa al ban-
do. È stata infatti pubblica-
ta sul sito internet dell’U-
nione dei Comuni, all’Albo 
Pretorio on line, la determi-
na del 19 dicembre che, at-
traverso la centrale di com-
mittenza, punta ad affidare 
i lavori per la realizzazione 
del restyling del Parco Du-
cale attraverso i fondi Pnrr.

La gara a procedura tele-
matica, per l’appalto dei la-
vori del “Parco del Palazzo 
Ducale di Sassuolo con re-
stauro conservativo e valo-
rizzazione dell'assetto stori-

co e paesaggistico per la cul-
tura  e  la  comunicazione.  
“programmi per valorizza-
re l’identità dei luoghi: par-
chi  e  giardini  storici”,  si  
svolgerà  mediante  proce-
dura aperta e con applica-
zione del criterio dell’offer-
ta  economicamente  più  
vantaggiosa  individuata  
sulla base del miglior rap-
porto  qualità  prezzo  per  
conto di Sassuolo Gestioni 
Patrimoniali Srl. 

Per partecipare c’è tem-
po fino al prossimo 10 gen-
naio. 

L’’importo esatto stanzia-
to è di 948.683,56 euro.

«Il Parco Ducale – sottoli-
nea il vicesindaco con dele-
ga al Pnrr Alessandro Lu-
centi – è l’unico parco stori-
co finanziato con i fondi eu-
ropei nella nostra provin-
cia: questo non solo ci riem-
pie d’orgoglio ma ci carica 
di responsabilità per realiz-

zare in tempi rapidi un re-
styling in grado di rendere 
più bello ma anche più fun-
zionale e utilizzato, il princi-
pale polmone verde della 
nostra città».

Oltre ad una diversa illu-
minazione e ad una mag-
giore cura del verde anche 

attraverso la realizzazione 
di nuovi stradelli pedonali, 
l’intervento riguarderà an-
che il teatro appena intitola-
to ad Andrea Rompianesi e 
i due edifici in modo da ren-
dere il parco Ducale di Sas-
suolo un vero e proprio gio-
iello da vivere dodici mesi 

l’anno.
Contemporaneamente a 

questi lavori, poi, opererà 
una ditta di Gallerie Estensi 
per il rifacimento della fac-
ciata lato parco del Palaz-
zo: una volta terminati i la-
vori,  la  principale  porta  
d’accesso  al  centro  sarà  
completamente rinnovata 
e  nuovamente  splendida.  
«Un nostro ringraziamen-
to particolare – conclude il 
Vicesindaco Alessandro Lu-
centi  –  va  agli  uffici,  alla  
Cuc e ad Sgp, al Dirigente 
Andrea Illari ed alla respon-
sabile Manuela Leoni che, 
assieme ai progettisti, sono 
stati in grado di fornire tut-
ta la  documentazione e  i  
progetti in tempi rapidissi-
mi; così come la Soprinten-
denza che in tempi altret-
tanto celeri ha dato il via li-
bera al tutto permettendo-
ci di indire la gara d’appal-
to già oggi». ●

Parco Ducale, dai fondi Pnrr
un milione per il restyling

Taglio del nastro
in ospedale
per il nuovo
macchinario Eus

Adesso la giunta 
può bandire la gara
per incaricare
una ditta dei lavori
nel polmone verde»

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

Il Comune annuncia l’arrivo del finanziamento per gli interventi
Il vicesindaco Lucenti: «Un orgoglio di tutta la nostra provincia»

Diagnosi gastro-intestinale:
donazione importante

◗di Alfonso Scibona 

«È un onore essere qui in questo momento di 
festa. Oggi il nostro ospedale si arricchisce di 
una nuova strumentazione. Natale è dono non 
di cose ma di vita; diagnosi più puntuali e accu-
rate significano vita. Un grazie a tutti coloro che 
hanno donato». Sono le parole di Micol Pifferi, 
presidente della fondazione “Ospedale di Sas-
suolo” onlus, pronunciate ieri all'inaugurazio-
ne di Eus, il video eco-endoscopio per l’endo-
scopia digestiva, che completa il sistema tecno-
logico donato dalla fondazione lo scorso anno: 
il broncoscopio Ebus per la pneumologia. Eus è 
già in funzione, a disposizione dell’intera area 
sud, dove questa particolare tecnica diagnosti-
ca e interventistica non è ancora presente. Alla 
presentazione hanno preso parte alcuni sinda-
ci del distretto (Maria Costi, Francesco Menani, 
Francesco Tosi e Luigi Zironi), il presidente del-
la provincia Gian Domenico Tomei, la direttri-
ce generale dell'Ausl Modena Anna Maria Petri-
ni e la direttrice del distretto sanitario di Sassuo-
lo,  Federica  Ronchetti,  il  direttore  generale  
dell’ospedale sassolese Stefano Reggiani. «Pro-
prio in questi giorni, nel 1978, nacque il Servizio 
Sanitario Nazionale – ha detto Reggiani - si trat-
ta di una data simbolica che oggi assume un va-
lore particolare. Investire in tecnologia è una ri-
sposta efficace. Questo strumento conferma, 
che il gioco di squadra è sempre vincente». Il vi-
deo endoscopico, che ha fruito di donazioni da 
parte di aziende ed imprenditori locali, miglio-
ra la diagnosi delle patologie gastro intestinali e 
permette di eseguire una ecografia ad alta riso-
luzione “dall’interno” del tratto gastro intestina-
le grazie all’utilizzo di strumenti simili ai gastro-
scopi ma muniti di sonda ecografica sulla som-
mità, così da avere a disposizione, nello stesso 
tempo, l’immagine endoscopica e il corrispetti-
vo ecografico.  ●
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