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Sassuolo
e distretto ceramico

Un altro strumento all’avan-
guardia per l’ospedale, grazie
all’ennesimo investimento –
70mila euro - della Fondazione
Ospedale di Sassuolo. A un an-
no di distanza dalla presentazio-
ne di EBUS, il video broncosco-
pio con tecnica ultrasonografi-
ca, l’Ospedale presenta infatti
EUS, il corrispettivo video eco-
endoscopio per l’Endoscopia Di-
gestiva, che completa il sistema
tecnologico donato dalla Fonda-
zione. EUS sarà messo a disposi-
zione dell’intera area Sud, dove
questa particolare tecnica dia-
gnostica e interventistica non è
ancora presente. Il macchina-
rio, già in funzione presso il no-
socomio sassolese, è stato inau-
gurato alla presenza, fra gli altri,
dei sindaci del Distretto Cerami-
co (Maria Costi, Francesco Me-
nani, Francesco Tosi e Luigi Ziro-
ni), del Presidente della Provin-
cia Gian Domenico Tomei, della
Direttrice Generale dell’Azienda
USL di Modena Anna Maria Petri-

ni e della Direttrice del Distretto
Sanitario di Sassuolo, Federica
Ronchetti oltre alla Presidente
della Fondazione Ospedale di
Sassuolo Onlus, Micol Pifferi, e
alla Direzione dell’Ospedale
che, con Stefano Reggiani, ha
sottolineato l’importanza del
raggiungimento di questo ulte-
riore traguardo.
«Mai come ora – ha detto Reg-
giani - il sistema sanitario locale
affronta sfide enormi e ostacoli
veramente importanti. Investire
in tecnologia, così come nella
professionalità degli operatori
sanitari, è una risposta efficace
e l’acquisizione di questo stru-
mento conferma che il gioco di
squadra è sempre vincente e
che l’ospedale è un riferimento

importante quando fa ‘rete’ con
gli altri servizi presenti sul terri-
torio».
La tecnica garantita dalla nuo-
va strumentazione migliora la
diagnosi delle patologie ga-
strointestinali e permette di ese-
guire una ecografie ad alta riso-
luzione: il suo utilizzo è destina-
to, in prevalenza, alla diagnosi e
alla sorveglianza delle patolo-
gie oncologiche, ma anche allo
studio di patologie benigne del
pancreas e delle vie biliari e alla
caratterizzazione delle cosiddet-
te lesioni di parete. Lo strumen-
to garantirà l’esecuzione di al-

meno 200 procedure l’anno, in-
tercettando le richieste di tutto
il comprensorio Sud della pro-
vincia. «Il nostro è un territorio
ricco di imprese e imprenditori
– ha aggiunto il Sindaco di Sas-
suolo Gian Francesco Menani –
che non si sono mai voltati
dall’altra parte. Quando il mon-
do produttivo, racchiuso nella
Fondazione Ospedale di Sassuo-
lo, guarda al benessere della cit-
tà ed investe sulla salute, ottie-
ne enormi risultati: a loro non
può che andare la più sincera ri-
conoscenza da parte dell’intera
città di Sassuolo».

Stefano Fogliani

È stato ricevuto dalla Giun-
ta in Municipio, Mattia, il
giovanissimo volontario
della Croce Rossa Italiana
Sassuolo che, domenica
mattina, ha salvato la vita
ad una donna presso un
bar del centro. La signora
stava soffocando a causa
di un boccone andatole di
traverso mentre faceva co-
lazione e l’intervento di
Mattia ha evitato il peggio.
Ad accogliere in Municipio
Mattia, oltre al sindaco
Gian Francesco Menani e
al suo vice Alessandro Lu-
centi, gli assessori Ugo Li-
beri e Sharon Ruggeri che
hanno consegnato al gio-
vane volontario una perga-
mena non senza ringraziar-
lo a nome dell’intera comu-
nità sassolese.

FORMIGINE

Nessun aumento di imposte e
tariffe comunali, nemmeno per
compensare l’aumento dell’in-
flazione che pure all’Ammini-
strazione è già costata più di
300mila euro. E’ un bilancio pre-
ventivo che per l’ottavo anno
consecutivo non prevede au-
menti quello approvato dal Con-
siglio comunale di Formigine.
Che prevede anche diverse mi-
sure a supporto delle famiglie
più bisognose tra cui l’azzera-
mento completo dell’addiziona-
le Irpef per i redditi fino a 10mila
euro e l’azzeramento dell’IMU
per chi decide di mettere a di-

sposizione alloggi per l’affitto
sociale in convenzione con l’am-
ministrazione. Aumentano an-
che gli impegni per i nidi di in-
fanzia che - in virtù dei nuovi po-
sti attivati – che salgono di circa
250mila euro rispetto alla previ-
sione 2022 mentre sul fronte en-
trate, si rivelano più positivi del
previsto gli andamenti e le previ-
sioni del gettito di addizionale
comunale, IMU su aree fabbrica-
bili, sanzioni per violazioni al co-
dice della strada e concessioni
edilizie.
Complessivamente il totale a pa-
reggio del previsionale 2023 ‘va-
le’ 47 milioni di euro, con l’inde-
bitamento complessivo dimez-
zato in dieci anni (dal 2014 25

milioni di euro in meno, saranno
circa 27 a fine 2023) e il patrimo-
nio immobiliare della comunità
che si consolida poco oltre i
235 milioni di euro, con una cre-
scita di 31,5 milioni (il 15% in
più) in dieci anni.
Quanto agli investimenti, in pre-
visione ce ne sono, tra 2023 e
2025, per complessivi 23 milio-
ni di euro: tra i capitoli più rile-
vanti la realizzazione delle nuo-
ve ‘Prampolini’ a Casinalbo, la ri-
strutturazione delle ‘Casa del
Custode’ a Villa Gandini e della
torre dell’acquedotto cui si af-
fiancano un milione per manu-
tenzioni di strade, piste ciclabi-
li, aree giochi e arredo urbano.
«Le condizioni economiche so-

no e restano difficili, tra inflazio-
ne e caro bollette - sottolinea il
Sindaco Maria Costi - ma que-
sto bilancio contiene alcune
scelte importanti per il territo-
rio, espresse sia dagli investi-
menti che dalle misure a suppor-
to delle famiglie più in difficol-
tà. Scelte fatte per ridurre l’inci-
denza relativa del costo dei ser-
vizi comunali sui bilanci delle fa-
miglie tenendo però in ordine i
conti, come testimoniato dal di-
mezzamento del debito in dieci
anni e il contestuale aumento
costante del valore del patrimo-
nio del comune».

Fiorano

L’amministrazione
adersice anche
quest’anno al bando
per il servizio civile

Il momento del taglio del nastro con tutte le autorità. Al centro, il sindaco Menani

OBIETTIVI

Servirà a monitorare
le patologie
che colpiscono
l’apparato digestivo

«Così faremo
ecografie ad alta
risoluzione»
La Fondazione Ospedale di Sassuolo
ha acquistato un endoscopio di ultima generazione

IL VOLONTARIO MATTIA

Salvò una donna
dal soffocamento,
ricevuto dal sindaco

Il sindaco di Formigine
Maria Costi

Formigine, il Comune presenta il bilancio

«Nessun aumento di imposte, sull’Irpef aiuteremo le famiglie più in difficoltà»

Il Comune di Fiorano aderisce
anche quest’anno al bando per
il Servizio Civile Universale: sei
i posti riservati a giovani di età
tra i 18 e i 28 anni. Quattro colla-
borazioni riguardano il Servizio
Istruzione, uno il Centro Giova-
ni Casa Corsini, un altro il BLA.


