
ORDINARE E’ SEMPLICE

per telefono

attivo 7 giorni su 7 dalle 9 alle 21

COME PAGARE
in contrassegno

(contanti alla consegna)
o con carta di credito

Contributo spese di spedizione:
contrassegno � 8,80
carta di credito � 6,90

OCCASIONI IMPERDIBILI COMODAMENTE A CASA TUA!

LoShopping dei Lettori

gestito da

su internet
www.gazzettadimodena.it

nella sezione
“Lo shopping dei Lettori”

INFORMATIVA Privacy D. LEG. 196/2003 - E' possibile prendere visione dell'informativa completa per il trattamento dei suoi dati dal Gruppo Editoriale L'Espresso SpA e Bow.it alla pagina http://www.bow.it/privacy-gele.html

Doctor Sound
per l’acquisto comunica
il codice prodotto

NG - 73725

�149,90
a soli Vinile

Radio

CD
Mp3

USB

SD card

Cassetta

Novità

Giradischi multifunzione!
Ascolta le tue cassette, i tuoi vinili 33/45/78 giri, i tuoi CD
e se vuoi trasformali in digitale (MP3) in 3 semplici passi.

1 • ASCOLTA!
Ascolta tutti i tipi di sup-
porto musicale, sia analo-
gico (dischi in vinile e
musicassette) sia digitale
(CD, MP3 e WMA, sche-
de di memoria SD/MMC,
chiavetta USB).

2 • TRASFORMA!
Trasforma la tua collezione
di vinili, musicassette e CD
in formato MP3, registran-
dola su scheda SD/MMC,
su chiavetta USB o diretta-
mente sul tuo lettore MP3.

3 • PORTA CON TE!
Crea le tue compilation sul
tuo lettore MP3 / scheda
SD /MMC o chiavetta USB
per portarle sempre con te.
Con Doctor Sound la musi-
ca non ha più limiti!

Supporti musicali e lettore MP3 non inclusi

GAZZETTA
SASSUOLO10

Lunedì
1 dicembre 2008

Il bilancio previsionale del Comune prevede investimenti consistenti in opere pubbliche

Strade e cantieri per 35 milioni
Nove milioni per il welfare, tre per sicurezza e salute

di Chiara Dini

Numeri importanti quelli che l’ammini-
strazione comunale di Sassuolo ha inseri-
to nel bilancio di previsione per il 2009. Si
ritrovano opportunità a favore delle emer-
genze, pur in un momento di crisi genera-
le. Tanti anche gli investimenti previsti
nel triennio 2009-2011. Entro la metà di
questo mese dovrebbero diventare concre-
ti, dopo l’approvazione in consiglio.

I numeri del bilancio di previsio-
ne consolidato per il 2009 vedono
una spesa corrente consolidata pa-
ri a 45 milioni di euro e una spesa
di investimento di oltre 35 milioni
di euro.

Le somme comprendono anche
oltre 30 milioni di euro di investi-
menti della società patrimoniale
per interventi che punteranno alla
riqualificazione, alla manutenzio-
ne straordinaria e alla realizzazio-
ne di nuove opere pubbliche a ser-
vizio della città nel triennio che an-
drà dal 2009 fino al 2011 e circa 13,5
milioni di euro per la manutenzio-
ne ordinaria del patrimonio esi-
stente.

E’ poi inevitabile, in questo mo-
mento politico e in prospettiva del-
le elezioni amministrative dell’an-
no prossimo, fare considerazioni
sui dati e sugli interventi del man-

dato dell’attuale Giunta.
«In questi quattro anni di legisla-

tura sono stati fatti importanti in-
vestimenti - ha sostenuto il sindaco
di Sassuolo Graziano Pattuzzi - le
cifre, in questo caso, dicono molto.
Dal 2004 al 2007 le risorse destinate
agli investimenti (si va dalle strade
al sistema della viabilità, dall’edili-
zia scolastica fino ai parchi) hanno
superato i 100 milioni di euro. L’im-
pegno è quello di fare ulteriori pas-
si in avanti: le risorse previste oggi
tra Comune e Società Patrimoniale
superano quelle dei precedenti
quattro anni: 154 milioni di euro in
investimenti dall’anno 2008 al 2011,
di cui 34 milioni nel 2008, 35 nel
2009, 40 milioni nel 2010 e 45 nell’an-
no 2011».

Queste le risorse previste nei di-
versi capitoli del bilancio previsio-
nale del Comune: 9.555.882,42 euro

per i servizi culturali, la pubblica
istruzione, i servizi alla prima in-
fanzia e lo sport; 9.060.380,24 per il
welfare e il diritto alla casa; la spe-
sa complessiva per la programma-
zione urbanistica e per i lavori pub-
blici ammonta a 5 milioni e
482.616,53 euro per il Comune e a
32 milioni e 473.180,61 euro per
l’Sgp; le politiche di sostegno del la-
voro, la ricerca, la formazione, le
iniziative culturali, la valorizzazio-
ne del centro storico e le attività
commerciali ammontano a 5 milio-
ni e 421.013,81 euro, mentre per gli
organi istituzionali e per i servizi
dedicati alla comunicazione si
spenderà 1 milione e 885.438,74 eu-
ro; per la sicurezza urbana, la salu-
te e la protezione civile si parla di
2.882.900,45 e per i servizi comunali
la spesa si attesterà su 14 milioni e
133.253,18 euro.

Nel 2009 numerosi interventi per la viabilitàIl sindaco

Si è chiusa al teatro Carani l’edizione 2008 della manifestazione

Wor(l)d, integrazione e legalità
Dalla Chiesa ha parlato ai ragazzi

Si è conclusa l’edizione 2008 di
Wor(l)d, la tre giorni promossa dal-
l’associazione omonima, con la col-
laborazione del Comune, dell’asso-
ciazione Magistratura Democratica
e dell’associazione Libera, che ope-
ra contro l’illegalità mafiosa e per la
sempre maggiore informazione e
consapevolezza anche dei giovani
sul fenomeno dell’infiltrazione delle
cosche. Si è trattato di una serie di
iniziative proposte dai giovani a fa-
vore di tutti i giovani della città che,
dopo le prime iniziative svoltesi al
centro Cà Marta, hanno visto il clou
della manifestazione al teatro Cara-
ni, dove sono intervenuti anche il
giudice Francesco Caruso e Nando
Dalla Chiesa. Nel corso dell’ultimo
appuntamento, tenutosi alla presen-
za di diverse scuole, che hanno in-
viato i loro studenti (erano invitati,
in particolare, quelli del triennio su-
periore), è stato posto in evidenza

sia il problema della legalità e del ri-
spetto della sicurezza delle persone
sia, con gli interventi dei ragazzi,
quello legato alla loro convivenza,
al di là delle razze e delle credenze
religiose; convivenza che deve esse-
re garantita nella legalità. “Vivere
come Dio comanda” è stata una del-
le frasi che più hanno colpito Nando
Dalla Chiesa, sceso tra i ragazzi in
sala per carpire loro interventi sui
temi trattati; una frase, pronunciata
da una ragazza straniera che vive
nel territorio sassolese ma che vuo-
le, come ha evidenziato, “vivere una
vita semplice e giusta insieme ai coe-
tanei”. Alla manifestazione erano
presenti il vice sindaco Susanna Bo-
nettini, tra gli organizzatori c’era
l’amministrazione comunale e le
conclusioni sono state tratte dal sin-
daco Graziano Pattuzzi, che ha dato
a tutti i presenti appuntamento per
la prossima edizione.

I cittadini chiedono più illuminazione

Cimitero nuovo al buio
«Disagi nelle gallerie»
Continuano le segnalazioni

di malcontento per le condi-
zioni in cui versano i cimiteri
del territorio.

Nei giorni scorsi diverse se-
gnalazioni hanno riguardato
non tanto i furti di fiori (che
sono diminuiti dopo la segna-
lazione sulla Gazzetta del pro-
blema e dopo che gli agenti
della polizia municipale han-
no iniziato, di tanto in tanto,
a pattugliare anche l’interno
del cimitero nuovo), quanto
invece la poca luce che illumi-
na le gallerie interne del cimi-
tero nuovo che impediscono
agli utenti di muoversi age-
volmente. «Dopo le quattro
del pomeriggio - dice un rap-
presentante di pompe fune-
bri, che ha raccolto le lamen-
tele di alcuni visitatori - non
ci si vede più e diventa anche
pericoloso inoltrarsi nelle gal-
lerie più interne. Anche in oc-
casione delle sepolture, si ope-
ra praticamente al buio e que-

sto crea disagi non da poco.
Siccome nei nuovi reparti in
costruzione tale inconvenien-
te è stato risolto mettendo del-
le lampade più potenti, non si
capisce perchè si debba pena-
lizzare una parte dei cittadi-
ni, creando una discrimina-
zione non accettabile».

Sia nello scorso fine setti-
mana che in questo ultimo
week end, caratterizzati da
pioggia, cattivo tempo e dal
cielo coperto, fin dalle prime
ore del pomeriggio il fenome-
no è apparso evidente.

«Quando mi reco al cimite-
ro, scelgo l’orario dell’imme-
diato dopo pranzo - ha detto
un’anziana donna in visita ai
propri cari - perchè, sincera-
mente, quando arrivano le
tre e mezza o le quattro, già
non ci si vede più e non mi fi-
do a restare da sola in galle-
ria. Anche i miei figli mi han-
no sconsigliato di venire do-
po questi orari». (al.scibona)

Miglior artista a 9 anni
Baby talento sassolese vince a Mantova
E’ arrivato dritto a Sassuo-

lo uno dei premi della 7ª edi-
zione del concorso nazionale
di disegno organizzato dalla
fondazione Malagutti Onlus
di Mantova, attiva nell’assi-
stenza sociale e alla difesa dei
diritti dei bambini, che ha ri-
scosso l’adesione del presi-
dente della Repubblica Gior-
gio Napolitano. A vincere il
premio della critica “Dietro
la notizia” è stata Elisabetta
Gualandri di 9 anni, che fre-
quenta la classe 4ª B dell’isti-
tuto San Giuseppe, con il qua-
le ha partecipato insieme ai
compagni. Su 7.336 bambini e
un totale di 6.427 disegni per-
venuti, è stato scelto quello di
Elisabetta, un quadro a pen-
narello dal titolo “Un inverno
sulla slitta”. La sua opera si è
distinta per la «perfezione del-
la tecnica di realizzazione».
«Ringraziamo soprattutto la
scuola - hanno detto i genito-
ri - per la preparazione che sa

dare ai ragazzi e la maestra
di disegno Luisa Nizzoli per
l’amore e la cura nell’insegna-
mento delle arti creative ai
propri alunni». Il premio, che
si compone di diversi giocatto-
li e di due biglietti per un par-

co divertimenti, è stato conse-
gnato al Pala Bam di Manto-
va in occasione della giornata
universale dei diritti dell’in-
fanzia, direttamente dal presi-
dente dell’associazione Mala-
gutti.

Numeri utili

Farmacie diurno, notturno e
festivo (orario continuato,
servizio svolto anche a bat-
tenti chiusi): San Carlo, via
S. Marco 45; d’appoggio
sab.: Pacchioni, via C. Batti-
sti 11; San Michele, via S. Mi-
chele 294; (8.00-13.00) S.
Chiara, Due Madonne;
(8.15-13.00): Franzoni;
(8.30-13.00) Ferrari.

Guardia medica notturno,
prefestivo e festivo: tel.
0536.874.015.

Taxi (ore 7.00 - 22.00): tel.
0536.881.539/0536.801.404.

Distributori carburante

sab. 6 e dom. 7 dicembre
(7.30-12.30 15.30-19.30):
Agip, via Radici in p. 64, Es-
so, via S. Michele, Agip, via
Ancora 500.
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Riciclaggio creativo
Ecco i laboratori

Oggi pomeriggio, dalle
16.30 alle 18.30, laboratori
di riciclaggio creativo al
centro di educazione am-
bientale di via Matteotti.
In questa occasione verrà
costruito il calendario del-
l’Avvento. Portare da casa
nastri, lacci, strisce di stof-
fa verde. Informazioni con-
tattando il numero 0536 -
18.44.825.

Torneo di pinnacolo
alla palestra di Braida

Venerdì 12 dicembre nel-
la palestra di Braida si
terrà un torneo di pinnaco-
lo natalizio. Iscrizioni al
339 - 71.98.313. (g.f.)

Concerto celebrativo
per la banda cittadina

Domani alle ore 21 al tea-
tro Carani concerto per i
130 anni della banda La Be-
neficenza, che suonerà, di-
retta dal maestro Neldo
Lodi, unitamente alla Co-
rale Rossini, diretta dal
maestro Luca Saltini (mae-
stro collaboratore Lucio
Carpani). L’ingresso è gra-
tuito e aperto a tutti gli ap-
passionati.

Via Ancora
Sottopassaggio

allagato
Il maltempo non continua a

dare tregua e dopo la neve
dell’altro giorno, la domenica
è invece trascorsa sotto l’ac-
qua. Una pioggia battente
che, alla fine, ha provocato
l’allagamento del sottopassag-
gio di via Ancora all’altezza
della rampa di accesso alla
Pedemontana. L’allagamento
ha comportato l’intervento
dei vigili del fuoco e degli
agenti della polizia municipa-
le che hanno dirottato il traffi-
co in zona. La conseguenza è
stata anche una circolazione
difficile nei punti critici della
viabilità.

Stylgraph punta
su un nuovo design

Il recentissimo “Pulse”
evento di Stylgraph con nuo-
ve proposte, ha offerto ai pro-
fessionisti del settore cerami-
co una stimolante ispirazione
per il prossimo anno.

Stylgraph chiude questo
nuovo evento con una presen-
tazione impeccabile. L’ener-
gia, il ritmo e le emozioni
emanate dai suoi progetti
hanno incoraggiato le compa-
gnie del settore ceramico a
continuare il potenziamento
dell’area di design e di marke-
ting. (a.s.)

La piccola Elisabetta Gualandri mentre riceve il premio a Mantova




