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SASSUOLO

All’Elsa Morante
la conferenza

di Emilio Mussini
di Panariagroup

INCONTRO Emilio Mussini all’Elsa Morante

SASSUOLO - Un incontro molto partecipato, un tema
importante: il lavoro in team, la gestione del gruppo e la
responsabilità, all'interno del programma di incontri con
personalità dell'industria e dello sport per le classi del
quarto e del quinto anno.
Così Emilio Mussini, patron di Panariagroup, introdotto dalla
dirigente dell'Istituto, Rita Turrini, ha parlato ieri mattina
agli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Elsa Mo-
rante di Sassuolo, spiegando cosa vuol dire lavorare in una
grande azienda, cosa significa prendersi la responsabilità
del proprio lavoro, e come spesso, il lavoro di gruppo sia
complesso per la difficoltà del rispetto dei ruoli, e della
gestione, da parte del leader, delle competenze di cia-

scuno.
I ragazzi dell'Elsa Morante hanno apprezzato la semplicità e
la capacità comunicativa Del dott. Mussini, e l'onestà con
la quale ha saputo disegnare un quadro del mercato del
lavoro divenuto più flessibile, più variegato, spesso più
difficile, ma talvolta anche stimolante per chi abbia voglia
di prendersi responsabilità, e accettare la sfida di tra-
sformare i problemi in opportunità.
Il tempo è trascorso velocemente, e si è concluso con
alcune domande dei ragazzi e la consegna della felpa
dell'Istituto al dott. Mussini, con sentito ringraziamento della
scuola per la disponibilità e i preziosi spunti di riflessioni
forniti agli studenti.

SASSUOLO Un bilancio dell’attività del luogo che garantisce a chi è in difficoltà di poter fare la spesa

Il Melograno: tutti i numeri della solidarietà
L’emporio ha aperto le porte 191 giorni nell’ultimo anno, per 182 famiglie

SASSUOLO

N umeri importanti quelli
del l’Emporio solidale ‘Il

Melog rano’: in questo anno
sono stati 191 i giorni di a-

pertura, grazie alla voglia di
aiutare e di partecipare dei vo-
lontari. «Questo numero è re-
so possibile grazie al cuore, al-
la disponibilità di tempo, di
circa 80 volontari - spiegano i
responsabili del Melograno -
che si occupano di tutti i set-
tori necessari per la buona
riuscita del progetto in tutte le
sue articolazioni del market e
del settore più culturale ed e-
d u c at ivo » .

Sono invece 135.104 unità, i
prodotti distribuiti alle fami-
glie, che dimostra il buon lavo-
ro svolto nella raccolta sul ter-
ritorio e presso la grande di-
stribuzione, oltre alle dona-
zioni. Il numero delle famiglie
registrate ha raggiunto quota
239 e mette in luce l’o b i e t t ivo
primario del progetto, vale a
dire il lavoro di sinergia e di u-
nione sul territorio.

«Questo dato ci colloca in u-
na collaborazione davvero ef-
ficace tra i tre Centri di Ascol-

to Caritas di Sassuolo, i Servi-
zi sociali del Comune di Sas-
suolo - prosegue il Melograno
- le associazioni e le istituzioni
che in città operavano la di-
stribuzione alimentare e altre

entità collaterali ma non me-
no importanti che offrono il
loro sostegno in vari modi e
secondo le loro singole carat-
teristiche di azione. Il numero
delle famiglie attualmente at-

t ive,  ch e a m-
monta a 182 u-
nità, ci fa riflet-
tere sulla tur-
nazione degli
utenti e quindi
sul fatto che il
periodo in cui
una famiglia
può accedere
al l’Emporio ha
un inizio e una
fine, è un pro-
getto cha ha co-
me scopo quel-
lo di dare un ac-
compa gnamen-
to temporaneo.
Le persone e le
f a m i g l i e  ch e

vengono accolte all’inter no
del progetto hanno l’oppor tu-
nità di vivere un ambiente di
relazioni amicali, un luogo in
cui si cerca di parlare il lin-
guaggio dell’accoglienza e

della promozione umana».

Il commento dell’assessore Vivi
«Portare avanti un progetto

di comunità quale è l’E mpo-
rio, non è per nulla scontato. -
commenta l’assessore al wel-
fare, Antonella Vivi - Partire
dal basso nella progettazione,
lavorare per tenere sempre u-
na rete di soggetti che cercano
nella collaborazione di arri-
vare ad un obbiettivo comune,
questa è la ricchezza del pro-
getto Emporio. Ciò a cui vor-
rei dare attenzione è il percor-
so che ha portato ai risultati di
oggi, anni di incontri, un gros-
so lavoro di condivisione, cer-
cando di concentrarsi tutti
sui significati condivisi, li-
mando differenze e peculiari-
tà. Tutte le realtà del territo-
rio di Sassuolo che facevano
sostegno alimentare hanno
condiviso questo percorso e

data vita ad un unico spazio di
distribuzione. Innegabile è il
grosso ruolo di coordinamen-
to ed accompagnamento che
la Caritas Vicariale ha dato a
questo percorso, mettendo
sempre al primo posto la rela-
zione tra le persone, l’unicità
di ciascuno sia come partner
del progetto che come cittadi-
no fragile. A sostegno delle a-
zioni svolte, il centro servizi
per il volontariato ha offerto i
suoi interventi più peculiari:
formazione per i volontari, so-
stegno nelle attività di promo-
zione del progetto e nelle in-
ziative culturali. L’a m m i n i-
strazione ha creduto nella va-
lidità del progetto. Questo per-
corso potremmo considerarlo
come esperimento di buone
prassi che ha gettato le basi
per lavorare sul territorio in
modo congiunto e condiviso».

(si.lon.)

SASSUOLO Lunedì prossimo al polo scolastico di via Nievo

Incontro sul gender col vescovo:
niente patrocinio del Comune

VESCOVO Monsignor Erio Castellucci

SASSUOLO

U n incontro sul “g ender”
al quale presenzieranno

il professor Massimo Gandol-
fini dell'Università Cattolica
di Roma e Monsignor Erio Ca-
stellucci, vescovo di Modena,
il 22 febbraio alle ore 20.45
presso l’Aula Magna dell’Ipsia
Don Magnani di Sassuolo di
via Nievo. Un argomento spi-
noso, che divide le coscienze, e
che il primo risultato l’ha già
ottenuto: niente patrocinio del
Comune. Dopo le polemiche
per quello concesso alla confe-
renza di Mario Adinolfi, que-
sta volta il COmune si è tenuto
alla larga dall’argomento. In-
somma ha vinto l’ala ex Ds, su
quella cattolica e più renziana
del partito.

In quella sede fede e ragione
si confronteranno: «per giun-

gere insieme ad una conclu-
sione che sia rispettosa della
prima e veritiera per la secon-
da» spiegano gli organizzato-
ri, che poi esprimono «ramma-
rico per il mancato patrocinio
del Comunea questa iniziativa
che si inserisce nel ciclo di
conferenze su vita, famiglia e

società iniziato oltre un anno
fa; “considerata la delicatezza
dell’argomento” ci sembra op-
portuna ogni azione tesa ad in-
formare la cittadinanza».

Insomma, il Comune è di tut-
ti, anche di chi non vota a sini-
stra, ma non il patrocinio.

(si.lon.)

SASSUOLO Settimana scorsa l’incontro con le associazioni di categoria

Regolamenti comunali: al via
il percorso per uniformare l’Unione

SASSUOLO

V erso regolamenti più uni-
formi tra tutti i comuni

dell’U n i o n e.
Si è svolto la scorsa settima-

na il tavolo tecnico alla presen-
za dei rappresentanti di Rete
Imprese Italia , Confindustria
Ceramica, Cgil e Cisl, presso la

sala giunta di Sassuolo, pre-
senti in rappresentanza dell’u-
nione il sindaco Claudio Pisto-
ni e il sindaco di Fiorano Fran-
cesco Tosi, con l’obiettivo di u-
niformare i vari e diversi rego-
lamenti sui tributi, Imu, Tasi,
Tari ed Addizionale Irpef.

Le associazioni hanno posto
il tema delle modalità e dell’o-

mogeneizzazione in una logi-
ca di semplificazione dei rego-
lamenti di Imu, Tasi, Tari ed
Addizionale Irpef, sottoli-
neando i problemi che si sono
susseguiti: dal cambio di deli-
bere in corsa alla modulistica
diversa; chiedendo più sostan-
za e meno forma.

Il tavolo tecnico ha dato
mandato all’Ufficio Tributi di
Sassuolo, per gli otto i comuni
del l’Unione, di raccogliere i
regolamenti con un’operazio -
ne comparativa anche delle
varie interpretazioni. La stes-
sa operazione dovrà essere fat-
ta per la modulistica. Sono sta-
ti stabiliti, inoltre percorsi di
informazione e formazione su
temi individuati dalle associa-
zioni per diminuire la mole di
contenziosi; gli stessi percorsi
potranno anche essere estesi a
rette e servizi locali.

Sassuolo, allagamento al Parco Ducale
A causa delle importanti piogge di questi giorni, c’è una vasta area
del Parco Ducale che ieri risultava allagata. Probabilmente la causa
potrebbe essere il canale che scorre lungo quell’area, è che sarebbe
stato ostruito dai detriti e dai rami trasportati dalla violenza delle
acque di questi giorni.
Al’Urp del Comune sarebbero arrivate le segnalazioni di molti
cittadini preoccupati dallo stato della zona allagata, e dall’im-
possibilità di distinguere, nella vastità dello specchio d’acqua che si
è formato, dove si trovi il canale vero e proprio, col rispettivo
avvallamento.

PRESENTAZIONE I responsabili del Melograno ieri in Comune con l’assessore Vivi


