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SASSUOLO Il vescovo Castellucci e il prof. Gandolfini hanno parlato della portata antropologica della nuova ideologia

Conferenza sul gender: 500 persone

SASSUOLO

E

alla fine l’incontro è arrivato, e le polemiche si sono
smorzate da sole.
In fondo si trattava solo di
non metterci la faccia: la conferenza sul tema ‘Gender: involuzione o evoluzione?’ è arrivata a Sassuolo, nell’auditorium del polo scolastico, con
due relatori d’eccezione come
il Vescovo di Modena Don Erio
Castellucci e il neurologo Massimo Gandolfini, così la serata
si è svolta nella calma, e nella
discussione pacata.
La notizia vera, forse, è che
per essere un argomento ritenuto non meritevole di patrocinio da parte del Comune, di
gente ce n’era tanta: qualche
centinaio di persone, per qualcuno addirittura 500. Insomma il pubblico delle grandi occasioni, con qualche volto noto: come quello del senatore
Carlo Giovanardi, ma anche
d el l’assessore alla cultura,
Giulia Pigoni, e del vicesindaco con delega all’istruzione,
Maria Savigni. Ma anche rappresentanti dell’opposizione
in consiglio comunale, il capogruppo di Sassuolo2020 Giorgio Barbieri e quello di Forza
Italia Claudia Severi.
L’evento è stato organizzato
dalla diocesi e da diverse associazioni cattoliche, per affrontare l’argomento del gender,
dal punto di vista sociologico,
per le possibili modificazioni
che potrebbe comportare ri-

Anche senza il patrocinio del Comune, la sala del polo scolastico era piena
SASSUOLO

Alleanza per l’Italia: «No all’uso
politico dei patrocini degli eventi»
SASSUOLO

«C
EVENTO La sala del
polo scolastico
piena nella serata di
lunedì scorso, e
sopra, Monsignor
Erio Castellucci, uno
dei relatori
dell’incontro
dedicato alla
questione del
gender, insieme al
professor Pandolfini
spetto al concetto di famiglia, e
da quello scientifico, oltre al
possibile impatto sui minori.
Un tema di grande attualità,
anche per la discussione in
corso, in parlamento, sulla legge Cirinnà, che tratta di unioni civili, e di stepchild adoption. Sassuolo non è nuova alle

polemiche sul tema: quasi un
anno fa, in primavera, arrivò
in città Mario Adinolfi, con una conferenza su un tema affine. La scelta di allora di patrocinare l’evento non piacque
all’ala sinistra del Pd, e la polemica fu piuttosto accesa.
Ed ecco che un evento meno

mediatico, più votato alla riflessione pacata, con la presenza del Vescovo modenese, questa volta non ha avuto il suggello del Comune. Insomma,
quando ci si scotta con l’acqua
calda, anche quella fredda talvolta fa paura.

osa è cambiato dalla
concessione del patrocinio alla presentazione
del libro di Mario Adinolfi
"Voglio la mamma" lo scorso
maggio alla non concessione
per l'incontro col vescovo
Castellucci?».
A porsi l'interrogativo il
direttivo comunale di Alleanza Per l'Italia sulla mancata concessione del patrocinio del Comune alla conferenza "Maschio e femmina li
creò - genere: evoluzione o
involuzione?"
«Consideriamo sbagliato
l'utilizzo politico del patrocinio che a nostro avviso deve
essere concesso per tutte le iniziative che - sul territorio
comunale - possano interessare un alto numero di cittadini come appunto “M aschio e femmina li creò –
gender: evoluzione o involuzione?" che in un momento

come questo è utile sia per
informare che per alimentare il dibattito» continuano i
rutelliani.
«Per come intendiamo noi
amministrare la cosa pubblica non devono essere i
rapporti di forza interni al
Partito Democratico, dove
come è noto convivono anime diverse ed opinioni discordanti tra i cattolici e i
laici anche sul tema, a determinare la concessione o meno del patrocinio ad un'iniziativa pubblica di rilevata
qualità - proseguono - Ricordiamo come la concessione
del patrocinio alla presentazione del libro del direttore
de "La Croce" Mario Adinolfi scatenò la reazione di alcuni parlamentari del Pd come
Giuditta Pini o Stefano Vaccari che invitò il Partito Democratico di Sassuolo, che
amministra da solo la città,
ad essere coerente con la linea generale del partito».

(si.lon.)

SASSUOLO All’ospedale cittadino

SASSUOLO Partono oggi i lavori approvati dall’amministrazione comunale per ripristinare alcune zone della città

‘Origins’: mostra
prorogata di 2 settimane

Aree verdi: 34mila euro di interventi in 6 quartieri

SASSUOLO

S

ono tanti i sassolesi che,
da Natale 2015, hanno visitato la mostra ‘Origins’ allestita in ospedale da VolontariArte. Un successo di
pubblico che ha portato gli
organizzatori, e la Direzione del nosocomio, a scegliere di prorogare la conclusione dell’esposizione di due
settimane. Per chi lo desidera, quindi, ci sarà tempo si-

NOSOCOMIO L’ingresso

no al 7 marzo per visitare la
mostra che raccoglie 25 opere d'arte di 3 artisti italiani,
per un valore complessivo
di oltre 35mila euro.
L’obiettivo della mostra è
raccogliere fondi – attraverso la Fondazione Ospedale
di Sassuolo Onlus – per finanziare progetti che implementino i sistemi di sicurezza della struttura sanitaria. Chiunque voglia
contribuire, acquistando
un’opera esposta,
può mettersi in
c o n t at t o t e l e fonando al numero
335 7944659 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica l.bagnoli@os p e d a l e s a s s u olo.it. L’intera esposizione è consultabile anche on
line sul sito
www.volontariarte.it.

Le opere sono state segnalate dai residenti durante gli incontri con la giunta
SASSUOLO

I

nizieranno oggi i lavori previsti
all'interno del progetto di “Manutenzione straordinaria - opere a
verde - quartieri Quattroponti,
Centro, Braida, Rometta Bassa,
San Michele e Valle d'Aosta”, finanziato grazie all'assestamento
di bilancio del novembre 2015.
Prevista una serie di interventi
volti a risolvere le criticità rilevate all’interno di parchi, giardini,
aree verdi stradali e scolastiche, esplicitate dai cittadini negli incontri di quartiere organizzati
dalla giunta tra l’ottobre 2014 e il
maggio 2015. L’appalto ha un importo
complessivo di più di 34 mila euro.
A San Michele, piazza L.go Chiesa
L’intervento avrà ad oggetto la riqualificazione della piazzetta ubicata in corrispondenza dell’accesso alla frazione.
A Braida - area verde “Serra Solgarden”da diversi anni, il Comune aderisce alla legge nazionale n.113/92 (ora
legge 10/13), che prevede l’obbligo per il
Comune di residenza, di porre a dimora
un albero per ogni neonato a seguito

della registrazione anagrafica. Le essenze da porre a dimora, rispettando
quanto disposto dalla direttiva regionale ogni anno vengono ritirate dall’Amministrazione e successivamente poste
a dimora in un’area verde comunale.
Anche per il 2015, Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl ha deciso di aderire all’iniziativa, prevedendo la messa a dimora di 342 piantine.
Al fine di permettere il corretto accrescimento delle essenze si procederà alla

creazion e di un impianto irriguo
in grado di assicurare la bagnatura delle piante con regolarità.
A Rometta Bassa, nell’ aiuola di
separazione Circonvallazione
Sud controstrada (lato Nord) è stato richiesto un ’intervento dai residenti delle abitazioni poste a Est
della Circonvallazione Sud al fine
di ricreare all’interno dell’aiuola
spartitraffico posta in fregio agli
edifici, una barriera a verde.
A Quattroponti, materna Peter
Pan, via Lasagni. il progetto prevederà la creazione di un drenaggio parallelamente alla recinzione perimetrale posta sul confine
nord est dell’area verde allo scopo di intercettare e far defluire le acque prima
che queste possano raggiungere l’area
del giardino dedicata alle attività ricreative.
Mentre in centro, alla materna “Villa
Chicchi”, via Mazzini nel giardino è radicato un maestoso esemplare di glicine: l’Amministrazione Comunale ha
fatto erigere un’imponente impalcatura in legno lamellare atta a sorreggerne
il peso e guidarne la crescita.

