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I PROBLEMI
DELLA CITTA’

BRAIDA Il sindaco Graziano Pattuzzi commenta le «scoperte» del comitato La Comune

‘Lame e siringhe, non sono sorpreso’
‘Stiamo facendo di tutto per combattere il degrado in questa zona’

di Giancarlo Scarpa
hissà,forse tra le mani aveva un vocabolario:«Insopportabile,ingiustificabile,inammissibile,ingestibile,inaccettabile».Quando gli viene chiesto
di definire la situazione del
quartiere Braida,il sindaco Graziano Pattuzzi sfodera un’invidiabile predisposizione per i sinonimi.O forse,a forza di parlarne,è facile trovare le parole
per descrivere i connotati della
spina nel fianco di Sassuolo.Solo i vocabili,però:per il resto,
la situazione è ancora lungi dall’essere risolta.A ricordarlo - come se non ce ne fosse bisogno
- è stato il comitato «La Comune»,che sabato ha deciso di mostrare a tutti ciò che,durante le
operazioni di pulizia volontaria
del parco sul quale si affacciano
i palazzoni,spunta tra cespugli
e panchine:siringhe,coltelli,
bottiglie di alcolici,involucri
per la droga e,giusto per capire
la pesantezza del frangente,
persino una mazza chiodata.
Sindaco, secondo lei cosa
ha spinto «La Comune» a
rendere pubblica tale sfaccettatura di Braida?
«Credo che questa forma di
protesta sia una sorta di urlo di
denuncia,spero non disperato,
ma di chi opera nella zona più
calda della città e che vorreb-

C

CULTURA Da domani

be che i problemi che la afflig- che se poi ci sono hascisc e
gono sparissero.Ne capisco la quant’altro...».
Come valuta i comitati?
rabbia;non so tuttavia se i ter«Il contributo che offrono è
mini siano giusti»
indispensabile.Senza di loro,
In che senso?
«Forse si potevano attende- che vivono nel quartiere e che
re alcuni giorni, attendendo sono dunque i primi a dover suche trascorressero le elezioni: bire il problema,Braida sarebbe
in questa maniera si rischia di una ‘terra di nessuno’.La preoffrire a qualcuno la possibili- senza quotidiana,il presidio come la pulizia e
tà di strumenil mantenitalizzare la loro
constatazione. «Non vorrei che il gesto mento del verCi sarà una ga- venisse strumentalizzato de garantiscono che le cirra a chi espriin vista delle elezioni» costanze non
me maggiore
peggior ino.
solidarietà».
E’ sorpreso dal ritrova- Posso soltanto chieder loro di
‘continuare a crederci’».
mento di lame e siringhe?
Cosa si fa per superare lo
«No,a Braida circola un po’
di tutto,me l’aspettavo.Le pri- scoglio del degrado?
«L’impegno è massimo ma i
me superano in termini numerici le seconde:testimoniano mezzi di contrasto,pur funziola presenza di gang,che si ac- nanti,sono pochi».
Cosa vorrebbe dire?
coltellano tra loro,e la bassa
«Purtroppo strumenti e uoquota di assuntori di eroina.An-

.....SABATO LA PROTESTA DEI CITTADINI.....
La forma di
protesta del
comitato «La
Comune» di
Braida: una parte
delle bottiglie
ritrovate assieme a
siringhe e coltelli
rinvenuti per terra.
E uno striscione:
«No strumentalizzazioni, no
proclami! Braida
vuole i fatti! ».

mini a disposizione delle forze
dell’ordine sono pochi,così come vengono a mancare i posti
al Cpt...Ma quando le operazioni vanno in atto,come quella
di un paio di settimane fa che
ha permesso di scovare oltre
dieci malviventi,la ‘rete viene
giù facilmente’.Capisce quello
che voglio dire? ».
Lo pensano in tanti.
«Bisogna intensificare i controlli:servono repressione,arresti,allontanamenti.Insomma,
una sollecitazione continua».
E il Comune che fa?
«Garantisco che la nostra attenzione sull’argomento è
estrema.Siamo vigili,eppure il
nostro impegno deve diventare più incisivo e pressante.Non
mi stanco di ripeterlo:siamo
in un contesto di emergenza.
Non deve esserci tregua:perché se un’area di 2 km quadrati ospita uno spacciatore quasi
non ci si preoccupa;se i pusher
diventano 200 allora il problema è grave.E per risolverlo occorre impiegare ogni mezzo.
Ecco:posso fare un appello? ».
Prego.
«Mi rivolgo soprattutto agli
stranieri:abbiamo bisogno delle segnalazione dei cittadini,in
particolare di chi a Braida risiede,sui criminali.Qualcuno già
si presta e la collaborazione
con le forze dell’ordine è proficua;un aumento del servizio
ci darebbe una grossa mano».

Il sindaco di Sassuolo Graziano Pattuzzi

E interviene il senatore Berselli
Domani, alle ore 10, in località Mezzavia (nel parcheggio della Coop), si terrà un comizio del senatore Filippo Berselli di An- PdL nel luogo simbolo
del degrado di Sassuolo. Il senatore Berselli sarà
accompagnato da Enrico Aimi e Luca Caselli, nonché da alcuni esponenti provinciali del PdL di Modena. L’intervento degli esponenti del PdL verterà
in materia di immigrazione e di sicurezza, con
particolare riferimento alla situazione sassolese.

FIORANO L’incendio era scoppiato venerdì notte distruggendo un intero capannone

Incontri Atlas, spento il rogo: ora si contano i danni
di fotografia Da oggi si cercheranno di salvare le piastrelle non rovinate dal fuoco
omani avrà inizio il
ciclo lezioni sull'arte contemporanea tenute dal critico Luca Panaro (docente all'Accademia di Belle Arti di Brera
a Milano).
Le lezioni si terranno
presso la sala conferenze dell'Hotel Leon d'oro
di Sassuolo. L’iniziativa
si chiama «Gli artisti e la
fotografia 1988-2008».
L’elenco degli appuntamenti. Prima lezione:
domani, ore 21, «La spettacolarizzazione del privato» (Sophie Calle, Orlan, Nan Goldin...). Seconda lezione: 15 aprile,
ore 21, «L’ambiguità della finzione» (Hiroshi Sugimoto, Luigi Ghirri, James Casebere...). Terza
lezione: 22 aprile, ore
21, «L’immagine shock»
(Joel-Peter Witkin, Andres Serrano, Oliviero
Toscani...). Gli eventi si
terranno all’interno della Sala conferenze dell’albergo sassolese in
via Circonvallazione
Nord/Est, 195. L’ingresso è gratuito.

D
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ono terminate solo ieri mattina le operazioni di spegnimento dell’incendio nato in un
capannone della ditta ceramica
«Atlas Concorde».Il rogo,ricordiamo,si era sviluppato nella
notte di venerdì ed erano intervenute 15 squadre di vigili
del fuoco da tutta la provincia;
i danni ammontano a circa 4
milioni di euro tra il capannone
distrutto (ampio 10mila mq) e
le piastrelle rovinate. I pompieri di Sassuolo,archiviato l’ultimo sopralluogo,hanno lasciato sul posto i responsabili

aziendali per la sicurezza e il rispetto della legge 626;tra i loro compiti quello di verificare
che gli ultimi focolai si esauriscano senza destare problemi.
Da stamattina,intanto,via alle
operazioni di smassamento:si
tratta di un intervento di «cambio» dei pallets e dei rivestimenti di cartone che contengono le
piastrelle al fine di cambiare
«scatola» a quelle ancora integre e di individuare quelle logorate dalle fiamme.Come,per
esempio,quelle più decorate.
(g. sc.)

Il rogo all’interno dell’azienda ceramica fioranese

FORMIGINE Luca Cavalieri del Pd critica l’opposizione

P

«Ci obbligano al silenzio»

olemica in Consiglio comunale. Ne parla Luca
Cavalieri,segretario del locale circolo Pd di Formigine
nei confronti di un episodio
avvenuto nella seduta del 3 aprile.«Definire scortesia istituzionale il comportamento dell’opposizione è un eufemismo - dice
-.Mi riferisco a quanto avvenuto il 3 aprile.I fatti:il Pd presenta una mozione di solidarietà a Papa Benedetto XVI per la mancata visita all’Università La Sapienza di Roma.I gruppi di opposizione abbandonano l’aula facendo venire meno il numero
legale,grazie anche all’assenza determinan-

cesso democratico di costituzione del Pd,compiuto sia
a livello nazione che locale,
e oggi non esistono più i partiti di provenienza,sotto i cui
simboli sono stati eletti i consiglieri Ds e
Margherita.Per le opposizioni non vale
nemmeno il parere formulato in merito dal
segretario comunale,secondo cui nulla
osta alla formazione del nuovo gruppo
consiliare.Far finta che il Pd non esista a
Formigine è non solo segno di insipienza
politica ma anche il tentativo maldestro,attraverso bassi espedienti,di obbligarci al silenzio.Non è un esempio di democrazia».

«Non riconoscono il nostro gruppo. E’ democrazia?»
te di alcuni consiglieri di maggioranza appartenenti alla Sinistra.La motivazione di
questo comportamento? Semplicemente
perché l’opposizione non riconosce il
Pd, formatosi dalla fusione dei gruppi
consiliari Ds e Margherita,in quanto non
disciplinato dal vigente regolamento comunale.A nulla valgono le argomentazioni
presentate in sede di Commissione Affari
Istituzionali:la fusione è il risultato del pro-

IN BREVE

Asilo,via
stamattina
alle iscrizioni
 FIORANO. Dal oggi al 18
aprile si raccolgono presso il Servizio Istruzione,a
Villa Pace in via Guglielmo
Marconi 106,le iscrizioni
per i servizi del Comune
rivolti alla prima infanzia
dell'anno scolastico 20082009.
I servizi della prima infanzia si articolano in diversi
iniziative a disposizione
dei residenti:"Nido d'infanzia",part-time o full-time,"Centro per bambini e
genitori","Primi passi" e
"Spazio aperto".

Iniziativa
per il lavoro
con il Pd
 FIORANO. Oggi a Fiorano iniziativa sul lavoro con
Ivano Miglioli,candidato
alla Camera per il Partito
democratico e Alberto
Morselli,segretario nazionale della cgil chimici.
L’appuntamento è previsto per le ore 18 presso la
Saletta Blu,in via santa caterina 48

