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SASSUOLO Vittime della crisi, gli adulti sono senza lavoro, e l’arretrato è di mille euro: chiedono la dilazione del pagamento

Niente acqua per una famiglia in alloggio Acer
Il taglio a causa degli arretrati: ma in casa ci sono minori e disabili

SASSUOLO

U na famiglia di otto perso-
ne, residente in un ap-

partamento Acer nella zona di
via Radici in Piano, si è ritro-
vata senza acqua per il taglio
dell'utenza disposto da Hera:
un arretrato di circa mille au-
ro ha portato il gestore alla
chiusura dell’erogazione. La
famiglia si trova in difficoltà
economiche, con due persone
invalide al cento per cento,
due bambini e gli adulti al mo-
mento senza occupazione. La
proposta dei residenti - riferi-
sce Politica Indipendete De-
mocratica, tramite Angiolet-
to Usai - era stata quella di di-
lazionare il pagamento degli
arretrati in modo da rientrare
della cifra secondo le possibi-
lità economiche reali, vale a
dire con il pagamento di 50 eu-
ro fissi al mese fino a estingue-

re il debito. Ma il gestore a-
vrebbe rifiutato l’offerta, e
chiuso l’erogazione. Ora otto
persone che risiedono nell'ap-
partamento, tra cui bambini e
anziani malati, non possono
usare l'acqua per le normali
attività giornaliere, per la pu-
lizia, per la cucina.

Politica Indipendente De-
mocratica, tramite Angiolet-
to Usai, si è incaricata di risol-
vere la questione in accordo
con i servizi sociali del Comu-
ne di Sassuolo: «La proposta
rimane quella del pagamento
di 50 euro al mese fissi, secon-
do le possibilità di questa fa-
miglia. - affermano - Credo
che chi onestamente si propo-
ne di ripagare un arretrato va-
da appoggiato e incoraggiato
e ho trovato nell'assessore An-
tonella Vivi e negli uffici la di-
sponibilità a risolvere la que-
stione. Purtroppo la burocra-

CRISI Aumentano le richieste di aiuto e le situazioni limite da gestire da parte dei Comuni

SANITÀ Il tema dell’incontro: “Ottimizzazione della dose e sicurezza nell'utilizzo dei mezzi di contrasto in TC”

Convegno nazionale all’Ospedale di Sassuolo
Saranno un centinaio i professionisti giunti da tutta Italia per l’evento

IN BREVE

Sassuolo,risolto il pro-
blema alla rete telema-
tica alle Monari
Il guasto alla rete te-
lematica che per
giorni ha causato la
sospensione dei ser-
vizi telefonici ed in-
formatici comunali e-
rogati dagli sportelli
presso la sede delle
ex scuole Monari, in
via Matteotti, è stato
r isolto.
Tutti i collegamenti
sono stati ripristinati
ed il servizio entrate
e patrimonio è quindi
nuovamente operati-
vo, pronto a ricevere
il pubblico e ad e-
spletare le pratiche
per via telematica nei
consueti giorni ed o-
rari di apertura al
p u bbl i c o.
I giorni previsti sono
il martedì dalle ore 9
alle ore 13,30 ed il
giovedì, con orario
continuato, dalle 9 al-
le 18.

Sassuolo, in sala Biasin
Màt, la settimana della
salute mentale
Si tiene in Sala Bia-
sin, in via Rocca, sta-
sera il seminario in-
titolato ‘Gli obiettivi di
oggi’ nell’ambito della
quarta settimana del-
la salute mentale.
All’incontro della du-
rata di circa 2 ore,
dalle ore 16 alle ore
19, interverranno
Vanna Greco, Peppe
dell’Acqua, Elena
Stanchina, Luca N-
grogno, Anita Eusebi,
le associazioni in
contro mani, idee in
circolo, insieme a noi
e social point, Pro-
getto di inclusione
sociale del Diparti-
mento salute menta-
l e.

Sassuolo, ancora incon-
tri nei quartieri: stasera
San Lorenzo
Prosegue il ciclo di
incontri del Sindaco e
della Giunta, accom-
pagnati da tecnici co-
munali, nei quartieri
cittadini.
L’appuntamento è
per questa sera a
partire dalle ore
20,30: l’incontro sarà
con i residenti del
quartiere San Loren-
zo e si terrà presso
la scuola materna
Walt Disney.

SASSUOLO

S trumentazioni diagnosti-
che all’avanguardia, per-

sonale altamente qualificato e
massima cura del comfort di
pazienti e operatori sanitari.
Sono queste alcune delle ca-
ratteristiche che, sin dall’ i-
naugurazione, hanno reso l’O-
spedale di Sassuolo un punto
di riferimento nel panorama
sanitario provinciale e non so-
lo. Anche grazie alla presenza
di attrezzature di ultima gene-
razione come la piattaforma
‘Optima’di GE Healthcare che
consente di ottimizzare le dosi
di radiazioni utilizzate, in am-
bito radiologico, per le tomo-

grafie computerizzate (TC).
Per fare il punto sui risultati

ottenuti grazie all’utilizzo del-
la “green TC”, domani è in
programma in ospedale un
corso di aggiornamento gra-

tuito rivolto agli specialisti
del settore provenienti da tut-
ta Italia. Il convegno intera-
ziendale “Ottimizzazione del-
la dose e sicurezza nell'utiliz-
zo dei mezzi di contrasto in

TC” sarà aperto, alle ore 14.00,
dall ’intervento del Direttore
generale dell’Ospedale, Bru-
no Zanaroli e proseguirà fino
alle ore 20.00. Oltre 100 i pro-
fessionisti iscritti che, grazie
al l’utilizzo della fibra ottica,
potranno seguire in videocon-
ferenza l’esecuzione di 4 diver-
si esami diagnostici.

«Il sistema, acquistato nel
2011, è stato il primo nel suo
genere a entrare in funzione
su tutto il territorio regionale
– sottolinea Aldo Burani, Di-
rettore dell’Unità Operativa
di Diagnostica per Immagini –
e permette l’acquisizione e la
ricostruzione di un’imma gine
altamente performante, in

grado di elaborare qualità dia-
gnostica ottimale a fronte di
minori esposizioni alle radia-
zioni. Il convegno, alla secon-
da edizione, quest’anno foca-
lizzerà la sua attenzione sulla
capacità della piattaforma
‘Optima’ di aumentare la sicu-
rezza nell'utilizzo dei mezzi di
contrasto».

A moderare il convegno sa-
ranno il professor Pietro Tor-
ricelli, assieme al dottor Vin-
cenzo Spina.

NOSOCOMIO
L’ingresso
dell’ospedale
sassolese, che
riceverà i
professionisti
della
diagnostica per
immagini da
tutta Italia nei
prossimi giorni

DIRETTORE Aldo Burani

SASSUOLO L’intervento dell’assessore al Commercio, Andrea Lombardi dopo l’operazione di domenica

«Grazie alle Fiamme Gialle e alla Municipale per i controlli alle
Fiere d’Ottobre che garantiscono clienti e commercianti onesti»SASSUOLO

«L e Fiere d’Ottobre rappre-
sentano il momento di

maggior attrazione commer-
ciale per il nostro centro citta-
dino, anche e soprattutto la
mattina quando le tre piazze si
riempiono di banchi ambulan-
ti: l’offerta commerciale, l’ac -
coglienza cittadina sono valo-
ri aggiunti ma tutto non può
prescindere dalla sicurezza,
anche nei confronti degli ac-
quirenti e per il rispetto della

leale concorrenza».
L’assessore al commercio ed

al turismo Andrea Lombardi,
in questo modo, commenta l’o-
perazione condotta dalla
Guardia di Finanza in collabo-
razione con la Polizia Munici-
pale di Sassuolo che ha portato
al sequestro di prodotti irrego-
lari e ad elevare numerose
sanzioni amministrative.

«Violare regole e regolamen-

ti – prosegue l’Assessore Lom-
bardi – non solo crea danno
all’ignaro acquirente, ma va a
ledere il principio di leale con-
correnza rischiando di pena-
lizzare chi lavora nel pieno ri-
spetto delle stesse. Per questo
motivo ringrazio la Guardia di
Finanza e la nostra Polizia
Municipale per il lavoro svolto
nell’interesse di tutta la collet-
t iv i t à » . CONTROLLI Fiamme gialle in azione

zia non ci aiuta e per risolvere
il problema il Comune dovrà i-
struire una pratica che richie-
derà diversi giorni. Verificata
la buona volontà della fami-
glia quindi, chiedo con deci-
sione al sindaco Pistoni di far-

si carico di un intervento
presso Hera perchè in attesa
che il pagamento rateale del
debito cominci, venga riaper-
ta l'acqua a questi otto cittadi-
ni in condizioni di estremo di-
sagio, che non meritano».

«Con questa proposta – con -
clude Usai - apriamo una stra-
da: il Comune non sarà chia-
mato solo a dare ma anche a
chiedere un impegno, da par-
te di chi riceve aiuto».

(si.lon.)


