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SASSUOLO

Il secondo
appuntamento
con i “Giovedì
sotto le stelle”

SASSUOLO Stasera in Consiglio comunale arriva il documento economico del 2015 della patr imoniale

Bilancio Sgp: utile di 650mila euro
Il sindaco Claudio Pistoni: «Risultato migliore delle previsioni»

SASSUOLO

S tasera arriva in consiglio
comunale per l’app rova-

zione, il bilancio 2015 di Sas-
suolo Gestioni Patrimoniale
che chiude con un utile d’eser -
cizio di circa 650 mila euro.

Il risultato è migliore rispet-
to alle previsioni del Piano in-
dustriale approvato che preve-
deva, per il 2015, un utile netto
di 178 mila euro, dovuto ai
maggiori ricavi dalla vendita
di loculi e votive per oltre 200
mila euro, e a minori costi per
utenze, gestione calore e ma-
nutenzioni per 250 mila euro

«Si tratta di un bilancio e-
stremamente positivo – sotto -
linea il sindaco Claudio Pisto-
ni – che inizia a dare i frutti di
u n’operazione di razionalizza-
zione che abbiamo iniziato da
tempo e con un risultato im-
portante, che da il senso di una

Società che inizia ad avere una
propria identità».

Grazie all’apporto di capita-
le effettuato dal Comune per 2
milioni di euro e dell’utile d’e-
sercizio, il patrimonio netto
della società cresce da 1 a 3,7
milioni al 31 dicembre 2015.

Il pagamento dei creditori
Prosegue il cammino del pa-

gamento dei creditori della so-
cietà. Alla data del 10 giugno,
in cui è stato redatto il bilan-
cio, avevano esercitato l’op zio-
ne per il pagamento anticipato
del 70 per cento dei propri cre-
diti, i creditori chirografari

per un ammontare complessi-
vo di oltre 10 milioni e 700 mila
euro. Alla data dell’8 luglio
2016, sono pervenute alla so-
cietà ulteriori opzioni per il
pagamento anticipato di altri
creditori chirografari.

Il pagamento dei creditori
privilegiati, che ammonta ad
euro 3.475.289,14, sarà effettua-
to nei prossimi giorni; quello
dei creditori chirografari che
hanno optato per il 70 per cen-
to, ammonta circa 8 milioni ed
è previsto per i primi giorni di
agosto o i primi di settembre.

Il pagamento delle rimanen-
ti passività chirografarie, per
7 milioni è previsto negli anni
dal 2018 al 2020, finanziata con
la vendita di immobili, per 6,6
milioni, e dai flussi generati
dalla gestione corrente e, se
necessario, con parte dei ri-
sparmi ottenuti grazie all’op -
zione del 70 per cento.

«Naturalmente – prosegue il
Sindaco – c’è ancora la possibi-
lità per quei creditori che non
hanno scelto l’opzione del 70
per cento di aderire ed avere
saldato il proprio credito entro
fine anno. Questa opzione, si-
no ad ora, ci ha permesso di ri-
sparmiare oltre tre milioni e
settecento mila euro che, se le
vendite degli immobili doves-
sero tutte andare a buon fine,
potrebbero portare anche alla
diminuzione degli apporti di
capitale che il Comune si è im-
pegnato a fornire ad Sgp. Già
da alcuni mesi – conclude –
stiamo lavorando ad una rior-
ganizzazione della Società,
per renderla più snella, funzio-
nale, efficiente e puntuale».

Il bilancio è certificato dalla
società di revisione indipen-
dente Analisi SpA, con un giu-
dizio pieno e positivo.

(si.lon.)

«Commenti al bilancio
di Sgp fuori luogo»
Non piacciono al Movimento 5
Stelle la modalità di gestione delle
commissioni da parte del sindaco,
nè il giudizio preventivo sul bilancio
Sgp: «La commissione urbanistica
convocata due ore prima del con-
siglio, soprattutto considerando la
possibilità di farla in altra data, è
vergognosa, - spiega il gruppo
consigliare grillino - ed è l'enne-
sima dimostrazione di cattiva ge-
stione, di menefreghismo oppure
ancora di più di un maldestro e
scorretto tentativo di mettere in dif-
ficoltà i consiglieri di minoranza,
concentrando nell'arco di poco
tempo consigli comunali (ce ne sa-
rà un secondo a breve distanza da
quello di domani) e commissioni
con consegna i relativi documenti
da studiare, dopo che per più di un
mese non ne sono state convocate.
Anche pubblicizzare il prossimo
consiglio sulla pagina del comune
e contemporaneamente dare già il
giudizio a priori del Sindaco sul
bilancio di Sgp, la troviamo una
azione scorretta nei confronti di
tutti, irrispettosa per la totale man-
canza di includere le osservazioni
fatte delle minoranze in merito al
bilancio stesso di Sgp».

CONSIGLIO Una seduta nella sala di via del Pretorio

FORMIGINE Gli interventi in programma nella frazione

Casinalbo, un’estate di lavori
lungo le strade comunali

LAVORI La Bertola

FORMIGINE

C ontinuano senza sosta
nel periodo estivo i la-

vori nella frazione di Casi-
nalbo. Dopo la riasfaltatura
di via S.Ambrogio che ha
permesso l’inversione del
senso di marcia nel tratto
compreso tra via Fiori e via
Palazzi, sono ormai in fase
di ultimazione in località La
Bertola i lavori di manuten-
zione straordinaria del trat-
to di via Venturi prospicien-
te il canale di Modena. L’in -
tervento che prevede la rea-
lizzazione di nuovi parcheg-
gi e di un tratto di pista ciclo-
pedonale, rappresenta il
completamento delle opere
per la messa in sicurezza e
per la sistemazione delle
sponde del canale, svolti nel
secondo semestre del 2015.

La novità però consiste
nei lavori di sistemazione di
una porzione dell’aiuola
presso il centro commercia-
le della frazione in partico-
lare all’intersezione tra via
Don Maselli e via Bassa Pao-
lucci, che, grazie al contri-

buto di un privato, verrà
completamente pavimenta-
ta ed attrezzata con panchi-
ne, una nuova illuminazio-
ne rendendo l’area partico-
larmente fruibile e gradevo-
l e.

« L’amministrazione co-
munale è soddisfatta di po-
tere dare attuazione a questi
progetti puntuali di riquali-
ficazione - dichiara l’a ss es-
sore ai Lavori pubblici, Ar-
mando Pagliani - a questi fa-
ranno seguito quelli di più
grandi dimensioni presen-
tati nel corso del Consiglio
di Frazione, tra i quali ricor-
diamo la rotatoria tra la via
Giardini, via S.Ambrogio e
via Bassa Paolucci e la pavi-
mentazione delle aiuole a-
diacenti, i cui lavori prende-
ranno avvio nei primi gior-
ni del mese di settembre».

FIORANO La decisione per garantire la sicurezza durante la manifestazione

Sulla via Emilia per Woodstock,
ma senza superalcolici

FIORANO

P er motivi di sicurez-
za è vietata la vendi-

ta di superalcolici e di o-
gni altra bevanda in con-
tenitori di vetro o lattine
nell’area della manife-
stazione e nelle zone vi-
c i n e.

Si avvicina la data d’i-
nizio della grande mani-
festazione musicale ‘S u l-
la via (Emilia) per Wood-
stock, che si terrà a Fio-
rano nelle giornate di do-
mani, sabato e domeni-
ca.

Nell’area di via Sacco e
Vanzetti, adiacente alla
tangenziale Modena-Sas-
suolo, è previsto un no-
tevole afflusso di perso-

ne interessate a seguire
le 30 ore di concerti pre-
v i s t e.

Per garantire che la
kermesse sia una ‘t re
giorni di pace, amore e
musica rock’, come nello
storico festival del 1969 e
nelle intenzioni degli or-
ganizzatori, al fine di e-
vitare possibili situazio-
ni di rischio per la sicu-
rezza e l’ordine pubblico,
dovute ad un consumo
eccessivo di bevande al-
coliche e super alcoliche,
il sindaco di Fiorano ha
emesso un’o rd in a n z a
che vieta la vendita da a-
sporto di bibite con gra-
dazione superiore a 21
gradi, nonché di ogni al-
tra bevanda in conteni-

tori di vetro o lattine
chiuse, che potrebbero
trasformarsi in oggetti
contundenti e pericolo-
si.

Il divieto è in vigore
dalle ore 15 di domani al-
le ore 8 di lunedì e ri-
guarda tutti gli esercizi
pubblici e di vicinato, ol-
tre che i commercianti
ambulanti, situati nella
zona tra via Pedemonta-
na e le vie Ghiarola Nuo-
va e Ghiarola Vecchia.

Le forze dell’ordine e la
polizia Municipale sono
incaricate di vigilare
sull’osservanza del prov-
vedimento e a sanziona-
re chi contravviene al di-
vieto, sulla base della
normativa vigente.

SASSUOLO

T ornano stasera, i “Giovedì sotto le stelle”, il secondo appunta-
mento della manifestazione organizzata dal Comune di Sassuo-

lo e dal Comitato Commercianti del Centro Storico in collaborazio-
ne con Sgp, le associazioni, i comitati ed i negozianti del centro.

Al consueto mercato ambulante di piazza Martiri, ai negozi aperti
sino a tarda sera con le occasioni realizzate ad hoc anche in con-
comitanza con i saldi estivi, si aggiungeranno, anche per questo se-
condo appuntamento, tantissimi eventi che riempiranno l’i n t ero
centro storico cittadino.

L’evento clou, come sempre, sarà in piazza Garibaldi con i “Bor -
ghi Bros in Concerto per il Melograno”: durante la serata sarà mes-

so in vendita il Cd live con il ricavato interamente devoluto al “Me -
log rano” Emporio della Solidarietà.

In piazza Libertà, poi, saranno di scena i “Balli latino americani”
a cura di Sunrise Cafè; serata latina e balli caraibici in via Mazzini a
cura del bar Stella; ricette per giocare , laboratori di pittura con Giu-
ly ed esibizione Armonia Pole Dance Academy in piazzale Teggia;
un Harley in salotto in viale XX Settembre a cura del salotto Regina,
esposizione di 500 in viale San Giorgio a cura di Sunrise cafè e, in
piazza Martiri, “Turismo itinerante del territorio”: un allegro
stand del gruppo giovani della Compagnia del Camper di Sassuolo.

Come per tutti e quattro i “Giovedì Sotto le Stelle”, inoltre, anche
domani sera, dalle 21 alle 23, Palazzo Ducale e la Peschiera saranno
aperti al pubblico per visite in notturna davvero suggestive.


