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Prevenzione incendi,
seminario gratuito

di Cerform
al Palazzo Ducale

SASSUOLO Con la chiusura del documento del 2015 scade il mandato dell’amministratore unico della società

Bilancio Sgp: Cavallini cerca la riconferma
«Dopo la fase lacrime e sangue, sarebbe assurdo essere sostituito ora»

di SIMONA LONERO

I eri sera il passaggio in
consiglio del bilancio con-

solidato 2015 di Sgp Srl, il pri-
mo dopo l’omologa del con-
cordato in continuità, e un
passo ulteriore verso il risa-
namento della società parte-
cipata del Comune, da anni
gravata dai debiti. E se la fase
dei pagamenti dei creditori è
iniziata, c’è l’uomo dei conti,
ovvero l’amministratore del-
la società Corrado Cavallini,
che non nasconde la soddi-
sfazione per i numeri di que-
st’anno, proprio oggi che, col
questo bilancio, scade il suo
mandato, passato attraverso
due amministrazioni, quella
di Luca Caselli che l’ha scel-
to, e quella di Claudio Pisto-
ni, che già oggi potrebbe rin-
novare il suo incarico.

«Sottolineo, con soddisfa-
zione che sono anni che chiu-
diamo il bilancio in utile, - e-
sordisce Cavallini commen-
tando il bilancio 2015 della
società - in molti mi hanno
chiesto come ho fatto ad otte-
nere questo risultato: io ri-
spondo che ho speso quello

CONSIGLIO Una seduta dell’assemblea in via del Pretorio

che potevo spendere, e ho a-
vuto più ricavi del previsto».

Spese ridotte
Detta così sembra facile,

ma come all’improvviso le
spese si sono ridotte: «Mi so-
no riorganizzato, e ho chiuso
l’emorragia, dove c’e ra no
spese senza senso per la so-

cietà - risponde Cavallini -
Come riducendo i contributi
per lo sport per fare un esem-
pio. Più in generale posso di-
re che è stato fatto un grande

lavoro, sebbene ci sia ancora
molto da fare».

Anche sul personale, è sta-
to realizzato molto: «Dobbia-
mo organizzare per rendere
tutto più efficiente: - conti-
nua l’amministratore, difen-
dendosi anche dalle polemi-
che di questi mesi - sono state
fatte delle assunzioni, preso
un direttore tecnico che pos-
sa coordinare le trenta perso-
ne che sono nella società. O-
ra il personale è a regime.
Salvo il turn over. Le assun-
zioni fatte erano tutte previ-
ste nel piano industriale del
concordato omologato. Anzi,
ne è stata fatta una in meno
rispetto al piano».

Le indagini
Sulle indagini in corso e le

perquisizioni fatte presso gli
uffici, per le quali lo stesso
Cavallini ha ricevuto un av-
viso di garanzia, ha poco da

dire: «Le indagini sono state
prorogate, e sono ancora in
corso, per cui al momento
non ci sono novità».

Il nuovo mandato
E dopo tanto lavoro, Caval-

lini confida in un nuovo
mandato per la gestione del-
la società: «Sono soddisfatto
del lavoro svolto e vedremo la
prossima settimana cosa
succederà - conclude l’ammi -
nistratore unico - immagino
che ci sia una riconferma,
anche perchè sarebbe poco
piacevole uscirne ora dopo a-
ver gestito la fase difficile,
tutta lacrime e sangue. Sa-
rebbe assurdo che fossero al-
tri a raccogliere i risultati di
questo duro lavoro. Il sinda-
co verrà in assemblea Sgp,
convocata per oggi, e per lu-
nedì prossimo».

E lì si vedrà se davvero ar-
riverà la riconferma.

SASSUOLO I traguardi degli atleti del territorio

I risultati di Mds Panariagroup
nell’ultimo week-end

SASSUOLO Un momento importante che permette a questi piccoli pazienti di accedere a cure gratuite

In ospedale arrivano 13 bambini
di Chernobyl per fare esami alla tiroide

IL GRUPPO I bambini arrivati in ospedale

SASSUOLO

S i è disputata sabato 9 luglio la 9°
edizione della Rontano e Dintor-

ni, che ha visto protagonista un for-
tissimo Benincasa, che ha conquista-
to il 1° posto, e Andrea Spadoni
dell’Mds che è arrivato subito alle
sue spalle.

Alla CorriPieve gli atleti dell’Mds
hanno conquistato il podio: Luca de
Francesco è arrivo secondo, con un
tempo di 47’ e 50’’ e Tommaso Manfre-
dini il terzo, con 48’ e 25’’. Alessandro
Donati è arrivato poco dopo, e si è
piazzato al 6° posto, con un tempo di
50’e 48’’, subito dietro Francesco Ber-
nardi al 10°. Ottimi risultati anche

per Antonio
Ferrari, Ric-
cardo Muna-
r i ,  A n g e l o
Tar ricone,
Egidio Gia-
nasi, Andrea
Crovetti, A-
l e s s i o  G i o-
vannini, Val-
ter Agazzot-
t i ,  Ro s s  a n o
Romoli, Mar-
co Macchio-
ni e Alessio
Menoni.

SASSUOLO

S ono tredici bambini di Cher-
nobyl accolti in ospedale a

Sassuolo per essere sottoposti ad
alcune visite come l’ecog rafia
della tiroide. Un momento impor-
tante che permette a questi picco-
li pazienti di accedere a cure ed e-
sami gratuiti spesso difficili da
ottenere nel loro paese d’o r i g i n e,
la Bielorussia.

Otto femmine e cinque maschi,
di età non superiore a 11 anni.
Hanno volti sorridenti e sguardi
pieni di curiosità e gratitudine
per i volontari dell’as s oc ia zi on e
‘Cher nobyl’ che dal primo luglio
li ospitano tra Fiorano, Maranel-
lo e Sassuolo e coi quali sono ap-
pena andati al mare, per una bre-
ve vacanza a Massa Marittima.

Dopo le visite mediche, accom-
pagnati dai volontari e da alcuni
rappresentanti della Direzione o-

spedaliera, i bambini hanno visi-
tato la mostra fotografica di Erik
Messori, dedicata proprio al disa-
stro Chernobyl nel suo trentesi-
mo anniversario. I volti, davanti
alle grandi fotografie in bianco e
nero, si fanno seri. Sembrano ri-
cordare, improvvisamente, quei

luoghi desolati dove tra qualche
giorno torneranno ad abbraccia-
re mamme e papà. E’ la più picco-
la del gruppo, Uliana, che riaccen-
de il buonumore di tutti, liberan-
do un sorriso irresistibile davanti
alla foto che ritrae alcuni ragazzi
mentre giocano alla ‘campana’.

SASSUOLO

N ella splendida cornice della Sala
Conferenze del Palazzo Ducale di

Sassuolo, Cerform organizza il semina-
rio “Rivelazione incendio radio, U-
ni97952013 Parte 5 e benefici dei siste-
mi wireless”, incentrato sui temi della
sicurezza del lavoro e della prevenzio-
ne incendi. L'evento, completamente
gratuito con prenotazione, si terrà

mercoledì 20 luglio dalle ore 14 alle
18.

A introdurre i lavori saranno Marco
Pacher e Paola Careddu. Il convegno
tratterà nel dettaglio il tema dei dispo-
sitivi che utilizzano le connessioni ra-
dio: il campo di utilizzo della rivelazio-
ne radio, i benefici del sistema radio, i
componenti per la realizzazione di im-
pianti per la rivelazione e segnalazione
incendio e le procedure installative, lo

sviluppo del mercato fire a livello in-
ter nazionale.

Il relatore sarà Piergiorgio Barattie-
r i ,  membro del  comitato  Uni/n-
tc034/gl04 sistemi automatici di rivela-
zione incendio. L’iniziativa è valida co-
me aggiornamento Rspp per 2 ore.

Sarà infine possibile, al termine del-
l'evento, effettuare una visita alla pre-
giata residenza sassolese degli Esten-
si.


