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SACCHI neri alti come bambini,
materassi, pannelli di compensa-
to, oltre a residui organici di cibo
che giacciono accanto a cassonetti
spesso vuoti. Pigrizia, inciviltà,
difficoltà a centrare gli oblò
dell’indifferenziata più piccoli ri-
spetto ai vecchi bidoni?Mistero.
Sta di fatto che è ormai molto fre-
quente nel distretto ceramico il
malcostume di quelli che che in

gergo si chiamano ‘abbandoni’, ri-
fiuti fuori dai bidoni. AMara-
nello i cittadini fanno le foto
e le fanno circolare: le se-
gnalazioni riguardano so-
prattutto via Trebbo, via
Graziosi, via Martinella,
via Mar Meditteraneo, ma
il fenomeno èpurtroppodif-
fuso. Anche a Sassuolo, ven-
gono segnalati diversi casi, an-
che in zone centrali come viale
XX settembre, che unamattina si
è risvegliata con scatole e buste
sparse sul marciapiede. Va detto
che inuna perlustrazione compiu-
ta dal nostro giornale ieri tra gli
stessi cassonetti ‘incriminati’, in-
dicati tra il 13 e il 15 luglio, i rifiu-
ti non c’erano più: questo vuol di-
re che non è un problema diman-
canza di svuotamenti dei bidoni,
semplicemente c’è gente che la-
scia il pattume per strada e poi co-
stringe il personale Hera a racco-
glierlo.
Dalla multiutility spiegano che il
problema è diffuso perché proba-

bilmentenonviene fat-
ta un’adeguata raccolta

differenziata in casa: soprattut-
to chi non è abituato ai cassonetti
con le ‘bocche’ più piccole ammas-
sa ancora tutto in contenitori di
grosse dimensioni che poi ovvia-
mente non entrano negli oblò.
L’inconveniente, tra l’altro, non
lede solo il decoro pubblico, ma
anche il portafoglio, nel senso
che, in base alle informazioni ac-
quisite, il conducente del camion
quando è in sicurezza, o quando il
rifiuto abbandonato è compatibi-
le con la raccolta in corso, può an-
che scendere e provvedere a recu-
perare l’immondizia vicina ai cas-
sonetti. Ma più spesso il persona-

le chiama un altro numero, il cen-
tro raccolta, che poi si attiva per il
recupero, con conseguente aggra-
vio di costi sulla bolletta della col-
lettività. Quindi, insomma, l’inci-
viltà oltre a essere sgradevole alla
vista e all’igiene pubblica, costa
anche cara. Per segnalazioni di
questo tipo è possibile contattare
il numero verde 800999500 o in-
viare una foto attraverso la app ‘Il
rifiutologo’. E sempre in tema
contenitori dei rifiuti, si segnala-
no alcuni casi di cestini bruciati:
a Maranello se ne contano alme-
no tre distrutti. La sensazione è
di atti vandalici o il risultato di
mozziconi di sigaretta buttati
inavvertitamente ancora accesi.

Gianpaolo Annese

CORRADOCavallini sarà ancora per un anno l’amministratore unico di Sgp. Il contrat-
to gli è stato rinnovato in questi giorni alle stesse condizioni economiche, un compenso
intorno ai 30mila euro. Il nuovo rapporto lavorativo scade una volta approvato il bilancio
consuntivo 2016, ragionevolmente nella primavera del 2017.
Intanto prosegue il dibattito sul bilancio di Sgp. Secondo il leader socialistaMario Cardo-
ne «il bilancio 2015 di Sgp è stato ‘forzato’ nella sua rappresentazione contabile, pertanto
ha registrato un utile di 655.275 euro. L’utile è stato fatto grazie alla gestione contabile
straordinaria. Infatti: i ricavi tipici dell’azienda Sgp sono stati 9 milioni e 550.000 euro, i
costi inerenti la produzione e quindi i ricavi 10milioni e 196mila euro, gli interessi passi-
vi 1 milione e 221mila euro. La perdita è stata di 1 milione e 867.000. Però c’è anche una
gestione chiamata straordinaria ed ha registrato ‘sopravvenienze attive’ per 3 milioni e
447.000 euro ed oneri straordinari per euro 886mila euro». Pertanto, conclude Cardone,
«la partita straordinaria ha registrato un attivo di euro 2.562.000».

SASSUOLO

Sgp, rinnovato il contratto a Cavallini

SARANNO le opere e la vita del grandemaestro
fiorentino Michelangelo Buonarroti a prendere
la scena nella seconda conferenza spettacolo
che Claudio Corrado terrà allo Sporting Club di
Sassuolo stasera dalle 20.45. Un racconto
sviluppato con immagini inedite per scoprire le
meraviglie e i segreti de la Pietà Vaticana, il
David, la Cappella Sistina. Ingresso gratuito.

ARTE CORRADO NARRA MICHELANGELO

IL DOSSIER SEGNALATI DIVERSI CASI NEL DISTRETTO

Rifiuti fuori dai cassonetti
Dilaga ilmalcostume

Decoro violato,ma così crescono anche i costi

Diversi casi tra Maranello e Sassuolo di rifiuti
abbandonati. Nel tondo, un cestino bruciato

CESTINI A FUOCO
Si contano anche almeno tre
contenitori esplosi: vandali
omozziconi lasciati accesi?

–MARANELLO–
TENTATO furto in viaZo-
zi domenica sera. A segna-
larlo è stato il proprietario
di casa che su Facebook ha
ringraziato «il passante che
intorno amezzanotte emez-
za ha visto due persone ar-
rampicarsi sul balconedi ca-
sa mia, facendoli scappare».
Sul posto, chiamati subito
dopo, sono giunta i carabi-
nieri che hanno raccolto la
segnalazione e controllato
la zona.
Notte movimentata anche
in via Leopardi, dove intor-
no alle due, un altro cittadi-
noha sentito rumori sospet-
ti. Si è affacciato alla fine-
stra e ha visto due persone
(a questo punto non è esclu-
so che possa trattarsi degli
stessi ladri) che sono fuggi-
te.
Nei giorni scorsi era stata av-
vistata un’automobile proce-
dere a passo d’uomo nelle
strade delle zone residenzia-
li, quasi che si stesse accer-
tandodi quali famiglie fosse-
ro in vacanza. Valgono sem-
pre in questo senso i consi-
gli delle forze dell’ordine:
quando si va in feriemetter-
si d’accordo con i vicini sul-
la vigilanza dell’abitazione.

MA R A N E L L O
Provanoa entrare
in casa dal balcone,

unpassante
mette in fuga i ladri

Ladro entra dal balcone
(foto d’archivio)

I SINDACATI Filctem-Cgil,
Femca-Cisl insieme alla Rsu della
ceramica Gardenia Orchidea di
Fiorano hanno sottoscritto in Re-
gione, con la direzione aziendale,
l’accordo di cassa integrazione
straordinaria per crisi aziendale.
Gardenia Orchidea, azienda pro-
duttrice di piastrelle con 259 di-
pendenti, a settembre 2015 ha at-
traversato il momento più dram-
matico della sua storia, rischian-
do il fallimento, ed è attualmente
in concordato in continuità.
L’intervento della Cigs, che inte-
resserà tutti i dipendenti, avrà de-
correnza 22 agosto e si prolunghe-
rà sino al 22 febbraio 2017: sarà
gestita attraverso la rotazione de-
gli addetti e sarà utile a convertire
l’impianto di produzione di rive-
stimento di bicottura, in un im-
pianto di produzione di pavimen-
to di porcellanato.
Filctem-Cgil, Femca-Cisl e la
Rsu di Gardenia Orchidea «sono
a sostenere fortemente tutte le ini-
ziative utili al rilancio dell’azien-
da, a percorsi che siano un chiaro
segnale di discontinuità rispetto
alle scelte scellerate operate dal
gruppo dirigente che ha portato
l’azienda sull’orlo del fallimento.
Purtroppo larga parte dell’attuale
gruppo dirigente dimostra ancora
una volta tutta la propria inaffida-
bilità: hanno dapprima sbagliato
completamente la previsione sul-
la sostenibilità della capacità pro-
duttiva del rivestimento in bicot-
tura, hanno contribuito a depoten-
ziare il taglio complessivo dei co-
sti e continuano a dimostrare di
non essere in sintonia con chi vuo-
le costruire una nuova immagine
ed identità di Gardenia Orchidea.
Occorre un vero ricambio del vec-
chio gruppo dirigente utile a faci-
litare e renderemaggiormente cre-
dibile lo sforzo che, in primis, i la-
voratori, il direttore generale e il
responsabile di produzione stan-
no mettendo in campo».

F I O R A N O
GardeniaOrchidea,

sì alla cassa integrazione
I sindacati: «Cambiamo
il gruppodirigente»

–FORMIGINE–
SONO accessibili ai cittadini sul sito Internet del Comune nuovi servizi online su proce-
dimenti anagrafici e relativi ai servizi scolastici. Il servizio permette di consultare, como-
damente da casa, il proprio stato di famiglia e di ottenere delle autocertificazioni precom-
pilate con i dati anagrafici presenti nella banca dati comunale, con la possibilità di aggiun-
gere del testo a piacere per completare eventualmente il documento. Il file così ottenuto
può essere stampato e firmato, oppure può essere firmato digitalmente e inviato ad una
casella di Pec di unaPubblicaAmministrazione. «Questo servizio rientra nella semplifica-
zione degli atti e nell’utilizzo di sistemi informatici per ridurre i tempi di attesa per l’esple-
tamento delle pratiche anagrafiche – spiega il sindacoMaria Costi – offre soprattutto delle
soluzioni alternative allo spostamento dei cittadini che possono così controllare da casa i
dati registrati all’Ufficio anagrafe». Non è necessaria nessuna password invece per accede-
re al servizio diWiFi gratuito, presente in centro storico, al castello, al polo di VillaGandi-
ni e nella sede comunale allo Sportello del Cittadino.

FORMIGINE

Certificati e documenti: basta un clic


