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MACCHINE e soprattuttomoto-
ciclette che sfrecciano nel primo
tratto di via Pista, in questo caso
di nome e di fatto, e spaventano i
residenti. «Il problema è quando
dobbiamo attraversare – racconta
Franco Giuliani, che abita in una
delle case che si affaccia sulla stra-
da –. Corrono soprattutto la sera
dopo le 19, qui non ci sono strisce
pedonali e puòdiventare pericolo-
so». Le case, entrando in via Pista
da via Ancora sono per lo più di-
sposte sul lato sinistro,mentre sul
lato destro ci sono i bidoni della

spazzatura e il parcheggio. Per rag-
giungerlo, soprattutto per i più an-
ziani può diventare un problema
perché appunto non c’è un attra-
versamento.
Proprio nell’ampio parcheggio
per i residenti una ragazzina sta
rincorrendo il cane che gli è appe-
na sfuggito e racconta un altro
malcostume in zona. Spesso gli
scooter si cimentano, di notte,
mentre la gente dorme, nel ‘burn-
out’, una pratica in voga tra ragaz-
zini che consiste nel ruotare con

la moto in uno stesso punto, con
sommodispiacere dei residenti vi-
cini che si sorbiscono rumori e fu-
mo.

OMARCamellini fa notare che «i
dossi e i cartelli di rallentamento
ci sono, ma solo a ridosso del cir-
coloPrimomaggio, quando la car-

reggiata si restringe ed effettiva-
mente andare ad altissime veloci-
tà sarebbe da incoscienti». Al con-
trario però nel primo tratto della
via non vi è nulla, «non ci sono né
strisce, né dossi», il rettilineo è
quasi una tentazione per i ragazzi-
ni ad andare a tutta velocità, im-
pennando e rombando col moto-

re a mille giri. «E adesso che arri-
va la primavera e l’estate», sospira
un altro residente che preferisce
restare anonimo, le batterie dimo-
torini scatentati aumenteranno.
Ma si è mai arrivati al livello di
‘garini’ tra scooter? «No, quello
ancora no, le gare le fanno verso
l’autoporto».

GABRIELE Montipò focalizza
l’attenzione soprattutto su un
punto di via Pista: «Spessomi tro-
vo a vedere macchine, scooter o
moto da cross percorrere ad alta

velocità la strada provenienti tut-
te dal Parco 1maggio». Nei pressi
di via Curtatone ci si imbatte in
una piccola curva, ma la visibilità
su chi viene di fronte è molto ri-
dotta. «In parte non si vede chi
proviene dall’ingresso di via Pi-
sta, bisogna stare attenti ad attra-
versare la strada a causa di questi
mezzi». Anche perchéMontipò si
trova spesso ad accompagnare dei
bimbi al parco, e in quel punto «è
assai pericoloso», bisogna attraver-
sare con molta attenzione.

Gianpaolo Annese
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‘Boss in incognito’

LALAMENTELAVIA PISTADINOME ...E DI FATTO. I CITTADINI CHIEDONO INTERVENTI

Auto emotorini lanciati a tutta velocità
«Attraversare è sempre un rischio»

ULTERIORE manovra di Sgp,
la partecipata del Comune, per
consolidare i conti. Intanto c’è
sempre tempo per i creditori per
aderire ‘all’opzione breve’, cioè al-
la possibilità di ricevere il 70%
della somma spettante da Sgp en-
tro un mese, quindi immediata-
mente, invece che attendere l’inte-
ra cifra entro i prossimi quattro
anni.
Sul fronte delle entrate, invece, la
società torna alla carica provando
ad alienare parte delle proprietà.
Lo stesso commissario giudiziale
ha dato il via libera alla vendita di
alcuni immobili e alcuni terreni
che dovrebbero irrobustire le cas-
se della srl. Intanto sono in vendi-
ta gli ex Magazzini comunali di

via Pia, una superficie di 3.250
metri quadri a un prezzo base di
un milione e 200mila euro. Ogni
offerente dovrà depositare la pro-
pria proposta in busta chiusa en-
tro le 12 del 3 maggio. L’assegna-
zione avrà luogo il 4 maggio alle
15.30 all’istitutoVendite giudizia-
rie a Modena.

L’ALTRO immobile in vendita
è un terreno in via Regina Pacis
angolo via Dallari. Il prezzo base
di vendita è fissato in un milione
e 400mila euro. Anche in questo
caso ogni offerente dovrà avanza-
re la sua proposta in busta chiusa
entro le 12 del 3maggio.La vendi-
ta sarà sempre il 4 maggio alle
15.45.

L’ultimo terreno in fase di aliena-
zione è in via Emilia Romagna. Si
parte da una base di vendita di
735mila euro.

I MAGAZZINI comunali erano
stati messi in vendita anche in
passato senza particolare succes-
so, bisognerà vedere se qualche
anno dopo e con un prezzo un po’
più basso si riuscirà ad alienarli. I
terreni invece potrebbero interes-
sare sia aziende di costruzioni, sia

le stesse imprese che hanno stabi-
limenti produttivi in zona, così
da consentire degli allargamenti.

LA vendita degli immobili in ca-
po a Sgp è parte integrante del pia-
no di concordato preventivo con
il quale si sta cercando di condur-
re la società fuori dalle secche fi-
nanziarie, per consentirle di vive-
re con serenità di vita propria. Ol-
tre all’eventuale ricavo da immo-
bili, le altre entrate di Sgp deriva-
no dalle iniezioni annuali di qua-
si duemilioni di euro da parte del
Comune e gli incassi dalla gestio-
ne delle case Acer. Deve ancora
decollare invece il servizio di ri-
scossione tributi, che il Comune
vuole gestire in proprio.

g.a.

BILANCIO PREVISTE ENTRATE PER ALMENOTREMILIONI EMEZZODI EURO. LE AREE POTREBBERO FARGOLAALLE AZIENDE VICINE

Sgp, per fare cassa in vendita terreni e gli exMagazzini

CULTURAOGGI VISITEGRATUITEAPALAZZODUCALE

L’amministratore unico di Sgp
Corrado Cavallini

Sopra, via
Pista angolo
via
Curtatone.
Di fianco da
sinistra,
Omar
Camellini,
Franco
Giuliani
e Gabriele
Montipò

TORNA oggi, come ogni prima domenica del mese l’iniziativa
ministeriale ‘Domeniche al Museo’ con Palazzo Ducale di Sassuolo
aperto al pubblico e visitabile gratuitamente.
A partire dalle 10 e fino alle 18, con l’ultimo ingresso ammesso un’ora
prima della chiusura, la reggia Estense di Palazzo Ducale a Sassuolo
sarà aperta e visitabile gratuitamente.

L’ULTIMA puntata di
Boss in Incognito, il docu-
reality di Rai2, condotto da
Nicola Savino che ha il com-
pito di narrare le gesta dei ca-
pi di importanti realtà im-
prenditoriali, è dedicata alla
Ceramica. Il boss delle Cera-
miche al quale è stata propo-
sta la sfida di lavorare, sotto
copertura, insieme ai suoi di-
pendenti, è Gianni DeMaio,
figlio di Francesco, e titolare
della Ceramica Francesco
De Maio di Nocera Superio-
re (Salerno), azienda associa-
ta a Confidnustria ceramica.
Gianni ha accettato la sfida.
Reso irriconoscibile da truc-
co e parrucco, si infiltra tra i
dipendenti della propria
azienda sotto la copertura di
Ciro Ferrigno, un finto ope-
raio napoletano. Si mischia
tra i suoi collaboratori per
cercare soluzioni di crescita
e di miglioramento per il fu-
turo della sua ceramica, ma
anche per premiare i lavora-
tori più laboriosi e conoscer-
ne dal vivo le commoventi
storie, tra sacrifici, dedizione
al lavoro e senso di responsa-
bilità. vedremo come andrà a
finire martedì alle 21.20 su
Rai2.

VIABILITÀ
Il problemaprincipale
è che nel tratto incriminato
non ci sono strisce né dossi

CREDITORI
Chi aderisce all’opzione
‘70 per cento’ verrà pagato
in tempi brevi, entro unmese

RUMORE
Spesso gli scooter
si cimentano di notte
in sgasate e impennate


