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NONANTOLA Potrebbe esserci una stanza a disposizione per il 60enne senzatetto

Trova casa l’uomo che vive in furgone:
va verso una soluzione il caso di Gatti
di SARA ZUCCOLI

FINTI ADDETTI AUSER A NONANTOLA

NONANTOLA

Nonantola non telefona
mai a casa dei nonantolani,
tantomeno per chiedere
soldi». L'associazione, infatti, ha introiti che sono
frutto delle libere offerte di
chi usufruisce dei servizi.
Nulla a che vedere con chi
invece reclama denaro per
via telefonica. Chi in questi
giorni dovesse dunque trovarsi al telefono una richiesta di denaro per conto di
Auser si trova di fronte a un
tentativo di truffa.

NONANTOLA

V

a verso una soluzione il caso di Marco
Gatti, il 60enne di Nonantola che da agosto di
quest'anno vive all'interno del suo furgone nel
parcheggio della zona industriale del paese. Nel
giro di cinque anni quest'uomo ha perso tutto: il
lavoro, la casa e la madre
con la quale aveva condiviso buona parte della
sua vita. Camionista per
tanti anni, potrà avere una pensione solo nel
2022. «Non chiedo nulla,
vorrei un lavoro per poter provare a ricominciare» aveva detto il signor Gatti dall'interno
del suo furgone malandato, pur tenuto benissi-

N

essun volontario Auser sta telefonando a
casa dei cittadini di Nonantola per chiedere soldi. Lo
fa presente la stessa associazione, presieduta da
Fausto Bignardi. «Una fantomatica associazione –
spiegano da Auser, realtà
molto vivace in tutta l'Unione del Sorbara – sta telefonando a casa delle famiglie chiedendo soldi per
pulmini. Ebbene, Auser

mo.

La soluzione
Sembra adesso che per
il signor Marco si sia aperto lo spiraglio di una

(s.zuc.)
casa. Si tratterebbe di una stanza che gli permetterà, nei fatti, di non vivere più in furgone e di
poter utilizzare il suo
mezzo solo come si do-

vrebbe: per spostarsi.
Nel frattempo, è grande la gara di solidarietà
che si è scatenata in questi giorni per il signor
Gatti: tante persone gli

NEL SUO FURGONE Marco Gatti
hanno fatto sentire la loro vicinanza, un po’ di
spesa e quanto gli serviv a p e r t i r a r e av a n t i
a ll ’interno del furgone
in cui abita da mesi con
le sue due cagnoline. Adesso, con l’arrivo della
sistemazione in casa,

La richiesta vuole
«individuare una nuova
strada che porti a
riconoscere la peculiare
funzione sociale dei
soggetti sportivi di base»

CASTELFRANCO

L

o sport è energia e l’energia è indispensabile per lo sport. Ma non
solo l’energia necessaria
alla contrazione muscolare, ma anche quella
termica, elettrica e radiante, necessarie allo
svolgimento di tutte le
attività gestionali di un
i m p i a n t o s p o r t ivo. I l
mondo dello sport di base, quello delle piccole
società, delle polisportive e delle parrocchie ha
sempre più difficoltà a
reggere il costo delle gestioni degli impianti
sportivi, soprattutto per
quello che riguarda l’aspetto energetico.
E’ per questo motivo
che gli assessori allo
Sport di alcuni Comuni,
tra i quali Leonardo Pas to r e per Castelfranco
Emilia, hanno chiesto a
Hera la convocazione di
un vero e proprio tavolo
“Energia – spor t” p er
provare a definire insieme soluzioni tecniche
che consentano di attivare agevolazioni energeti-

ASSESSORE Sopra, Leonardo Pastore.
A sinistra, sport e associazionismo. Un
binomio sempre più in difficoltà: si
cercano soluzioni

CASTELFRANCO L’assessore Pastore chiede a Hera di sottoscrivere un protocollo

Allarme sport: sempre meno energia
Le strutture sono in difficoltà con i pagamenti delle utenze
che.
«Il nostro territorio –
spiegano gli assessori può orgogliosamente
vantare una ricca rete di
luoghi di pratica sporti-

va costituita da impianti
pubblici, polisportive,
società, parrocchie e altre singole realtà private
convenzionate con l’ente
pubblico. L’equilibrio e-

conomico delle gestioni
è un elemento fondamentale per garantire
questo pezzo di welfare
cittadino che, attraverso
le diverse discipline,

promuove sani stili di vita, aggregazione e comunità».
Ma in questi mesi agli
assessori allo Sport sono
state segnalate molte criticità da parte del mondo
associativo di base, che
si colloca lontano dalle
logiche del mercato privato, soprattutto in merito ai costi energetici
necessari al mantenimento e alla gestione degli impianti sportivi. La
richiesta a Hera per «ind iv i d u a re u n a nu ova
strada che porti a riconoscere la peculiare funzione sociale dei soggetti
sportivi di base, il tutto

NONANTOLA Domani alla sala Sighinolfi evento dalle 20,30 in occasione di “Mat”
NONANTOLA

I

SOPRA LA SALA La rocca

davvero Marco può provare a ricominciare: non
si dovrà separare dalle
sue amate Briciola e Misa, e avrà al tempo stesso
la possibilità di rimettere una base alla sua vita
crollata in pezzi in pochi
anni.

n occasione della settimana della salute mentale, domani alle 20,30 si
svolgerà a Nonantola, alla
sala Sighinolfi una importante iniziativa che tratterà il tema del gioco d'azzardo patologico.
Interverranno il dottor
Claudio Ferretti in rappresentanza del Sert, Alessia
Pesci in rappresentanza
della Lag di Vignola e An-

Salute mentale, si parla di gioco d’azzardo
Presenti il direttore del Sert Claudio Ferretti e Alessia Pesci della Lag di Vignola
drea Cavazzoli responsabile Rsi della Banca popolare
dell'Emilia Romagna. Il tema del gioco d'azzardo patologico sta diventando,
giorno dopo giorno, sempre più problematico all'interno della comunità,
provocando vere e proprie
crisi sociali e colpendo nu-

clei familiari già di per sè
sotto pressione dalla congiuntura economica negativa.
Questo primo appuntamento ha come scopo quello di sensibilizzare la popolazione su questa tematica, approfondendone le caratteristiche sia da un

punto di vista più strettamente medico sia analizzandone le ricadute sociali.
L' amministrazione comunale esprime soddisfazione nel poter offrire un
contributo, seppur circoscritto, nel contrasto a
questa patologia.

anche tramite ragionevoli agevolazioni energetiche e gestionali concordate», è stata sottoscritta
oltre che dall'assessore
allo Sport di Castelfranco Emilia Leonardo Pastore anche dagli assessori allo Sport di Modena (Giulio Guerzoni) di
Sassuolo (Giulia Pigoni),
di For migine (Simona
Saracino), di Maranello
(Nicola Montone), di Fiorano (Riccardo Amici) e
di Castelnuovo (Valler
Govoni).

COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA
ISTITUZIONE GESTIONE
SERVIZI EDUCATIVI E SCOLASTICI
Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di ristorazione
scolastica periodo 1 settembre
2014 – 31 agosto 2017.
CIG: 5710627E77 – Decisione
aggiudicazione definitiva del Direttore
dell’Istituzione n. 73 del 27/08/2014.
Importo di aggiudicazione: Euro
4.916.507,80 (IVA esclusa).
Aggiudicatario: Raggruppamento
Temporaneo di Imprese tra:
Camst Soc. Coop.a r.l., Via Tosarelli
318, 40055 fraz. Villanova di
Castenaso (BO), C.F. 00311310379,
P.I. 00501611206.
Elior Ristorazione s.p.a. Via Venezia
Giulia n. 5/A, 20157 Milano C.F. e P.I.
08746440018.
Cir Food S.c. Via Nobel 19,
42124 Reggio Emilia C.F. e P.I.
00464110352.
Responsabile procedimento: Direttore
dell’Istituzione Dott.ssa Manuela
Bonettini.
IL DIRETTORE
BONETTINI DOTT.SSA MANUELA

