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Spending review

«Tensioni inutili»

LA VICENDA

«Tagli in arrivo, a rischio il pronto soccorso»
Vignola, la Regione gela la Provincia. Sabattini: «Noi all’oscuro, metodo inaccettabile»

— VIGNOLA —

HANNO le caratteristiche per fini-
re nel ‘calderone’ delle strutture ri-
dotte, ma non vi sono certezze su
modi e tempi. Solleva un vero e pro-
prio polverone il messaggio arriva-
to dalla Regione, in merito a venti-
cinque ospedali emiliano-romagno-
li, che potrebbero trasformarsi da
nosocomi per acuti a comunità.
Nella lista, infatti, è comparso an-
che l’ospedale di Vignola che, insie-
me a Bazzano, Budrio e San Gio-
vanni in Persiceto, conta su di un
pronto soccorso autonomo. In
un’intervista rilasciata al Carlino da
Tiziano Carradori, direttore gene-
rale della sanità in Regione e medi-
co marchigiano trapiantato a Cese-
na, infatti, emerge come queste
strutture, nel tempo, presterebbero
soccorso ai convalescenti e non ai
pazienti urgenti.
Una notizia che certo non può pas-
sare in sordina, soprattutto per i cit-
tadini di Vignola che temono di
perdere il Ps, come accaduto
all’ospedale di Castelfranco, ma an-
che per gli addetti ai lavori, che di-
chiarano di non essere mai stati in-
formati di questa eventualità. In
primis il presidente della Provin-
cia e co-presidente della Conferen-
za territoriale sociale e sanitaria mo-
denese, Emilio Sabattini. «È chiaro
— afferma Sabattini — che nella sa-
nità siano necessari cambiamenti
anche significativi. Io sono aperto
al cambiamento, ma attraverso un
confronto aperto che in questo ca-
so non è avvenuto. Siamo consape-
voli della razionalizzazione in cor-
so rispetto ai luoghi per acuti e alla
nascita di nuove strutture, come le
case della salute. Dietro a questo
giusto ragionamento però — conti-
nua il co-presidente della Conferen-

za territoriale — vi è un problema
di metodo. Oggi chi ha letto quelle
parole — sia esso un politico, un
medico o un cittadino — ha appre-
so dalla pubblicazione dei dati un
cambiamento in atto nelle politi-
che sanitarie del proprio territorio.
Una situazione che non è accettabi-
le — sottolinea Sabattini — a me-
no che la Regione stessa non si assu-
ma la responsabilità di queste scel-
te. Ed io ritengo d’obbligo decidere
cambiamenti di questa portata o di-
scuterne anche solo l’ipotesi in una
sede opportuna come la conferenza
territoriale. Non è concepibile ap-
prendere di probabili e imminenti
stravolgimenti attraverso le pagine

di un importante quotidiano nazio-
nale. Il rischio è quello di aumenta-
re tensioni sul territorio — denun-
cia Sabattini — portando alla nasci-
ta di nuovi comitati cittadini, pron-
ti a scendere in strada».
Nell’intervista rilasciata da Tizia-
no Carradori, emerge infatti come
gradualmente scomparirebbero le
medicine d’urgenza per lasciare po-
sto a presidi assistenziali. La forbi-
ce taglierebbe i servizi su 25 delle
61 presenti in Regione, con la scom-
parsa di 1800 posti letto (in partico-
lare nei day hospital) ed un abbatti-
mento della spesa pari a nove milio-
ni di euro per il sistema sanitario
nazionale.

Valentina Reggiani

“
APERTI AI CAMBIAMENTI
MA OCCORRE DISCUTERNE
NELLE SEDI OPPORTUNE

CASTELFRANCO

Dai ‘No cave’
undefibrillatore
per le scuole
diPiumazzo

EMILIO SABATTINI, PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

— SPILAMBERTO —

MASSIMO Stacchezzini aveva
appena sganciato l’ultimo cavo,
uno di quelli che assicuravano il
suo camioncino del soccorso stra-
dale alla motrice del tir rimasto in
panne. Ma quando ha urlato al ca-
mionista in cabina — un 39enne
di Gela dipendendente di una dit-
ta catanese — di mettere in moto
e andare un poco avanti, la motri-
ce invece ha avuto un sussulto in
retromarcia. E lui, 50enne di Reg-
gio dipendente della ‘Corradini’,
è rimasto schiacciato tra i due vei-
coli (nella foto), morendo poche
ore dopo in ospedale.
La tragedia è avvenuta ieri a mez-
zogiorno nell’Officina Volvo di
piazza dei Beccadori, nella zona

industriale di Spilamberto. In un
primo momento non è nemmeno
sembrato che il ferito fosse grave,
come confermano meccanici e ca-
mionisti presenti sul posto:
«Quando è arrivata l’ambulanza
del 118, che poi lo ha portato in
un campo vicino per issarlo a bor-
do dell’elisoccorso — spiegano al-
cuni testimoni —, lui era coscien-
te. Si lamentava solo di un forte
dolore all’addome, poi ha rimes-
so. Ma non sembrava in serio peri-
colo».
Invece durante il volo verso Bag-
giovara le sue condizioni sono ra-
pidamente peggiorate, forse a cau-
sa di un’emorragia interna provo-
cata dallo schiacciamento degli or-
gani. Così Stacchezzini è entrato

subito in sala operatoria: i medici
hanno provato in tutti i modi a
salvarlo, ma nel tardo pomerig-
gio, purtroppo, il 50enne è spira-
to.
Nel frattempo sul luogo dell’inci-
dente è intervenuta la Medicina
del lavoro, chiamata ora a chiarire
l’esatta dinamica dell’episodio. Sa-
rà poi la Procura, in base ai rilievi,
a valutare eventuali responsabili-
tà. Da parte del camionista, che
ha azionato la motrice dimenti-
candosi della retromarcia, e da
parte della vittima, che in quel
momento si trovava comunque
tra i due veicoli, in una posizione
ritenuta potenzialmente rischio-
sa.

Valerio Gagliardelli
Elena Manzini

VIGNOLA IN ROCCA

Oggi l’Innova Day
sulla stampa 3D

OGGI, dalle 13 alle 17, in diverse zone di Nonantola il servizio idrico verrà
sospeso per un intervento di Sorgea sulla rete. I disagi riguarderanno le
vie Bollitora, Maestra di Rubbiara, Risaia, Sonata, Chiesa di Rubbiara,
Imperiale est, Bini e stradello di Rubbiara.

OGGI alle 14.30 si terrà in Roc-
ca a Vignola l’Innova Day,
evento dedicato alle nuove tec-
nologie produttive legate alla
stampa tridimensionale. Il pro-
getto è promosso dalla Fonda-
zione Democenter-Sipe e pa-
trocinato dal Comune per favo-
rire lo sviluppo di start-up e
creare occasioni d’incontro tra
gli imprenditori.

Dura reazione da Viale
Martiri: «Inconcepibile
apprendere dai giornali di
probabili stravolgimenti,
il pericolo è che aumenti
la tensione e i cittadini
scendano in strada»

NONANTOLA OGGI SENZ’ACQUA DALLE 13 ALLE 17 PER LAVORI

Il direttore regionale per
la sanità Tiziano Carradori
ha inserito l’ospedale
di Vignola tra i 25 papabili
che potrebbero dover
rinunciare al Ps a causa
della razionalizzazione

— CASTELFRANCO —

IERI mattina il comitato piu-
mazzese ‘No Cave’ ha conse-
gnato formalmente al plesso
scolastico ‘Tassoni’ della fra-
zione castelfranchese un nuo-
vo defibrillatore, già presen-
tato alla cittadinanza lo scor-
so settembre. Il macchinario
è stato affidato direttamente
all’assessore comunale
all’istruzione di Castelfran-
co, Maurizia Bonora, e alla
preside dell’istituto scolasti-
co, Silvia Zetti. Sono inoltre
stati consegnati a tutti gli in-
segnanti e al personale Ata
gli attestati di certificazione,
dopo il superamento da par-
te loro del corso di abilitazio-
ne all’uso corretto del defi-
brillatore.

Un momento della consegna

Schiacciato fra due tir: morto 50enne
Spilamberto, tragedia in un’officina. Perde la vita Massimo Stacchezzini


