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PIANURA

L’IPOTESI

Intervistato dal ’Carlino’
il direttore regionale per
la sanità ha indicato pure
Vignola tra gli ospedali
con Ps a rischio chiusura

Durissima la reazione
del presidente della
Provincia: «Inaccettabile
saperlo dai giornali, così
si creano solo tensioni»

«Il pronto soccorso non si tocca»
Sindaco in trincea lancia petizione

Vignola, Denti contro la Regione che ha ventilato tagli all’ospedale

Fuoco alle polveri L’ira di Sabattini

di VALERIO GAGLIARDELLI

— VIGNOLA —

«CI DEVONO solo provare ad av-
vicinarsi al nostro ospedale...». È
infuriata Daria Denti, dopo l’ipote-
si di chiusura del pronto soccorso
vignolese ventilata dal direttore sa-
nitario regionale Carradori. E si di-
ce pronta alla «mobilitazione tota-
le» se quel discorso dovesse andare
avanti.
«Guai a chi tocca l’ospedale — ri-
badisce il sindaco —, perché come
enti locali non possiamo certo pas-
sare per l’ultima ruota del carro.
Far calare dall’alto certe dichiara-
zioni così, dal nulla, è inaccettabi-
le. Per questo ho già avviato una
petizione tra gli amministratori lo-
cali, le associazioni di categoria e i
cittadini. Mi chiedo come sia pos-
sibile anche solo concepire una

manovra del genere su una struttu-
ra che sull’emergenza-urgenza è
imprescindibile per una bacino
d’utenza di oltre 85mila residenti.
Dove solo il pronto soccorso regi-
stra 22mila accessi l’anno. Ma que-
sto signore conosce la geografia
del nostro territorio? Lo sa che da
Zocca a Vignola in auto ci vuole
mezzora e che da Zocca a Sassuolo
o a Baggiovara occorre più di
un’ora?». Poi il sindaco va oltre lo
sfogo iniziale, e mette in fila altri
ragionamenti «che riguardano più
la pura razionalità che la politica.
Infatti possiamo vantare una rete
locale efficacissima di associazioni-
smo dedicato all’assistenza sanita-

ria, con tanti volon-
tari impegnati nel

settore assieme al pub-
blico e abituati ad autofi-

nanziarsi. Che senso ha, adesso,
smantellare una risorsa del gene-
re, senza nemmeno mettersi a un
tavolo con enti locali, associazioni
e sindacati? Bisogna tagliare? Be-
ne, ma prima di toccare ospedali
così strategici e mettere in difficol-
tà un’area così vasta, credo che la
Regione possa trovare tante altre
spese alle quali rinunciare...».
«Infine — continua Daria Denti

— c’è la questione del buon senso,
perché proprio nell’ospedale vi-
gnolese sono stati appena investiti
oltre 10 milioni euro. In virtù di
una riorganizzazione e di un po-
tenziamento mirato che lo hanno
ritarato per le future integrazioni,
previste dal Pal, con le altre strut-
ture modenesi. In breve, tutti que-
sti sforzi hanno appena consegna-
to l’ospedale alla sua giusta dimen-
sione, in una visione provinciale
d’insieme sulla quale si lavora da
anni. E adesso mandiamo tutto
all’aria e ricominciamo da zero?
Non posso accettarlo, i cittadini
per primi, che l’addizionale Irpef
regionale la pagano, non possono
digerire una tale vergogna».

C’È ANCHE una vignolese, Anna Maria Amidei, tra i cittadini che domani al
Quirinale saranno insigniti dell’onoreficenza di Cavaliere della Repubblica
direttamente dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano. La signora Amidei,
ora in pensione, è stata per anni docente nelle scuole d’infanzia locali.

VIGNOLA LA DOCENTE ANNA MARIA AMIDEI SARÀ ‘CAVALIERE’

Massimo Stacchezzini, 50
anni, vittima dell’incidente

— CASTELNUOVO —

QUEL che è stato raccolto finora non basta a chiude-
re la vicenda di Primo Zanoli (nella foto), paziente
64enne svanito nel nulla due anni fa dall’ospedale di
Baggiovara. Lo ha deciso il gip, che nel rigettare la
richiesta di archiviazione del pm Guerzoni ha anche
stabilito come le indagini meritino ulteriori appro-
fondimenti. Da effettuare nei prossimi 5 mesi, lavo-
rando in particolare sulle testimonianze di chi quel-
la notte — il 31 dicembre del 2011 — condivise la
stanza con lo scomparso o eventualmente lo vide im-
boccare il corridoio del reparto di Neurochirurgia.
Zanoli, residente a Castelnuovo, 12 giorni prima era
stato vittima di un ictus. E quando sparì dal suo letto
«era sotto sedativi, in pigiama e senza un soldo —
come ricordal la figlia Barbara — mentre fuori la
temperatura era sotto lo zero. Per questo continuia-

mo a credere che mio padre non possa essersi allonta-
nato più di tanto. E che il suo corpo possa addirittu-
ra trovarsi, ancor oggi, in qualche angolo dell’ospeda-
le. La mancata archiviazione è per noi, ora, un picco-
lo sollievo. A questo punto speriamo anche che gli
inquirenti, oltre a rintracciare i testimoni, verifichi-
no pure la nostra ipotesi, per quanto possa apparire
incredibile se vista dall’esterno».
Fu proprio la famiglia Zanoli — le figlie Elisa e Bar-
bara, assieme alla mamma Loredana — a provocare
con un esposto l’apertura di un’inchiesta penale.
Una denuncia volta a chiarire «se l’ospedale abbia
avuto o meno delle responsabilità sulla vigilanza»
del 64enne. Il pm non ravvisò ipotesi di reato: per
questo chiese l’archiviazione. Ma è evidente che il
gip ha ancora qualche interrogativo da sciogliere.

v. g.

«DOVESSE sparire il pronto soccorso, allo scenderemmo in
piazza». La promessa arriva da Antonio Guarro e Stefano Nadali-
ni, del centrodestra vignolese, e si capisce subito come la rivolta a
difesa dell’ospedale sia già bipartisan. «Non possiamo accettare
— aggiungono — che siano ancora i cittadini a pagare una scelta
maldestra fatta da altri. E siamo stanchi di sentir parlare di spen-
ding review quando un dirigente Ausl guadagna oltre 130mila
euro l’anno». Sugli stessi binari Andrea Leoni, ex Pdl, che ha pre-
sentato in Regione un’interrogazione per chiedere «chiarimenti
su una decisione che dev’essere prima discussa con i territori
coinvolti». E Luca Ghelfi, del Ncd, che nel depositare un’interpel-
lanza in Provincia parla di «pianificazione incomprensibile».

L’incrocio ‘della mela’, ieri
teatro di un altro incidente

L’ospedale
di Vignola
e, nel tondo,
il sindaco
Daria Denti

LASCIA una moglie e due
figli — di 14 e 20 anni —
Massimo Stacchezzini, l’au-
tista reggiano di soccorso
stradale morto martedì do-
po un incidente sul lavoro
nell’Officina Volvo. Stava
sganciando l’ultimo cavo
che legava il suo camionci-
no alla motrice di un tir in
panne. Ma durante la mano-
vra, quando il camionista
ha rimesso in moto, la mo-
trice è andata in retromar-
cia e Stacchezzini, 50 anni,
è rimasto schiacciato. La
Procura ha aperto un’in-
chiesta. Sotto choc il titola-
re Corradini: «Era un fedele
dipendente da 25 anni: for-
se l’autista pensava che aves-
se finito, doveva aspettare».

I NUMERI
«Copreunbacino d’utenza
di 85mila persone e registra
22mila accessi l’anno»

CASTELNUOVO BOCCIATA LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE DEL PM SULLA VICENDA DEL 64ENNE PRIMO ZANOLI

Scomparso dall’ospedale, il gip riapre il caso

Anche l’opposizione si mobilita:
«Siamo pronti a scendere in piazza»

LA RABBIA
«Ci sono altre spese alle quali
si può rinunciare. La nostra
rete locale èmolto efficiente»

SPILAMBERTO

Schiacciato dal tir:
avviata un’inchiesta

INCIDENTE ieri alle
10.30 all’incrocio tra via per
Panzano e via Prati, nell’or-
mai famoso, e pericoloso, in-
crocio ‘della mela’. Due au-
to si sono scontrate a causa
di una mancata precedenza
e i conducenti — un 35en-
ne di Formigine e un 60en-
ne di Castelfranco — sono
rimasti feriti, fortunatamen-
te non in modo grave. Sul
posto sono intervenuti il
118, che li ha trasportati a
Baggiovara, e la Municipale
per i rilievi. L’incrocio — at-
traversato da una provincia-
le in cui le autovetture viag-
giano spesso ad alta velocità
— in passato ha visto già
purtroppo schianti mortali.

p. m.

CASTELFRANCO

Incrocio pericoloso:
ennesimo schianto


