
Una pattuglia di carabinieri di Nonantola in servizio

w CASTELFRANCO

«Il nuovo Regina Margherita?
Non chiamatelo ospedale».
Sul futuro dell'ospedale di Ca-
stelfranco si alza il coro dei no
al progetto presentato pochi
giorni fa dall'Usl e dai Comuni
di Castelfranco e San Cesario:
un progetto da 7 milioni di eu-
ro per la creazione di una Casa
della Salute con annesso ospe-
dale di comunità e hospice.
«Non siamo contrari a priori
all'ospedale di comunità e all'
hospice - spiega Silvia Santu-
nione, capogruppo in consi-
glio della lista civica Frazioni e
Castelfranco - perché c'è biso-
gno di strutture assistenziali. Il
problema è come ci siamo arri-
vati: il progetto presentato è
una violazione al Pal stesso,
che classifica quello di Castel-
franco come ospedale di pros-
simità, con Medicina, al pari di
Vignola e Mirandola. Allora
perché togliere il reparto di
Medicina? Questa riconversio-
ne non è prevista dal Pal ed è

stata decisa dall'alto». «È im-
portante - commenta invece
Rosanna Righini, di Forza Ita-
lia - che sul territorio ci sia un
ospedale vero, indipendente-
mente da quello che dice l'Usl.
Senza Medicina l'ospedale
non esiste più e le speranze di
tornare indietro sono poche.
Altro tema sono i fondi per l'in-
tervento, che si sarebbero do-
vuti investire lì comunque a
causa di decenni di mancati in-
vestimenti, tanto da ridurre il

Regina Margherita a una strut-
tura fatiscente e non a nor-
ma». Tra i contrari anche la Le-
ga Nord: «Ora - spiega Cristina
Zirotti Girotti - parlano di
ospedale di comunità, ma al-
tro non è che una Rsa. Abbia-
mo cercato un punto d'incon-
tro, un'alternativa, solo per
sentirci dire che abbiamo opi-
nioni diverse. Un punto inter-
rogativo è sui 7 milioni per l'in-
tervento: la metà per l'adegua-
mento alle norme di sicurezza

dopo che i vigili del fuoco sono
piombati sul Regina Margheri-
ta e hanno chiuso un reparto.
Ci sono responsabilità? Inoltre
dalle ferie sono spariti i letti
per gli acuti e come pacchi i ca-
stelfranchesi sono spediti già a
Baggiovara. Faremo il possibi-
le per evitare la fine del Regina
Margherita», lasciando così in-
tendere uno sviluppo sulla vi-
cenda. «Non prendeteci in gi-
ro - rimarca Antonella Franchi-
ni, capogruppo M5s di Castel-
franco - È un progetto per
chiudere l'ospedale spaccian-
dolo per qualcosa di necessa-
rio. È tutto stato deciso a priori
per ripianare il buco di Baggio-
vara. Chi ci spiega che l'ospe-
dale oggi non ha le caratteristi-
che per essere tale sono gli
stessi che negli anni gli hanno
via via tolto i reparti». Intanto
sono partite serate promosse
dal Comune e dall'Usl per illu-
strare il progetto. Lunedì a
Gaggio, il 10 ottobre a Piumaz-
zo, il 15 a Manzolino e il 17 ot-
tobre alla Cavazzona. (an.min.)

w CASTELVETRO

Incidente stradale ieri, pochi
minuti dopo mezzogiorno a
Ca' di Sola, frazione di Castel-
vetro, in via per Sassuolo. Luo-
go dell'incidente è stato il se-
maforo sulla provinciale all'in-
crocio con via Belvedere e via
Destro Guerro. Cosa sia suc-
cesso esattamente spetterà dir-
lo agli agenti della polizia mu-

nicipale dell'Unione Terre di
Castelli che hanno fatto i rilie-
vi del sinistro; una delle due
auto è passata col rosso, resta
da capire quale. Dalle prime ri-
costruzioni pare che una delle
auto, una Bmw, stesse venen-
do da via Belvedere e fosse
prossima ad attraversare l'in-
crocio ed entrare in via Destra
Guerro. L'altra invece, un'
Opel Zafira, stava percorrendo

la provinciale, venendo da Vi-
gnola e diretta verso l'abitato
di Ca' di Sola. L'Opel ha impat-
tato frontalmente contro l'an-
teriore sinistro della Bmw. Lo
scontro è stato piuttosto vio-
lento, tanto che alcuni testimo-
ni hanno riferito di aver visto
le due auto staccarsi da terra.
La Bmw è andata in testacoda
prima di fermarsi in mezzo al-
la strada, l'altra invece ha con-

cluso la sua corsa sulla ciclabi-
le a lato. Immediato l'arrivo
dei soccorsi, con l'ambulanza
arrivata da Vignola e l'inter-
vento dell'Avap di Maranello,
oltre alla municipale e a una
pattuglia di carabinieri di Ca-
stelvetro. A bordo c'erano solo
i conducenti: quello della
Bmw ha riportato solo contu-
sioni. L'altro ha riportato ferite
più serie. Per la rimozione dei
veicoli e dell'olio perso, la stra-
da è rimasta chiusa al traffico
per alcune ore con disagi alla
circolazione.

Andrea Minghelli

di Patrizia Cantusci
w NONANTOLA

Furti, rapine e atti vandalici.
La zona industriale di Nonan-
tola è stata presa di mira più
volte, sia per quanto riguarda i
locali che i negozi. Alle denun-
ce seguono le indagini, ma i
cittadini non possono dimenti-
care che, in un momento in
cui c’è più che mai bisogno di
sicurezza, la caserma dei cara-
binieri chiuderà e il personale
verrà spostato in un Comune
limitrofo. Tra l’altro proprio
negli ultimi giorni sono state
prese di mira dai ladri anche
alcune abitazioni private. I cit-
tadini sono preoccupati e ar-
rabbiati. «Quale vuole che sia
l'auspicio? Cosa ci farebbe sen-
tire più sicuri? Vorremmo tran-
quillità. E vorremmo più con-
trolli sul territorio», spiega
Mattia Petralia, residente a Le
Casette, in via Giorgina. «Nella
notte tra domenica e lunedì in
buona parte del quartiere so-
no state forzate le saracine-
sche dei garage. Non hanno
portato via niente ma siamo
molto preoccupati». L'idea
che serpeggia è che siano stati
fatti sopralluoghi per una
eventuale azione criminosa fu-
tura. Anche alcune recinzioni
sono state danneggiate Anche
la signora Lorella Incerti la-
menta una intrusione nel gara-
ge di casa, in via Larga. «Abbia-
mo bisogno delle forze dell'or-
dine e di più controlli. Abbia-

mo bisogno di ritrovare la sere-
nità di un tempo», risponde.
Altra cittadina: la signora Te-
cla Petrosino. «Io abito a Redù,
in via Chiesa di Redù. La setti-
mana scorsa hanno tentato di
entrare in casa in piena notte.
Erano le 3,30. Certo che siamo
preoccupati! Anche la nostra
automobile, peraltro parcheg-
giata in giardino, quindi sotto
le finestre, è stata aperta. Han-
no rovistato e fatto danno. Vor-
remmo davvero più controlli
sul territorio». A metà di otto-
bre il consiglio comunale di
Nonantola ospiterà il Prefetto
in relazione alla ventilata chiu-
sura della caserma dei carabi-
nieri. Sarà senza dubbio un
consiglio molto partecipato.
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«Ospedale condannato amorte»
Castelfranco. Un coro di no al progetto di Comune e Ausl per farne un hospice

Pubblica Assistenza

Spettacolo benefico

Schianto tra auto, feriti e traffico in tilt

I soccorsi sul luogo dello schianto di ieri a Cà di Sola

w SPILAMBERTO

Non sono bastate le oltre 900
firme raccolte in una settima-
na dai cittadini che si oppon-
gono al trasferimento dell’ar-
chivio storico comunale a Vi-
gnola. L’altra sera, in consiglio
comunale, con i soli voti della
maggioranza (le minoranze
hanno espresso voto contra-
rio), è passata la delibera che
formalizza il passaggio dell’ar-
chivio storico comunale dal
municipio di Spilamberto
all’ex archivio della banca Crv
di Vignola, ora proprietà della
Fondazione di Vignola. Di fat-
to, quindi, fin dai prossimi
giorni potrà iniziare il trasferi-
mento dei documenti storici
di Spilamberto. Pochi chilome-
tri di distanza, oggettivamen-
te, ma di fatto incolmabili per i
numerosi oppositori a questo
progetto. Dall’altra parte il sin-
daco Umberto Costantini
guarda comunque già avanti e
si augura che si arrivi presto a
una riconciliazione dopo i ven-
ti di guerra che sono spirati in
questi giorni. «L’altro ieri – ha
detto il primo cittadino – il vo-
to è stato ok. Ho poi già convo-

cato, per la prossima settima-
na, presso la sede del nuovo ar-
chivio, gli assessori alla cultura
e le associazioni di storici loca-
li (comprese le diverse nelle
quali sono divise quelle spi-
lambertesi perché confido nel
fatto che, superata l’aria di
guerra, collaborino e magari si
uniscano), per dar vita ad
un’associazione di storici loca-
li rappresentativa di tutto il ter-
ritorio intercomunale, che
possa mettere in piedi il pro-
getto culturale che darà anima
al nuovo polo archivistico. Pro-
getto culturale peraltro sem-
pre evocato e che, a onor del
vero, come progetto propria-
mente detto, i singoli comuni
(ovvero i comuni di Vignola,
Castelvetro, Savignano e Mara-
no, che insieme a Spilamberto
conferiranno i loro archivi a Vi-
gnola) nemmeno avevano». In-
tanto da Castelvetro prende
posizione l’ex sindaco e ora ca-
pogruppo della lista Castelve-
tro Prima di Tutto Giorgio
Montanari: «Il tema dell’iden-
tità locale è forte, ma non può
essere condizionato solo dal
luogo fisico in cui l’archivio è
posizionato».  (m.ped.)

spilamberto

Archivio, il Consiglio approva
trasferimento in Fondazione

Furti a raffica, nelmirino negozi e case
Nonantola. Garage forzati e colpi notturni. La gente: «Non possiamo permetterci di perdere la caserma dei carabinieri»

L’ingresso dell’ospedale di Castelfranco

A ridosso delle elezioni che
nomineranno il nuovo
presidente della Provincia, il
sindaco di Vignola Mauro
Smeraldi dice: «Siamo l’unica
Lista veramente
rappresentativa di tutta la
Provincia. Scorrendo l’elenco
dei 12 candidati, il criterio di
capillarità geografica salta
subito agli occhi. Tre vengono
dalla Bassa (Concordia,
Cavezzo e San Felice),
altrettanti dall’Unione Terre
d’Argine (Carpi, Novi,
Campogalliano), due dalla
zona montana (Fanano e
Riolunato), uno da Formigine,
tre dall’Unione Terre dei
Castelli. Una metodologia,
quella della pari dignità fra i
territori, che le liste
concorrenti, in particolare il
Pd, sembrano non aver
seguito». Il sindaco di
Savignano Germano Caroli
dice: «Il rischio è la
concentrazione del potere
nelle mani di pochi. Il fatto che
il nuovo presidente della
Provincia sia sindaco di
Modena porterà al predominio
del capoluogo». (m.ped.)

Smeraldi: «Siamo
l’unica lista
rappresentativa»

Spettacolo di beneficenza stasera
al teatro Fabbri a favore della
Pubblica Assistenza di Vignola.
Alle 21 commedia brillante in due
atti “Le pillole d’Ercole (mò che
fàt calòr, che sbrusia)”, che sarà
interpretata dalla compagnia
teatrale “La Querza ed Ganazé”. I
fondi raccolti coi biglietti
d’ingresso andranno a finanziare
parte delle spese sostenute dalla
Pubblica Assistenza per costruire
la nuova sede, inaugurata nella
scorsa primavera. (m.ped.)
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