
w VIGNOLA

Il Muzzarelli “pigliatutto” non
sta affatto bene al sindaco di
Vignola Mauro Smeraldi, che
avanza le proprie rimostranze
di fronte al fatto che l’abbuffa-
ta di cariche vede ora, sempre
in capo al sindaco di Modena
nonchè presidente della Pro-
vincia, anche quella di presi-
dente della Conferenza Terri-
toriale Sociale e Sanitaria.
Smeraldi arriva a scrivere, do-
po un preambolo esplicativo,
parole dure. «Conosco Gian-
carlo Muzzarelli da una vita e
lo considero un gran lavorato-
re di grande esperienza, sem-
pre disponibile a confrontarsi
e a rispondere a tutte le richie-
ste - scrive Smeraldi - Per que-
sto ho vissuto con un certo fa-
stidio la polemica costante
che la stampa locale ha svilup-
pato in questi mesi nei suoi
confronti. L'avevo considerata
esagerata e poco obiettiva. Ma
martedì mi sono ricreduto. Lo
scenario è l'assemblea della
Conferenza Territoriale Socia-
le e Sanitaria, il massimo orga-
no politico a livello provinciale
nel governo del sistema sanita-
rio, che ha come scopo la par-
tecipazione alla definizione
degli indirizzi nonché la verifi-
ca e la vigilanza sull'attività
delle aziende sanitarie. Parte-
cipano tutti i sindaci del Mode-
nese, il presidente della Pro-
vincia e i direttori generali del-

le Aziende sanitarie. Il primo
punto all'ordine del giorno
dell'assemblea di martedì è
l'elezione del presidente dell'
organismo. Da regolamento, il
presidente della Conferenza
deve essere eletto dai sindaci e
tale incarico non è coperto au-
tomaticamente dal presidente
della Provincia che è chiamato
solo a convocare e presiedere
il primo incontro. Giancarlo
Muzzarelli si è presentato co-
me se fosse già stato eletto pre-
sidente e ha proposto di eleg-
gere un copresidente nella per-
sona del sindaco di Carpi. Di
fronte alle mie perplessità e al-
la mia richiesta di conoscere

in quale assemblea preceden-
te fosse già stato eletto presi-
dente, ha reagito sfarfugliando
qualcosa, leggendo articoli del
regolamento che non c'entra-
vano nulla, concludendo che a
livello politico “si è deciso”
che presidenti delle Conferen-
ze Territoriali Socio Sanitarie
delle varie provincie debbano
essere i presidenti delle Provin-
cie stesse. A seguito delle mie
insistenze di chiarimenti si è
creato uno stallo che il sindaco
di Sassuolo ha ritenuto di risol-
vere dicendo “Che problema
c'è? Se non lo abbiamo eletto
prima lo eleggiamo oggi”. E gli
altri sindaci tutti come soldati-

ni ubbidienti si sono allineati.
Risultato: tutti a favore dell'ele-
zione di Muzzarelli, escluso il
sottoscritto che nel frattempo
aveva proposto la candidatura
del sindaco di Pavullo. A fine
conferenza ho chiesto al perso-
nale di segreteria copia della
deliberazione precedente, se
esistente, con la quale Muzza-
relli sarebbe stato nominato
presidente. La risposta è stata
che la delibera non esiste, che
Muzzarelli si era confuso, ma
non poteva essere
“sputtanato” davanti agli altri
sindaci. Ho a cuore il futuro di
Vignola di cui sono sindaco e,
da ambienti interni al Pd, ap-
prendo che Muzzarelli non tol-
lera avversari politici. Anzi mi
dicono che tende ad
“asfaltare” chi gli mette i basto-
ni tra le ruote. Quindi mi rima-
ne la grande preoccupazione
che Vignola venga cancellata
in futuro da qualsiasi finanzia-
mento regionale, statale o eu-
ropeo. Ma ritengo giusto che i
cittadini siano messi al corren-
te di quello che succede nei pa-
lazzi della politica. Si tratta di
una visione fantozziana della
democrazia e un episodio di
spregio superficiale delle isti-
tuzioni che forse annuncia
l'inizio di una nuova linea.
Non siamo più di fronte a un
politico che vuole fare tutto,
tutto da solo e pretende la no-
mina in tutti i luoghi, ma a un
politico che si auto-nomina».

L’Ausl rassicura: «L’ospedale non chiuderà»
Vignola. I vertici dell’azienda sanitaria in consiglio: «Stanziati 2 milioni, la struttura resta strategica»

Rogo di notte in azienda agricola
Distrutte dalle fiamme due tensostrutture e il foraggio. Si indaga sulle cause

Vigili del fuoco al lavoro nello spegnimento

w VIGNOLA

Seduta consiliare record quel-
la di martedì sera a Vignola,
protrattasi oltre la mezzanotte
per affrontare un tema chiave
come quello del futuro
dell’ospedale, al centro di ripe-
tuti allarmi smantellamento.
C’erano i vertici Ausl al com-
pleto, dal direttore generale
Mariella Martini al responsabi-
le dell'ospedale Andrea Dona-
ti e al direttore di distretto An-
gelo Vezzosi. Sono stati loro a
rispondere alle domande dei
cittadini in una sala gremita.
Nel fare un bilancio dell'attivi-
tà assistenziale dell'ultimo an-
no, la Martini ha evidenziato
numeri importati, parlando di

«utilizzo efficace dell'ospeda-
le», che ha dato nel complesso
«una buona risposta per il livel-
lo di base per cui è stato conce-
pito all'interno del sistema a
rete con le grandi strutture».
Donati ha ricordato gli investi-

menti compiuti nel 2014 che
hanno portato all'acquisto di
un mammografo digitale e di
un'altra ambulanza, oltre ai
letti di ultima generazione e i
sollevatori a soffitto per i quali
si completerà la dotazione nel

2015. Anno in cui sono in pro-
gramma altri passi importanti:
«Sono stati stanziati 2 milioni
e mezzo – ha sottolineato – per
opere giudicate prioritarie, co-
me un articolato intervento
antincendio che partirà a mag-
gio per concludersi tra un an-
no, con una spesa da 1,2 milio-
ni. Poi il trasferimento del Cup
nell'area dell'ex laboratorio e
in seguito della guardia medi-
ca. Qui cominceremo con il
primo stralcio dei lavori, da
930mila euro, a dicembre per
finire ad agosto 2016». Poi ci
sono le Case della Salute di
Guiglia e Spilamberto. Numeri
sensibili, ma il pubblico, fatto
anche di sanitari, ha incalzato
su più fronti: dalla lista d'atte-

sa al mancato rinnovo della
convenzione con l'Ant, l'assen-
za di un'automedica 24 ore su
24 e i problemi legati agli inter-
venti edilizi del passato con la
richiesta di maggiore vigilanza
sull'esecuzione in futuro. E
poi i timori di un ridimensio-
namento dell'area omogenea
e del day surgery e i dubbi sul
futuro dei primari, senza di-
menticare il Pronto Soccorso e
l'allarme per una possibile
chiusura. Su quest'ultimo
fronte la Martini ha rassicura-
to evidenziando i quasi 21mila
accessi registrati nel 2014. La
garanzia venuta dai vertici è
che non c'è intenzione di
smantellare nulla, anche se
Donati ha detto: «Non siamo

qui a dirvi che va tutto bene. Ci
sono problemi legati alla di-
sponibilità di risorse. Cerche-
remo di fare al meglio con quel
che abbiamo». Il sindaco Mau-
ro Smeraldi, che ha fortemen-
te voluto l'incontro, ha sottoli-
neato l'importanza della parte-
cipazione su un tema così sen-
sibile: "C'è rischio di smobilita-
zione in alcuni ambiti? Chiedo
a tutti di vigilare e segnalare.
Se vogliamo salvare l’ospeda-
le, dobbiamo farlo insieme».
La serata ha visto anche da
una querelle fra lui e Amos Ba-
lugani, responsabile Pd per sa-
nità e welfare, che ha attaccato
il sindaco dicendo che «in sei
mesi di attività mi sarei aspet-
tato molto di più da lui su que-
sti temi». Smeraldi ha replica-
to: «È incredibile un'afferma-
zione come questa da chi è qui
da 60 anni e sulla sanità non
ha mai ascoltato la gente. Noi
invece alla democrazia ci cre-
diamo davvero».  (d.m.)

w CASTELNUOVO

Un incendio ha colpito l'azien-
da agricola Santa Lucia nella
notte tra ieri e martedì, distrug-
gendo due tensostrutture adi-
bite a magazzino. «Tutto è co-
minciato poco dopo l'una di
notte, i cani abbaiavano - rac-
conta la nuora del proprietario
- poi un nostro conoscente
che passava di lì ci ha avvertito
di aver chiamato i pompieri
perché ha visto che stava an-
dando a fuoco qualcosa». I vi-
gili del fuoco sono arrivati e si
sono messi subito a domare le
fiamme, divenute altissime.
Grazie al lavoro dei vigili del
fuoco, l'incendio è rimasto cir-
coscritto alle due tensostruttu-
re: persone, animali, macchi-
nari ed altri edifici dell'area,

tra cui l'abitazione dei proprie-
tari, sono rimasti intatti. Le
due tensostrutture, però, sono
state completamente distrutte
e con esse le 1500 rotoballe di
fieno che contenevano. «È sta-
to distrutto tutto il foraggio
messo da parte nell'inverno»,
commenta sconsolata la signo-
ra. L'azienda, a conduzione fa-
miliare, lavora vendendo il lat-
te ai caseifici produttori di par-
migiano: «Siamo un'azienda
piccola, tiriamo avanti con i
nostri mezzi. Ci sono molti co-
sti da sostenere e spesso subia-
mo furti: tre anni fa ci hanno
rubato un trattore, e ci rubano

il carburante o le galline, le co-
se con cui ci sostentiamo. Ora
si aggiunge l'incendio, che ci
obbligherà come minimo a ri-
comprare il foraggio, costo
non indifferente. Di fronte a
eventi del genere ti demoraliz-
zi, resti impotente». Non è la
prima volta che l'azienda subi-
sce un incendio, spiega la si-
gnora: «Era già successo nel
settembre 2012. Quella volta
andò anche peggio, bruciò pu-
re la stalla. Gli animali finirono
intossicati e dovemmo man-
darne 14 al macello. Ci abbia-
mo messo più di un anno per
metterci a posto». «Pensiamo
all’autocombustione. Chi po-
trebbe aver appiccato un in-
cendio del genere? Non abbia-
mo mai ricevuto minacce».

Enrico Vincenzi

«Muzzarelli pigliatutto... così non va»
Il sindaco di Vignola attacca il presidente della Provincia: «Si è autonominato capo della Conferenza sanitaria, un arbitrio»

Mauro Smeraldi Gian Carlo Muzzarelli

I vertici dell’Ausl In tanti ad assistere al consiglio

Il fieno completamente bruciato
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È arrivato a una svolta il pro-
cesso sulla morte di Andrea Va-
scoli, il 35enne di Spilamberto
deceduto nell’aprile del 2013 a
Correggio durante la gara
“Pasqua del ciclista”, a 150 me-
tri dal traguardo, sotto gli oc-
chi del padre e del fratello, per
le ferite riportate in seguito al-
lo schianto contro un palo del-
la luce. E proprio per la manca-
ta protezione di quel palo i fa-
miliari avevano fatto causa
agli organizzatori della manife-
stazione, puntando il dito con-
tro Roberto Bizzoccoli della Ci-
clistica Correggio, Gilberto
Fornaciari della Lega Ciclismo
Uisp di Reggio e Paola Pilati
(identificata all’epoca come
giudice di gara).

«Se ci fosse stata una prote-
zione adeguata in tutte le zone
di pericolo per i ciclisti – aveva
commentato Celestino Sala-
mi, l’avvocato della famiglia
Vascoli – forse la morte di An-
drea, giovane marito e papà,
sarebbe stata evitata».

Ieri, dopo due tentativi di ar-
chiviazione del caso, cui la fa-

miglia si era opposta, Paola Pi-
lati è stata prosciolta perché
«assolutamente estranea ai fat-
ti».

«Sono molto soddisfatto –
dice il suo avvocato, Fabrizio
Pancaldi – Nonostante fosse
stata inquadrata inizialmente
come giudice di gara, è stato
appurato che Paola Pilati non
aveva alcuna responsabilità e
che non faceva nemmeno par-
te dell’organizzazione. Si tro-
vava sul traguardo perché era
l’addetta al fotofinish e il suo
compito era quello di stilare la
classifica finale della gara che
si è disputata».

Roberto Bizzoccoli e Gilber-
to Fornaciari restano sulla gra-
ticola: il gup Giovanni Ghini,
infatti, si è riservato di prende-
re una decisione in merito alla
loro presunta responsabilità.

Da valutare, sempre secon-
do il giudice, se Andrea Vascoli
si sia schiantato contro il palo
della luce o se abbia battuto
violentemente la testa
sull’asfalto.

Si attende dunque l’altra de-
cisione sulla vicenda.
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spilamberto

Ciclistamorì al traguardo:
prosciolta addetta della gara
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