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Abbinamento obbligatorio con LA STAMPA
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« E’
caduto un capan-
none a Mirando-

la». «Beh, allora lavoriamo
là». Così, due degli indaga-
ti ridevano del terremoto.
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C
onosco Giancarlo Muz-
zarelli da una vita e lo

considero un gran lavoratore
di grande esperienza, sempre
disponibile a confrontarsi e a
rispondere a tutte le richieste.
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MAFIE Blitz dei carabinieri anche a Reggio, Piacenza e Parma: eseguite 117 ordinanze di custodia cautelare

‘Ndrangheta e sisma, 10 arresti a Modena
In manette il titolare della Bianchini, domiciliari per un tecnico del Comune di Finale

INTERCETTAZIONI

Così gli indagati

ridevano

del terremoto

BILANCIO Oggi in piazza Grande approda il Dup. La presidente del Consiglio comunale ha incontrato il primo cittadino

Stangata da nove milioni, ieri vertice Maletti-Muzzarelli
Intanto continua il dibattito sui «meriti» della giunta Pighi. L’ex assessore Arletti fa l’elenco delle cose fatte

Conferenza
sanitaria,

Muzzarelli si è
autonominato

presidente
di Mauro Smeraldi

ALL’INTERNO

TRIBUNALE

Omicidio via
Giardini,
confermata la
condanna di Musto
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CARPI

Investe pedone
e scappa,
79enne nei guai
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CASTELNUOVO

Rogo in un
fienile, non si
esclude il dolo
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DIOCESI

Il vescovo
sta meglio
ma resta

in ospedale
a pagina 12
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L
e manette sono scatta-
te nel cuore della notte,

tra Modena, Reggio, Par-
ma, Piacenza e Cremona:
così, 117 persone sono sta-
te arrestate dai carabinie-
ri per l’indagine ‘Aemilia’,
coordinata dalla Direzio-
ne antimafia di Bologna,
con accuse che partono
dall’associazione di stam-
po mafioso. Al centro, al-
cune famiglie ‘n d r a n g h e t i-
ste insediate soprattutto
nel reggiano. Per quanto
riguarda Modena, l’at t e n-
zione degli inquirenti è ri-
volta verso la ricostruzio-
ne post-sisma: in manette
è finito il titolare della
‘Bianchini costruzioni’
Augusto Bianchini, men-
tre il figlio, così come un
tecnico del Comune di Fi-
nale, è finito ai domicilia-
ri.
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LA PRESSA

’Ndrangheta e notti
serene. «Possiamo dor-
mire sonni tranquilli
sulle ditte della rico-
struzione?» - chiede il
Movimento 5 Stelle in
Regione. L’assessore Co-
sti flemmatica: «Basta-
no dieci gocce di Va-
lium».
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FEDE Le celebrazioni di San Geminiano, considerata la malattia di monsignor Lanfranchi, saranno celebrate da Morandi

Il vescovo sta meglio ma resta in ospedale
Sabato i musei del Duomo aprono le porte gratuitamente a orario continuatoI

l vescovo di Modena
m o n s i g n o r  A n t o n i o

Lanfranchi è ancora in o-
spedale, ma le sue condi-
zioni di salute, rispetto a u-
na settimana fa, sono leg-
germente migliorate.

«Le complicanze acute
sono al momento risolte - si
legge in una nota della Dio-
cesi -. Persiste tuttavia una
situazione di instabilità le-
gata alla malattia ematolo-
gica, che necessita di un
costante monitoraggio spe-
cialistico in regime di de-
genza. Continuiamo a pre-
gare il Signore e, per inter-
cessione di San Geminia-
no, chiediamo per il nostro
Vescovo Antonio il dono
della salute e della guari-
gione. In occasione della
solennità di San Geminia-
no in ogni parrocchia si ce-
lebri una santa Messa per
il vescovo Antonio».

Le celebrazioni

E quest’anno, considera-
te le precarie condizioni di
salute del vescovo, le cele-
brazioni religiose legate al-
la ricorrenza di San Gemi-
niano, saranno presiedute
dal vicario Giacomo Mo-
randi.

Domani Messa Vesperti-
na della Vigilia alle 18 e ve-
glia di preghiera con l’U f-
ficio delle Letture alle 21.
Monsignor Giacomo Mo-
randi presiederà la cele-
brazione. La veglia inizie-

rà con il “«ito della luce» e
si concluderà con l’a nt i-
chissimo inno di lode Te
Deum presso la tomba di
san Geminiano.

Al termine sarà conse-
gnata la croce della GMG
ai giovani del Vicariato del
C i m o n e.

Sabato Sante Messe alle
7, 8, 9, 11, 18.

La Messa delle 7 sarà pre-

sieduta dal parroco Orfeo
Cavallini, quella delle 8 da
monsignor Enrico Solmi,
vescovo di Parma e quella
delle 9 da monsignor Lino
Pizzi, vescovo di Forlì-Ber-
t i n o ro.

Alle 10.40 i canonici del
Capitolo della Cattedrale si
recheranno a ricevere gli
arcivescovi e i vescovi nel-
la residenza arcivescovile.

Alle 11 inizierà la celebra-
zione solenne, preceduta
dalla Benedizione alla città
ed all’arcidiocesi con la re-
liquia del braccio di san
Geminiano, presieduta dal
cardinale Beniamino Stel-
la, prefetto della Congrega-
zione per il Clero.

Concelebreranno altri
arcivescovi e vescovi, i vi-
cari episcopali, i Canonici

di Modena, il priore del Ca-
pitolo Abbaziale, l’a rc i p re-
te della Collegiata di Fina-
le Emilia, i vicari foranei, i
sacerdoti del Seminario e il
segretario dei religiosi.

Il servizio liturgico è af-
fidato ai seminaristi e
quello di accoglienza e
d ’ o rd i n e  a l  p e r s o n a l e
dell’Unitalsi.

La messa vespertina del-
le 18 sarà celebrata da mon-
signor Giuseppe Verucchi,
arcivescovo emerito di Ra-
venna-Cervia. Visitando la
Cattedrale dal pomeriggio
del 30 a tutto il 31 gennaio,
e compiendo le opere pre-
scritte (Confessione e Co-
munione - anche in altro
giorno vicino – p ro f e s s i o n e
di fede, Padre Nostro, pre-
ghiera mariana e preghie-
ra per il Santo Padre), si
può ottenere l’indulg enza
plenaria. La tomba di San
Geminiano sarà aperta fi-
no al 14 febbraio prossi-
m o.

Musei

Il 31 gennaio, in occasio-
ne della festa del santo pa-
trono Geminiano, i Musei
del Duomo aprono le porte

gratuitamente e ad orario
continuato dalle ore 9.30 al-
le 18.30, per permettere di
ammirare le opere d’ar te
provenienti dal tesoro del-
la Cattedrale ed in partico-
lare la mostra “La Gloria
del Santo” dedicata pro-
prio a San Geminiano. Sa-
ranno visibili il raro e pre-
zioso altarolo portatile del
XII secolo (secondo gli ul-
timi studi, il primo reli-
quiario del braccio del Pa-
trono), la statua in rame
del Santo datata 1376 (la co-
pia è visibile all’ester no
del Duomo, sopra la Porta
Regia), le monete e le cro-
cette altomedievali rinve-
nute nel sepolcro del Patro-
no, oltre a codici miniati,
dipinti, oreficerie, arazzi,
paramenti sacri dal XII al
XIX secolo.

Inoltre, durante il perio-
do di apertura della tomba
di San Geminiano (fino al
14 febbraio), i catechisti so-
no invitati a portare in vi-
sita alla mostra i propri
bambini: i Musei offrono
gratuitamente l’ing resso
ed il servizio di accompa-
gnamento alla mostra per i
gruppi di catechismo.

INTERVENTO La lettera del sindaco di Vignola Mauro Smeraldi

Conferenza sanitaria, Muzzarelli si è autonominato presidente
E nessuno ha protestato: visione fantozziana della democrazia

SEGUE DALLA PRIMA

P
er questo, e anche per il mio
carattere, ho vissuto con un

certo fastidio la polemica costante
che la stampa locale ha sviluppa-
to in modo insistente in questi me-
si nei suoi confronti. L'ho consi-
derata esagerata e poco obietti-
va.

Ma martedì scorso mi sono ri-
creduto. Lo scenario è l'assemblea
della Conferenza Territoriale So-
ciale e Sanitaria, il massimo or-
gano politico a livello provinciale
nel governo del sistema sanitario,
che ha come scopo la partecipazio-
ne alla definizione degli indirizzi
nonché la verifica e la vigilanza
sull'attività delle aziende sanita-
rie.

Partecipano all'assemblea tutti
i sindaci della Provincia, il pre-
sidente della Provincia e i diret-
tori generali delle Aziende Sani-
tarie. Il primo punto all'ordine del
giorno dell'assemblea di martedì
è l'elezione del presidente dell'or-
ga n i s m o.

Al contrario di quanto riportato
dalla stampa nella giornata di
mercoledì, infatti, da regolamento
il Presidente della Conferenza de-
ve essere eletto dai sindaci e tale
incarico non è coperto automati-
camente dal presidente della Pro-
vincia che è chiamato solo a con-
vocare e presiedere il primo incon-
t ro.

Giancarlo Muzzarelli si presen-
ta come se fosse già stato eletto

presidente e ha proposto di eleg-
gere, come previsto dal regola-
mento, un co-presidente nella per-
sona del sindaco di Carpi. Di fron-
te alle mie perplessità e alla mia
richiesta di conoscere in quale as-
semblea precedente fosse già stato
eletto presidente, reagisce sfarfu-
gliando qualcosa, leggendo alcu-
ni articoli del regolamento della
conferenza che non c'entrano nul-
la con l'elezione del presidente,
concludendo che a livello politico
«Si è deciso» che presidenti delle
Conferenze Territoriali Socio Sa-
nitarie delle varie provincie deb-
bano essere i presidenti delle pro-
vincie stesse. A seguito delle mie

insistenze di chiarimenti si crea u-
no stallo che il sindaco di Sassuo-
lo ritiene di risolvere più o meno
con queste parole «Che problema
c'è? Se non lo abbiamo eletto pri-
ma lo eleggiamo oggi». E lei mi
chiederà «E gli altri sindaci?»
Tutti come soldatini ubbidienti
dai più giovani ai più anziani si
allineano. Risultato: tutti a favore
dell'elezione di Muzzarelli, esclu-
so il sottoscritto che nel frattempo
aveva proposto la candidatura
del sindaco di Pavullo.

A fine conferenza ho chiesto al
personale di segreteria copia della
deliberazione precedente, se esi-
stente, con la quale Muzzarelli sa-

rebbe stato nominato presidente.
La risposta immediata e testuale è
stata che la delibera non esiste,
che Muzzarelli si era confuso, ma
non poteva essere «sputtanato»
davanti agli altri sindaci.

Confesso che, di fronte al timore
reverenziale di miei colleghi nei
confronti di Muzzarelli, ero inde-
ciso se inviare questa lettera. Ho
pur sempre a cuore il futuro di Vi-
gnola di cui sono sindaco e, da
ambienti interni al Partito Demo-
cratico, apprendo che Muzzarelli
non tollera avversari politici. An-
zi mi dicono che tende ad «asfal-
tare» chi gli mette qualche bastone
tra le ruote. E quindi mi rimane
una grande preoccupazione che
Vignola venga cancellata in futu-
ro da ogni qualsiasi finanziamen-
to regionale, statale o europeo.

Ciononostante ho creduto che
fosse giusto che i cittadini, che an-
che recentemente in questa regio-
ne hanno disertato le urne, fossero
messi al corrente di quello che suc-
cede nei palazzi della politica. Si
tratta di una visione fantozziana
della democrazia e un episodio di
spregio superficiale delle istitu-
zioni che forse annuncia l'inizio
di una nuova linea. Non siamo
più di fronte a un politico che vuo-
le fare tutto, tutto da solo e pre-
tende la nomina in tutti i luoghi,
ma a un politico che si auto-no-
mina versa la strada della perfe-
zione.

(Mauro Smeraldi - sindaco di Vignola)




