
◗ CASTELFRANCO

Una notte dall’alto tasso alco-
lico, sfociata in una violenta
colluttazione a colpi di botti-
glia che ha portato
un uomo al Policlini-
co di Modena per cu-
rare le ferite riporta-
te. È il canovaccio di
una serata balorda,
che ha visto protago-
nisti due moldavi. Fu-
tili motivi, ecco la
causa dell’aggressio-
ne scaturita in pieno
centro cittadino, che ha aller-
tato diversi residenti e ha atti-
vato i carabinieri della tenen-
za locale. Perché, senza parti-
colari segnali preventivi, i
due hanno prima discusso e
poi, ubriachi, sono passati al-

le botte. Ma non bastava per-
ché i pugni sono stati sostitui-
ti da oggetti contudenti, quali
possono essere i cocci delle
bottiglie di vetro appena sco-

late.
Ma la serata dei mi-

litari è stata movi-
mentata anche a Ca-
stelvetro dove la pat-
tuglia ha denunciato
a piede libero un
22enne rumeno, rite-
nuto responsabile
del porto di armi
bianche ed oggetto at-

ti ad offendere. Il ragazzo è
stato sorpreso in possesso di
un tirapugni in acciaio e di un
pugnale con lama da 12 centi-
metri, rinvenuti nella sua au-
to durane un controllo su
strada.

di Marco Pederzoli
◗ VIGNOLA

Nuovi lavori sono in procinto
di partire all’ospedale. In parti-
colare si tratta della ristruttura-
zione del servizio di Endosco-
pia, che per consentire lo svol-
gimento dell’intervento rimar-
rà chiuso fino alla metà di otto-
bre. L’attività del reparto sarà
quindi temporaneamente tra-
sferita all’ospedale di Baggio-
vara. A comunicarlo è stata la
stessa direzione dell’ospedale
vignolese, la quale specifica
inoltre che nella ristrutturazio-
ne di Endoscopia, volta soprat-
tutto al miglioramento della si-
curezza della struttura, saran-
no investiti 466mila euro, stan-
ziati dalla Regione.

«Iniziano in questi giorni -
spiegano dall’ospedale - im-
portanti lavori che interessano
il servizio di Endoscopia
dell’ospedale di Vignola. Per
poter avviare l’intervento di ri-
strutturazione impiantistico
ed edile, a partire da domani e

fino a metà ottobre, l’attività di
endoscopia sarà temporanea-
mente trasferita presso il Nuo-
vo Ospedale Sant’Agosti-
no-Estense Modena a Baggio-
vara. I lavori che interesseran-
no il reparto di Endoscopia di
Vignola sono finalizzati al mi-
glioramento della sicurezza e
della logistica della struttura,
grazie ad un finanziamento re-
gionale di circa 466mila euro.
La durata dei lavori, di circa
cinque mesi, è motivata dalla
complessità dell’intervento

che prevede la ricollocazione
di molti ambienti del Servizio
per garantire la massima fun-
zionalità dei percorsi sanitari.
La Direzione dell’ospedale ha
messo in atto le misure orga-
nizzative utili per ridurre i disa-
gi ai pazienti ricoverati in ospe-
dale e a quelli esterni già pro-
grammati. I pazienti interni
che necessitano di esami en-
doscopici urgenti continue-
ranno, in base a una procedu-
ra consolidata, a essere seguiti
dal Servizio di Endoscopia a

Baggiovara».
Mentre sul fronte interno si

avviano quindi nuovi lavori
sul nosocomio vignolese, sul
fronte politico locale continua
ad essere mantenuta alta la
guardia sul futuro dell’ospeda-
le. Solo lunedì scorso, si è infat-
ti di nuovo riunita la Commis-
sione Sanitaria non istituzio-
nale, voluta dall’attuale ammi-
nistrazione, per parlare dell’or-
ganizzazione del reparto di
medicina e dei servizi di radio-
logia della struttura.  (m.ped.)

I carabinieri

◗ SPILAMBERTO

Proseguono oggi con diversi
eventi i festeggiamenti per i 70
anni dalla Liberazione. L’appun-
tamento è dalle 14,30 alle 20 al
centro giovani “Panarock”. Sul
“Palco Resistente”, si esibiranno
Lomas, Mara Redeghieri con i
“Dio Valzer”, Cut e Giancarlo Fri-
gieri e i Na Isna. Al “Palco Libera-
zione” saranno protagonisti i

Fronte Liberazione HH con Se-
zione H, SDP Crew, Pottasan,
Fat Mary Church, Big Service.
Previsti inoltre interventi su te-
mi di “resistenza” vissuta nei
campi profughi palestinesi (a cu-
ra di Overseas onlus) e nel con-
trasto alle mafie (a cura dell’as-
sociazione Libera). Durante
l’evento stand gastronomici,
mercatino vintage, spazio bim-
bi, mostre e proiezioni.  (m.ped.)

spilamberto

Resistenza al Panarock

◗ CASTELVETRO

Il Comune ha lanciato l’inizia-
tiva “Adotta un’aiuola”. Sulla
base del progetto, gruppi di
amici, singoli cittadini o fami-
glie potranno fare richiesta al
Comune di curare un’aiuola di
pubblica proprietà. Da parte
propria, il Comune inserirà le
persone interessate nel Regi-
stro dei volontari per la neces-

saria copertura assicurativa e
potrà mettere a disposizione
piantine, fiori e arbusti. A tale
scopo, l’Ufficio Ambiente sta
predisponendo un elenco di
aree disponibili tra cui sceglie-
re, escludendo quelle già inse-
rite nelle convenzioni con al-
cune associazioni locali. Per ul-
teriori informazioni ci si può ri-
volgere direttamente in mun-
cipio.  (m.ped.)

CASTELVETRO

I cittadini “adottano” aiuole
In una tiepida giornata primaverile del 1958, il
26 aprile, Anna Gibellini e Cesare Zambelli, cele-
bravano il loro matrimonio con una cerimonia
officiata da don Corradini, nella piccola chieset-
ta ottocentesca di Campiglio, località sulle pri-
me colline di Vignola. E oggi Anna e Cesare fe-
steggiano i 57 anni di matrimonio con un pran-
zo di festa per un anniversario speciale, assieme
al figlio, ai nipoti, ai fratelli e ai tanti amici e pa-
renti, per ricordare quel giorno indimenticabile
e i tanti anni trascorsi insieme. Alla coppia gli
auguri anche della redazione della Gazzetta.

VIGNOLA

Festa perAnna eCesare

Cesare Zambelli
e Anna Gibellini

vignola

Lavori in ospedale,
Endoscopia chiusa
per cinquemesi

Infermiere in corsia a Vignola

castelfranco

Bottigliate in strada, ferito
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