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PIANURA C’E’ anche un 35enne di Savignano, F.R., tra gli arrestati nel corso
dell’operazione ‘Casper’ che ha consentito ai carabinieri di smantellare
una grossa rete di spacciatori nel Bolognese. L’uomo aveva acquistato 40
grammi di cocaina, in parte per sé e in parte per i clienti.

SAVIGNANODROGA, ARRESTATOSPACCIATOREDI 35ANNI

– VIGNOLA –

IL TEMA della raccolta firme
per salvaguardare l’ospedale diVi-
gnola non poteva non essere uno
degli argomenti della commissio-
ne non istituzionale sulla sanità
che si è riunita mercoledì sera. Lì
è arrivata la tranquillizzazione
del sindaco di Vignola, Mauro
Smeraldi, che in Unione ha la de-
lega alle Politiche sanitarie del di-
stretto. «I timori che si sono diffu-
si –ha spiegato – sono in larga par-
te inconsistenti. L’ospedale di Vi-
gnola gode di buona salute e non
è in pericolo». Dichiarazioni che
vengono anche dagli incontri in-
tercorsi con l’assessore regionale
alla Sanità e il direttore generale

dell’Ausl. «L’assessore – ha ripor-
tato Smeraldi – ha detto che i ri-
sparmi si fanno sui grandi ospeda-
li, garantendo così per Vignola. Il
direttore lo conferma perché la
struttura vignolese copre un terri-
torio ampio che potrebbe anche
crescere, pensando a Bazzano, per

via dell’abolizione dei confini pro-
vinciali. La Regione farà un pia-
no di razionalizzazione, ma l’opi-
nione è cheVignola sia un ospeda-
le che deve rimanere aperto».
Andrea Donati, responsabile del-
la struttura, ha parlato di investi-
menti: «Dapochi giorni sono par-
titi i lavori per 1,4 milioni per la
messa in sicurezza di alcuni repar-
ti.Verso fine annone cominceran-
no altri per poco meno di un mi-
lione, col trasferimento del Cup e
della continuità assistenziale den-
tro l’ospedale. Negli ultimi 15 an-
ni sono stati spesi per ammoder-
namenti 13 milioni. Cifre impor-
tanti che dovrebbero rassicurare
sull’importanza concreta che vie-
ne data a questo ospedale».

Tutto risolto quindi? Sì e no. Per-
ché la sanità territoriale non è so-
lo ospedale e in questo distretto i
nodi sono ancora diversi. E in
questa direzione va il documento
siglato da tutti i sindaci dell’Unio-
ne, da Cgil e e Cisl: «Chiediamo –
ha sintetizzato Smeraldi – un po-
tenziamentodei servizi sul territo-
rio», oltre a una fusione tra i due
maggiori ospedali modenesi. Si
chiede, tra l’altro, il completamen-
to della rete d’emergenza-urgen-
za, specie in montagna, più inte-
grazione con imedici di base (leg-
gasi case della salute), più speciali-
stica ambulatoriale; per l’ospeda-
le si chiede un maggiore rapporto
con gli ospedali vicini.

AndreaMinghelli

– SAN CESARIO –

UN odore nauseabondo,
simile a quello della
putrefazione, «un odore
disgustoso – denunciano
alcuni residenti di San
Cesario e anche di
Spilamberto – che
conosciamo bene. Ogni
anno ritorna, agli inizi di
giugno e per tutta l’estate
si sente, a intermittenza:
viene dalla FarPro». E’
l’azienda spilambertese
che produce fertilizzanti e
concimi anche dalla
lavorazione di sangue
animale. «Sono più di due
decenni – proseguono i
residenti – che questa
storia va avanti e sembrava
fosse stato risolto, ma
niente. Tutte le volte ci
dicono che è stato fatto
questo o quell’intervento e
noi ci illudiamo.
Chiederemo all’Arpa di
fare nuovamente dei
controlli nell’aria».

a.m.

SANCESARIO

Ancoramiasmi
dalla FarPro
«Oraqualcuno
intervenga»

-CASTELFRANCO-

SE N’È andato mercoledì mattina nella casa di via
XX settembre 26 dove abitava con la sorella Graziel-
la. E con lui se n’è andato un pezzo di Castelfranco.
Lui è Raul Bergonzini (foto), più noto come ‘Mo-
mo’. Ha fotografato intere generazioni dagli anni
Cinquanta fino ai Novanta. In paese tutti ricordano
il suo negozio prima di fronte alla Banca Popolare e
poi in via Alighieri. E con affetto molti ricordano la
sua originalità, il suo essere naif, fuori dagli schemi.
Appassionato di sport, si è cimentato con sci, tennis,
equitazione, go kart. Era anche un gran tifoso del
Modena e delle Ferrari di cui non perdeva una corsa
in tv. «Viveva con me dal 1989 – ricorda la sorella

Graziella – dopo la scomparsa di mio marito. La sua
attività di fotografo iniziò nel 1946 quando morì no-
stro padre e lui proseguì con la mamma. Sono stata
io a dargli il soprannomediMomo inquanto, da pic-
cola, non riuscivo a pronunciare il suo nome. In que-
gli anni alla sera andava a fare le foto nelle balere. Ci
teneva a essere elegante e io lo rimproveravo in quan-
to aveva sempre giacca e cravatta anche d’estate».
«Di lui ci sono tanti episodi anche divertenti che
molti in paese conoscono – racconta un’amica –. In
un giorno di intenso lavoro, per gli ultimi due servi-
zi scattò fotoma senza il rullino. Lo ricorderemoper
il suo carattere allegro e particolare».

PaolaMagni

CASTELFRANCO RAUL BERGONZINI E’ MORTONELLA SUACASA. ERAUNGRANDE APPASSIONATODI SPORT

Addio ‘Momo’: immortalò con i suoi scatti intere generazioni

Ospedale, Smeraldi è certo: «Non chiude»
Vignola, il direttore Donati rassicura: «Si faranno investimenti». Resta il nodo servizi


