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PIANURA

di VALENTINA REGGIANI

«LA PROCURA ha disposto gli
opportuni accertamenti che po-
trebbero, nel caso in cui venissero
ipotizzate responsabilità, portare
ad avvisi di garanzia nei confronti
di eventuali indagati». Il procura-
tore Lucia Musti conferma come
si stia indagando sulla morte del
piccolo Emanuel Acheampong, il
bimbo di otto anni deceduto in
circostanze misteriose al Policlini-
co. La salma del bambino è ora a
disposizione dell’autorità giudi-
ziaria, dopo che il legale della fa-
miglia, l’avvocato Gianpaolo Ver-
na, nei giorni scorsi ha depositato
un esposto in procura. Sul corpo
del bambino verrà eseguito l’esa-
me autoptico, per capire le esatte
cause della morte. Intanto, ieri
mattina, la nonna di Emanuel,
che vive insieme alla mamma e al-
la zia del bambino a Gaggio, è sta-
ta sentita dagli inquirenti come
persona informata sui fatti. Le in-
dagini, infatti, sono volte a far lu-
ce sia sulla visita effettuata al pic-
colo da una pediatra di San Cesa-
rio il giorno prima del malore fata-
le, sia a capire se vi siano state ‘ne-
gligenze’ successive al ricovero
nel nosocomio di via del Pozzo.
«Hanno sentito la nonna in matti-
nata proprio in merito alle fasi
successive al ricovero – spiega l’av-
vocato Verna – perchè secondo la
famiglia ci sarebbero alcuni punti

oscuri. Ad esempio, la mattina
del decesso, il bambino avrebbe
avuto un ‘sussulto’ mentre i sani-
tari tentavano di staccargli il respi-
ratore, per capire se il piccolo fos-
se in grado di respirare da solo.
La famiglia, però, non sarebbe sta-

ta interpellata per nessuna delle
manovre decise dai sanitari». Era
la mattina del 28 novembre quan-
do il piccolo è stato colto da un

malore improvviso. Poi la corsa
in ospedale, il coma in terapia in-
tensiva e il giovedì successivo,
purtroppo, il decesso. «Sappiamo
solo che non gli sarebbe arrivato
ossigeno al cervello, ma il motivo
non ci è stato detto», avevano det-
to la mamma Rita e la zia. Dalle
cartelle cliniche, è emerso come
Emanuel fosse stato più volte rico-
verato negli anni; i referti datati
2011, 2012 e 2013 parlano di tre-
mori, convulsioni e problemi lega-
ti proprio alla gola, alla laringe.
Quel che si intende accertare ora
è se quelle patologie pregresse sia-
no state prese in considerazione
dalla pediatra che lo visitò il gior-
no precedente al malore e dagli
stessi sanitari. L’azienda ospeda-
liera ha precisato come il 28 no-
vembre, alle ore 10.40, il piccolo
Emanuel fosse giunto in ospedale
in arresto cardio-respiratorio, no-
nostante prolungate manovre ria-
nimatorie già attuate sul territo-
rio dagli operatori del 118. «Alla
ripresa del circolo, dopo le ulterio-
ri manovre rianimatorie praticate
presso questa struttura, si è reso
fin da subito evidente un grave
danno post-anossico cerebrale,
che si è aggravato nei giorni suc-
cessivi nonostante le terapie riani-
matorie praticate, fino a determi-
nare un quadro di morte cerebra-
le». L’azienda si è infine dichiara-
ta fiduciosa circa l’operato della
magistratura.

LA FINANZA ha arrestato Aldo Paolo Laudicina, commercialista 45enne di
residente a Cassolnovo di Pavia, dopo averlo rintacciato in un’abitazione
di Castelfranco, L’uomo, ora al Sant’Anna, deve scontare 3 anni e 11 mesi
per il suo coinvolgimento nell’operazione ‘Infinito’ condotta dalla Dda.

CASTELFRANCO, ARRESTATO COMMERCIALISTA LATITANTE

– VIGNOLA –

STAVOLTA la miccia della pole-
mica si attorciglia all’albero di Na-
tale. Il filo resta un po’ nascosto,
proteste ‘ufficiali’ ancora non ce
ne sono, ma il rischio di un’esplo-
sione c’è. E porterebbe a uno scon-
tro che per tante ragioni Vignola,
forse, non può permettersi: quel-
lo tra Comune e Fondazione. Il
nodo è il nuovo statuto di que-
st’ultima, che nella maggioranza
guidata da Smeraldi piace poco e
niente. Il tema è venuto a galla du-
rante una riunione di coalizione e
sono decollati i malumori verso
certe modifiche, relative alle no-
mine dei futuri consiglieri della
Fondazione.
Le novità contestate sono diver-
se: il fatto, ad esempio, che nel
2017 il sindaco di Vignola – come
quello di Spilamberto – potrà in-

dicare un consigliere in meno:
due anziché tre. E la decisione di
sfasare di due anni, rispetto al
Consiglio, la nomina del presiden-
te e del suo vice. «Così – lamenta
un esponente della maggioranza

che ha chiesto l’anonimato – le
prime nomine di Smeraldi potran-
no arrivare solo nel 2019, a pochi
giorni dalle elezioni, perché gli at-
tuali vertici furono indicati
dall’ex sindaco Denti e già ‘copro-
no’ le due poltrone che spettereb-
bero a Vignola. Come mai questa
riduzione arriva proprio nella pri-
ma legislatura non di centrosini-

stra?».
E per l’esponente civico interpel-
lato, da qui a ‘sospettare’ «che il
Pd voglia mantenere la propria in-
fluenza sul territorio nonostante
la sconfitta alle urne» il passo è
breve. «Un dubbio ingigantito –
aggiunge – dalla composizione
della commissione che ha redatto
il nuovo statuto: presidenti e vice,
attuali ed ex, della Fondazione.
Molti di loro, infatti, sono legati
in qualche modo al centrosini-
stra». Diversi civici contestano an-
che le modalità dell’iter partecipa-
to che porterà i cittadini, per la
prima volta, a nominare due con-
siglieri: lo ritengono «costruito
male, lontano anni luce dalle dina-
miche della ‘vera’ democrazia par-
tecipata» che tanto sta a cuore
all’attuale amministrazione vigno-
lese.
Accuse pesanti, ma è anche vero

che dalla maggioranza nessuno –
per il momento – azzarda dichia-
razioni ufficiali: un conto è far tra-
pelare lo scontento mentre si stu-
diano strategie più diplomatiche,
altra cosa è gettarsi in un duello

aperto – e dai risvolti politici –
con la Fondazione, con la quale il
Comune collabora a una miriade
di progetti.
«Vorrei fosse chiara una cosa – ha
replicato ieri il vicepresidente Pe-
sci –: ogni modifica è stata spiega-
ta a fondo e condivisa con tutti gli
enti nominanti, compreso il Co-
mune di Vignola, ben prima

dell’approvazione. C’era un mese
di tempo per presentare osserva-
zioni e dal Comune non ne sono
arrivate, tanto che col sindaco
Smeraldi su tema non c’è alcun
problema che possa minare i rap-
porti tra i due enti. Anch’io so dei
malumori espressi dalla sua mag-
gioranza e ogni opinione va rispet-
tata, ma ipotizzare certe trame po-
litiche nei lavori per il nuovo sta-
tuto è offensivo e sa tanto di pette-
golezzo. Abbiamo ridotto il nume-
ro totale dei consiglieri, quindi an-
che i nominati da Vignola e dagli
altri enti sono calati: è normale e
matematico. Avevamo un solo
scopo: renderci più autonomi dal-
la politica. E di certo nessuno ha
agito in base al colore di una o
dell’altra maggioranza: questo è
poco ma sicuro».

Valerio Gagliardelli

Emanuel aveva 8 anni

– SPILAMBERTO –

SISONO conclusi a Spilam-
berto i lavori per la realizza-
zione dell’illuminazione a
led nel percorso pedonale
del parco di via Malatesta. E
si è deciso di completare l’il-
luminazione anche nel tratto
di ciclabile compreso tra via
Vignolese e via Canevazzi: il-
costo dei due interventi am-
monta a circa 20mila euro.
«È il primo tassello di un pro-
getto più ampio che coinvol-
ge il Parco – ha spiegato l’as-
sessore ai lavori pubblici Da-
niele Mandrioli – e che si
chiama ‘Coltiviamo Sociali-
tà’. Prevede la realizzazione
di orti urbani in quest’area,
sistemata in precedenza da
un gruppo di cittadini volon-
tari. Queste prime opere so-
no molto importanti per in-
crementare il senso di sicu-
rezza, in modo da rendere
l’area verde fruibile con tran-
quillità da parte dei cittadini
anche nelle ore serali».

L’assessore spilambertese
DanieleMandrioli

VIGNOLANELLA COALIZIONE DI SMERALDI MOLTI SOSPETTANO UNA «MOSSA POLITICA DEL PD». SECCA SMENTITA DEL VICEPRESIDENTE PESCI

Fondazione, il nuovo statuto criticato dallamaggioranza civica

Emanuel, via all’inchiesta
«Opportuni accertamenti
sullamorte del bambino»
Castelfranco, fascicolo aperto dopo l’esposto

PUNTI OSCURI
Si vuole capire se il piccolo
sia stato curato inmaniera
adeguata dopo il ricovero

SPILAMBERTO

ViaMalatesta,
nuove luci
sulla ciclabile

– CASTELFRANCO –

«LA PREINTESA firmata dalla
Cgil per il rinnovo del contratto
integrativo dei lavoratori del Co-
mune di Castelfranco risponde al-
le indicazioni fornite dai lavorato-
ri stessi. Stupiscono, perciò, le af-
fermazioni del Sulpm, che pur as-
sente all’assemblea del 14 dicem-
bre si è cimentato in una critica
dal sapore squisitamente demago-
gico». La Cgil recplica così al sin-
dacato di polizia municipale, che
l’aveva accusata di aver siglato un
accordo con l’amministrazione
«che va contro la volontà espresso
dai dipendenti col loro voto».
«Ma i fatti – continua la Cgil – di-
mostrano che in assemblea è stato
dato mandato ai sindacati presen-
ti e alle Rsu di trovare una soluzio-
ne di mediazione ad una trattati-
va difficile, visto che la prima pro-
posta formulata dopo un sondag-
gio non poteva essere accolta per
mancanza di presupposti normati-
vi e contabili che non avrebbe
consentito la certificazione da par-
te degli organi di controllo per la
corresponsione del salario di pro-
duttività».
«Con la preintesa firmata dalla
Cgili – conclude il sindacato – sa-
rà invece corrisposto il salario di
produttività e si darà avvio alle
progressioni economiche per i la-
voratori anche nel 2016. Di certo
l’allarme diffuso dal Sulpm su
una decurtazione economica non
troverà conferma, visto che dai
conteggi del Comune emergono
dati diversi. Bastava seguire la
trattativa sino alla fine per render-
sene conto...».

CASTELFRANCO

Cgil: «Sui salari
ai dipendenti
il Sulpmmente»

L’ACCUSA
«Ridotte le nomine al sindaco
dauna commissionemolto
legata al centrosinistra»

LA REPLICA
«Pettegolezzi: nomine calate
per tutti. Il Comune condivise
lemodifiche senza obiettare»


