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CASTELVETRO SI RIBALTA CAMION, UN FERITO
IERI ALLE 11 un camion che trasportava argilla si è ribaltato nella
rotatoria che collega Sant’Eusebio alla Pedemontana. Il conducente,
ferito, è finito in ospedale e il materiale in strada ha provocato problemi
alla circolazione. I pompieri hanno lavorato ore per recuperare il camion.

CASTELFRANCO BARBIERI E GIROTTI VANNO ALL’ATTACCO

«La delibera sull’ospedale
viola il Pal: va annullata»
La Lega Nord contro il progetto varato dall’Ausl
di PAOLA MAGNI

CONTRO
L’AUSL
Da sinistra
Cristina
Girotti e
Giorgio
Barbieri della
Lega Nord,
intervenuti
sull’ospedale

—CASTELFRANCO—

ATTO DI AUTOTUTELA. E’
quello che ha presentato la Lega
Nord all’Ausl di Modena e che
protocollerà anche al Comune di
Castelfranco. Motivo? Difendere
l’ospedale in quanto tale. «Qui
non si vuole rivitalizzare l’ospedale anche con lo stanziamento di 7
milioni di euro – ha detto Giorgio
Barbieri della Lega - ma chiuderlo. Politicamente non siamo in
grado di cambiare questa deriva
in quanto non governiamo noi
questa città. Allora abbiamo deciso di cambiare strada. Siccome c’è
una donazione testamentaria dell’
8 dicembre 1913 in cui Giuseppe
Malaguti , allora sindaco di Castelfranco, donava alla Congregazione di carità di Castelfranco la somma di 20 mila lire destinate all’acquisto di terreno e per la costruzione di fabbricati ad uso ospedale-ricovero e servizi connessi, noi
ci appelliamo a quella volontà per
procedere contro tutti coloro che
vogliono fare altro di questa struttura. Quindi o l’Ausl decide di lasciare la proprietà dell’immobile
o ritorna a tutti gli effetti un ospedale con tanto di pronto soccorso».
COME LA LEGA ha intenzione

IMPRENDITORI Elena Salda (al centro col microfono) coi 16 soci

MARANO ELENA SALDA (CMS) ELETTA PRESIDENTE

Associazione d’imprese
a sostegno del welfare
—MARANO—

LO SCONTRO
«Invieremo copia degli atti
anche all’Ordine Forense
e a quello dei Notai»
di agire viene spiegato da Cristina
Girotti, consigliere comunale della Lega. «Invieremo copia di tutti
i documenti anche all’Ordine Forense e a quello dei Notai e speriamo che ci diano una mano visto
che al momento attuale non abbiamo molti fondi per intraprendere
una battaglia legale. A nostro avviso poi la deliberazione dell’Ausl
va annullata in quanto c’è uno
strumento che è il Pal con il quale
sono state date linee che non sono
state rispettate per quanto concerne Castelfranco. E tutto ciò non

ha senso. Poi faccio presente –
prosegue Girotti – che in conferenza stampa il direttore Ausl
Martini aveva detto che l’ospedale di Castelfranco non puo’ esser
un ospedale di prossimità in quanto non è accreditato. Forse non sarà accreditato tutto, ma il reparto
di medicina è stato accreditato in
Regione alla fine del 2013. Quindi gli standard ci sono. Ben venga
anche la messa a norma degli impianti dopo il controllo dei vigili.
Quello che pare strano è che non
ci risulta che i vigili abbiano fatto
controlli simili in altri ospedali.
Ed in ogni caso in estate succede
sempre qualcosa per cui l’ospedale subisce una qualche mutilazione. I 17 posti letto inagibili ora, ci
han detto che dovrebbero tornare
attivi a breve. Noi controlleremo».

Cade mentre pota, ferito 85enne
—VIGNOLA—

SI ERA ‘ARRAMPICATO’ su una piccola impalcatura, giusto per
arrivare meglio a potare la vite del suo cortile. Ma ha perso l’equilibrio
ed è caduto, circa da un metro e mezzo d’altezza, battendo la testa
sull’asfalto. La vittima dell’incidente, avvenuto ieri mattina alle 10.30 in
una laterale di via Libertà a Vignola, è un 85enne, poi trasportato dal
118 a Baggiovara. Il trauma cranico è stato forte, di media gravità
secondo i medici. Ma vista l’età del ferito, il paziente stesso è ora
tenuto sotto osservazione in ospedale.

HA UNA GUIDA maranese la
neonata associazione formata
da 17 aziende modenesi che
hanno deciso di intrecciare
idee e risorse nell’ambito della
responsabilità sociale d’impresa. La carica di presidente, infatti, è andata ad Elena Salda,
già vicepresidente della Cms di
Marano. Di certo non una scelta casuale, visti che negli ultimi
anni la ditta di via Miani è stata
tra le pioniere in questo genere
di progetti. La responsabilità
sociale d’impresa, appunto, che
la Cms ha finora tradotto in
aree giochi regalate al Comune,

L’INIZIATIVA
«Condivideremo risorse
e idee per creare progetti
destinati al sociale»
in posti in più nell’asilo aziendale messi a disposizione di
bimbi ‘esterni’, in centri estivi
organizzati sulla proprietà
dell’impresa. E, di recente, in
un progetto che ha portato tanti suoi dipendenti a spendersi
in varie associazioni di volontariato durante l’orario di lavoro.
«Tra le caratteristiche più interessanti di questa iniziativa –
spiega le stessa Salda, – c’è
senz’altro la grande varietà, di
dimensioni e di natura giuridi-

ca, delle aziende che hanno aderito. Questa pluralità sarà una
ricchezza per l’associazione e la
condivisione delle risorse ci
consentirà di creare progetti
sempre più ambiziosi e importanti, capaci di avere ricadute
concrete sia sulla comunità che
sulla qualità di vita dei nostri
dipendenti».
POI IL NEOPRESIDENTE
di ‘Aziende modenesi per la responsabilità sociale d’impresa
– questo il nome dell’associazione – va anche a precisare su quali ambiti si andrà a concentrare
fin da subito il lavoro del soggetto appena nato. «Il welfare
innanzitutto – dice Elena Salda
– ma anche anche il risparmio
energetico. Non si tratta, però,
di sostituirci alle amministrazioni locali, ma piuttosto di collaborare con loro mettendoci
del nostro per creare sinergie
virtuose che possano risolvere
qualche problema ai cittadini».
E assieme alla Cms, fanno parte dell’associazione 16 imprese:
Aliante, Consorzio di Solidarietà Sociale, Cooperativa Scuola
di Pallavolo, Florim Ceramiche, Forgia del Frignano, Gruppo Remark, Gulliver Società
Cooperativa Sociale, Lumaca
Coop Sociale, Gruppo Manutencoop, Mediagroup98, MediaMo, Nordiconad, Socfeder,
Suincom, Tec Eurolab e Tellure Rôta.
v. g.

VIGNOLA DA OGGI AL 26 OTTOBRE

CASTELNUOVO DOMANI DALLE 9,30

CASTELVETRO RIFILÒ ASSEGNI RUBATI

‘La Rocca’ per i bimbi

Torna la Magnalonga

Condannato per truffa

—VIGNOLA—

—CASTELNUOVO—

—CASTELVETRO—

PARTE OGGI, e andrà avanti fino al 26 ottobre,
l’iniziativa ‘La Rocca dei bambini’. Che ‘invaderà’ le
sale del castello di Vignola con centinaia di disegni
creati da bimbi e ragazzi durante i laboratori didattici dello scorso anno scolastico, organizzati dal Centro di documentazione della Fondazione. Saranno
esposte anche decine di marionette, sagome dei protagonisti delle storie della Rocca, plastici, e cartelloni illustrati, anche queste opere de bambini vignolesi. I laboratori hanno coinvolto 5mila alunni.

È PROGRAMMATA per domani la ‘Gusta
Castelnuovo insieme a noi’, una Magnalonga del
volontariato organizzata dalle associazioni locali
assieme al Comune. Lungo l’itinerario a piedi, tutto
dedicato al buon cibo, i partecipanti potranno
incontrare ad ogni tappa proprio le associazioni che
hanno ideato l’evento, suddivise per ambiti di
intervento e impegnate a gestire, per l’occasione, i
punti di ristoro. Si procederà a gruppi con partenze
da piazza Giovanni XXIII˚ dalle 9,30. Il ricavato
sarà devoluto in progetti di solidarietà.

GLI È COSTATO una condanna a 1 anno e 6 mesi
per truffa e ricettazione l’acquisto - con assegni rubati
- di aceto balsamico, Parmigiano e prosciutto in un
negozio di Castelvetro. La condanna per direttissima
è stata emessa ieri in tribunale a Modena nei confronti di un 64enne bolognese che una ventina di giorni fa
aveva pagato la merce, per un valore di 1700 euro, con
assegni risultati poi rubati. In quell’occasione era stato smascherato e arrestato dai carabinieri. Ora l’uomo, che ha precedenti specifici, ha l’obbligo di firma.

