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di SILVIA SARACINO

LISTED’ATTESA quasi azzera-
te: una realtà che vale nel com-
plesso per la provincia di Mode-
na, comedimostrano i dati presen-
tati un mese fa dalla Regione, ma
non è così rosea nell’area Nord.
I problemi della sanità tra Carpi e
Mirandola sono ancora tutti da ri-
solvere, dicono i consiglieri della
listaCivicaCarpiFutura capitana-
ta dal medico urologo Giorgio
Verrini in servizio all’ospedaleRa-
mazzini. Verrini è anche consi-
gliere in Provincia rappresentan-
te della lista Uniamoci, che uni-
sce tutte le civiche da Fiumalbo a
Finale Emilia.
«Le liste d’attesa per gli ambulato-
ri si sono ridotte ma resta il collo
di bottiglia per gli interventi chi-
rurgici e gli ingressi in ospedale
per mancanza di posti letto – dice
Verrini – ci sono anche due anni
di attesa per un intervento di er-
nia o emorroidi».
Delle dieci sale operatorie che do-
vrebbero funzionare a pieno regi-
me al Ramazzini, prosegue Verri-
ni, «ne sono attive davvero sei,
perchènon c’è il personale per far-
le funzionare tutte a pieno regi-
me».
SecondoCarpi Futura, per dare ai
cittadini dell’area Nord un servi-
zio sanitario finalmente completo
serve «un nuovo ospedale unico
per Carpi e Mirandola» con una
dotazione di circa 400 posti letto.
Aumentando i posti letto si rispar-
mierebbero anche soldi che oggi

le aziende sanitarie pubbliche
spendono per convenzionare
strutture private. Un fattore che
ha incisonotevolmente sull’abbat-
timento delle liste d’attesa annun-
ciato in pompa magna dalla Re-
gione. Cosa può fare il sindacoAl-
berto Bellelli? «É ora che il sinda-
co batta i pugni sul tavolo con la
Regione» dicono i consiglieri di
Carpi Futura.
Facendo un bilancio dell’attività
amministrativa del 2015 Paolo
Pettenati eAnnaAzzi hanno inve-
ce puntato il dito rispettivamente
contro il metodo utilizzato

dall’amministrazione per applica-
re la nuova tariffa puntuale nella
raccolta dei rifiuti e sul silenzio as-
sordante relativo alle manifesta-
zioni di interesse sull’acquisizio-
ne di Aimag.
«Non siamo contrari alla tariffa
puntuale – dice – ,ma la sperimen-
tazione è stata avviata ad investi-
mento già deciso». Azzi sottoli-
nea invece l’importanza di coin-
volgere i cittadini nell’operazione
che si sta costruendo attorno ad
Aimag. «Potrebbe esserci un’otta-
va manifestazione di interesse,
l’azionariato popolare».

«Liste d’attesa, anche due anni per un’ernia»
La lista ‘Carpi futura’ contesta i dati rosei della Regione: «Solo 6 sale operatorie attive»

La lista civica Carpi Futura con i tre consiglieri Giorgio Verrini, Anna
Azzi e Paolo Pettenati. Verrini è anche consigliere in Provincia

IL 2015 SI CONCLUDE
con una buona notizia per le
aziende del territorio di
Carpi e non solo.
Ieri il sottosegretario
all’Economia Paola De
Micheli ha annunciato il via
libera del Governo al
decreto che estende i
contributi per la messa in
sicurezza dei capannoni
industriali anche alle
aziende che si trovano fuori
dalle mappe di scuotimento
elaborate dopo il terremoto
del 2012.
Dopo il sisma la legge
obbligava tutte le aziende,
anche quelle che non
avevano subito danni, ad
adeguarsi alle nuove norme
antisismiche. Un intervento
molto costoso di cui però
potevano fare a meno le
aziende comprese nelle
mappe di scuotimento: aree
in cui il terremoto è stato
talmente forte da aver messo
a dura prova le strutture e se
queste avevano resistito era
condizione di stabilità
sufficiente. Tutta la zona

industriale di Carpi non è
compresa nelle mappe,
questione che ha sollevato
molte critiche da parte delle
associazioni di categoria.
Dopo tre anni il Governo
finalmente concede un
aiuto. «Il decreto Inail atteso
nelle aree emiliane colpite
dal terremoto del 2012 –
precisa DeMicheli –
permetterà alle imprese al di
fuori delle mappe di
scuotimento, anche senza
dipendenti, di poter
accedere ai contributi per la
messa in sicurezza dei
capannoni. Inoltre si potrà
innalzare la copertura delle
spese sostenute dal 70 % fino
al 100 %, sulla base delle
risorse diponibili, e il
massimale della spesa è
stato portato a 500mila
euro».
Si tratta di un decreto
«molto atteso dai sindaci e
dalle associazioni di
categoria – conclude – a cui
abbiamo dedicato il
massimo sforzo».

s.s.

LAVISITAMONSIGNORCAVINA HA ACCOLTOUNA VENTINA DI BIMBI PARLANDOCON LORODEL NATALE

Il vescovo: «L’albero dellamia infanzia? Fatto di dolci»
UNA MATTINATA speciale
quella di ieri per una ventina di
bambini: accompagnati da mam-
me e nonne, hanno fatto visita al
VescovomonsignorFrancescoCa-
vina. L’incontro rientrava tra gli
appuntamenti di ‘BuonNatale’, la
rassegna ideata e organizzata da
ungruppodi genitori, con la spon-
sorizzazione di Bper Banca e il
contributo di Sgp, Baselito, Ottica
Lugli e Ninnoli. Tra le iniziative
vi era infatti anche l’incontro con
i ‘grandi personaggi’ diCarpi, qua-
li il sindacoAlbertoBellelli, il pre-
sidente della Fondazione Cassa di
Risparmio di Carpi Giuseppe
Schena, e appunto il Vescovo.
Monsignor Cavina ha accolto tut-
ti gli ospiti, oltre una trentina tra
bambini e adulti in Vescovado: i
piccoli si sono seduti a semicer-

chio e hanno ascoltato il Vescovo
raccontare di come ha vissuto il
Natale negli anni della sua infan-
zia insieme ai suoi quattro fratelli.
«Quando avevo nove anni – ha
esordito il Vescovo indicando il
grande albero di Natale presente

nella stanza – gli alberi di Natale
eranomolto più semplici: al posto
delle palline decorate erano appe-
si dolci e biscotti fatti in casa. Stan-
do lì per alcuni giorni, erano per
noi bambini una tentazione, per
questo soltanto la mamma poteva

addobbare l’albero. Finalmente, il
giorno di Natale potevamo man-
giarli!». Vincendo l’iniziale timi-
dezza, i bambini hanno posto va-
rie domande: «Che regali vi arriva-
vano quando eravate piccoli?».
«Alle mie sorelle – ha spiegato
monsignor Francesco – arrivava-
no delle bambole di pezza. Ame e
ai miei fratelli dei giocattoli di le-
gno. Ancora conservo la trottola
di quando ero bambino; funziona
ancora». Anche gli adulti presenti
hanno rivolto domande al Vesco-
vo, più generali e legate alla sua vo-
cazione religiosa e al rapporto con
la comunità carpigiana: «Sto bene
aCarpi – ha risposto – sento che le
personemi voglionobene.Mi sen-
to appoggiato nelle mie scelte e
nel mio cammino. Trovo molto
importante incontrare i cittadini

per conoscerli personalmente».Al-
la richiesta di un consiglio su co-
me vivere le festività, il Vescovo
ha esortato i bambini, a fare il pre-
sepe: «Andate a raccogliere il mu-
schio, scegliete voi le statuine e
aspettate amettereGesùBambino
nella mangiatoia la notte di Nata-
le. Aiutate i vostri bambini – così
si è rivolto a genitori e nonni – a
costruire piano piano e con cura il
presepe perché è qualcosa di vi-
vo». Un invito a riscoprire la di-
mensione più semplice e autenti-
cadelNatale, e al contempoavalo-
rizzare la famiglia. L’incontro con
ibambini si è concluso conuncan-
to, intonato spontaneamente dai
presenti insieme al Vescovo: ‘Tu
scendi dalle stelle’.

Maria Silvia Cabri

INCIDENTEOGGI I FUNERALI DI CARMELOFINANZE

L’APPELLO AI GENITORI
«Aiutate i vostri figli a
costruire con cura il presepe
perché è qualcosa di vivo»

SARANNO celebrati oggi pomeriggio nella chiesa di San Giuseppe
Artigiano in via Remesina i funerali di Carmelo Finanze, il 26ennemorto
la sera di Santo Stefano in un incidente stradale all’incrocio tra la
tangenziale Losi e via Guastalla.
Il corteo partirà alle 14 dalle camere ardenti dell’ospedale Ramazzini
per arrivare in chiesa dove il funerale sarà celebrato da don Luca.
Il 28enne F.D che viaggiava assieme alla vittima sulla Clio è ancora
ricoverato in prognosi riservata.

Il vescovo insieme a due
bambini che ha incontrato

TERREMOTO LA MISURA DOPO LE POLEMICHE

Capannoni, estesi i contributi
per lamessa in sicurezza
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