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«LAVOLONTÀ, da subito, è sta-
ta quella di sdebitarsi. Perchè a
Pediatria non abbiamo trovato so-
lo l’assistenza che cercavamo, ma
anche un’umanità non comune, e
quell’atmosfera che restituisce se-
renità ai tanti che, come è accadu-
to ame, ne hanno avuto e ne han-
no bisogno». L’idea è partita da
Paolo Lugli, dirigente d’azienda
formiginese, 43 anni, ed ha trova-
to concretezza poco prima di Na-
tale, quando presso il reparto Pe-
diatria dell’ospedale di Sassuolo è
stato installato un nuovo respira-
tore a flussi ‘Neoblender’, uno
strumento in grado di aiutare i
neonati, in particolare i prematu-
ri, con problemi di natura respira-
toria.
Macchinario – circa tremila euro
il costo – già operativo subito pri-
ma di Natale, e donato all’ospeda-
le da un gruppo di genitori che
hanno aderito alla raccolta fondi
promossa dallo stesso Lugli. «In

reparto sono stato quando è nata
mia figlia Adele, e ho conosciuto
una realtà fatta di persone, e parlo
di medici, infermieri e ostetriche
che nel loro lavoro mettono pas-
sione, attenzione e soprattutto
umanità e sensibilità e nei con-
fronti delle quali ho voluto, in un
certo senso, sdebitarmi», dice Lu-
gli.
Appena nata, la piccola Adele ha
infatti dovuto superare alcunimo-
menti particolarmente difficili
che hanno messo a dura prova lo
stesso Lugli….
«Ricordo chemi trovavonella cor-
sia del reparto – racconta Lugli–
con le ‘spalle al muro’, ero preoc-
cupato e stremato. Unmedico si è
avvicinato e mi ha abbracciato.
Era il dottor Claudio Chiossi, che
mi disse: forza papà, andrà tutto
bene!È stato unmomento impor-
tante, che mi ha fatto ritrovare la
forza di sperare ed in quei giorni
ho visto gesti spontanei di umani-

tà e sensibilità, e ho trovato gran-
de serietà professionale. Così so-
no andato dai responsabili del re-
parto e ho chiesto: come posso
rendermi utile?».
La risposta, Paolo Lugli l’ha tro-
vata durante un viaggio d’affari in
Veneto, «quando un mio agente

mi raccontò che in quelle zone è
consuetudine organizzare raccol-
te fondi ad hoc, da destinare a de-
terminate realtà: va tinteggiata
una scuola? Si raccolgono fondi e
si donano alla scuola stessa. Servo-
no risorse per un progetto di pub-
blica utilità? Stessa procedu-
ra…». Lugli ha fatto sua l’idea, si

èmesso in contatto con la Fonda-
zione Ospedale di Sassuolo e ha
messo in moto una macchina che
ha raccolto – con una cena presso
il Ristorante Europa 92 – quasi
10mila euro: parte dei fondi han-
no già portato in Pediatria il ‘Neo-
blender’, il resto è a disposizione
dellaFondazioneOspedale di Sas-
suolo «con il vincolodi destinazio-
ne a Pediatria. Alla promozione
della raccolta fondi hannoparteci-
pato l’imprenditore e amico Fa-
bio Longagnani e le nostre mo-
gli: abbiamo ‘battuto cassa’ da
amici, parenti e conoscenti, abbia-
mo fatto girare la voce tra amici e
colleghi e alla fine siamo riusciti a
fare qualcosa di concreto. E spero
la nostra iniziativa possa essere
un punto di partenza: realtà come
quelle che ho conosciuto in ospe-
dale meritano di essere sostenute
da tutti quelli che nehanno la pos-
sibilità, con ogni mezzo».

Stefano Fogliani

BEN 22mezzi spalaneve e 5mezzi spargisa-
le: sono questi alcuni dei numeri del ‘Pia-
no neve’ del Comune di Sassuolo in caso di
maltempo.Contestualmente l’Amministra-
zione comunale ha acquistato 160 tonnella-
te di sale già stoccate presso imagazzini co-
munali, presso l’ex sede Sat, mentre una
quantità equivalente è stata acquistatama è
attualmente stoccata presso imagazzini del
fornitore, pronta ad essere consegnata in ca-
so di necessità.
Per quanto riguarda la viabilità pubblica, i
mezzi spargisale ‘saleranno’ l’intera viabili-

tà principale, le strade in collina e quelle in
pendenza.
La pulizia degli edifici pubblici (Munici-
pio, ex Monari sede dei Tributi, anagrafe
ed entrambe le biblioteche cittadine, Cioni-
ni e Leontine a Villa Giacobazzi) sarà ga-
rantita dalla Squadra Operai di Sgp dotata
di appostite turbine. Per quanto riguarda
le scuole, invece, l’AmministrazioneComu-
nale ha sottoscritto un contratto con una
ditta che si impegna a garantire la pulizia
delle vie d’accesso alle scuole comunali en-
tro le ore 8 della mattina.

Salvano la vita alla figlia neonata
Papà dona respiratore all’ospedale
PaoloLugli: «Ho trovato professionalità e tanta umanità»

Nella foto a destra, da sinistra
Stefano Sazzi, Sonia Venturelli,

Bruno Zanacca, Paolo Lugli
e Fabio Longagnani;

in lato, il macchinario

LA SPERANZA
«Spero che l’iniziativa
sia solo un punto di partenza
per tante altre»

METEOEDISAGI

In allerta 22 spalaneve e 5 spargisale
SINDACATO

Ottimi risultati Cisl inKerakoll e Sika

«A NOME dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, voglio
esprimere nuovamente le più sincere congratulazioni e i migliori auguri
di buon lavoro».
Con queste parole il sindaco Claudio Pistoni ha voluto salutare il
debutto del sassolese Stefano Bargi, già segretario cittadino della lega
Nord ed ex consigliere comunale e capogruppo, sui banchi
dell’assemblea regionale dell’Emilia Romagna, insediatasi ieri.

REGIONEPISTONI SI COMPLIMENTA CONSTEFANOBARGI

UNAPPALTO per la
pubblica illuminazione,
uno per tutti gli impianti
termici del Comune.
L’amministrazione li
perfezionerà entro il 2015
e se con il primo «la ditta
vincitrice investirà, con
lampade a risparmio
energetico e la
sostituzione di pali della
luce, rientrando dagli
investimenti grazie al
risparmio ottenuto
proprio con i nuovi
strumenti energetici e
senza oneri per il Comune
stesso», con il secondo si
vuole «arrivare ad ottobre,
per l’avvio del prossimo
anno termico, con nuovi
strumenti in grado non
solo di evitare le rotture
che si sono verificate in
questi anni, ma
soprattutto puntare sul
risparmio energetico». I
due contratti sono al
vaglio degli uffici
comunali, che agendo su
«manutenzioni e
progettualità» tentano,
dice il sindaco Claudio
Pistoni, dall’emergenza
nella quale il patrimonio
pubblico si è trovato in
questi anni, e si
aggiungono agli altri due
maxicontratti che il
Comune ha stipulato con
SGP per il 2014 e il 2015,
aventi ad oggetto il
cosiddetto Global di
manutenzione degli
edifici comunali. Il
Comune verserà infatti
nelle casse di SGP oltre
sei milioni di euro:
3400000 euro per il 2014 e
3200000 per il 2015.

s.f.

L’ANNUNCIO

Illuminazionee
impianti termici:

dueappalti
entro il 2015

PRIMA volta in Kerakoll, conquista della
leadership in Sika. Sono superiori alle
aspettative i risultati ottenuti dalla
Femca-Cisl nelle elezioni delle rappresen-
tanze sindacali unitarie di due importanti
aziende sassolesi che producono materiali
per l’edilizia. Nello stabilimento Kerakoll
di via Pedemontana a Sassuolo i chimici e
ceramisti Cisl hanno infatti eletto per la pri-
ma volta, con il 35 per cento dei consensi,
un proprio delegato, Davide Giacobazzi e
ben oltre le previsioni sono andati anche i
responsi che hanno premiato Femca in Si-

ka Italia, la multinazionale svizzera che ge-
stisce il marchio Technokolla, dove la Cisl
ha conquistato il 70% dei voti passando da
uno a due rsu ed eleggendoFrancesco Coz-
zolino eRobertaDiFrancesco. «Siamo con-
tenti – il commento di Andrea Sirianni,
componente della segreteria provinciale
Femca-Cisl –. Ringraziamo tutti i lavorato-
ri che ci hanno dato fiducia e, insieme e ci
metteremo al lavoro per avere un confron-
to sempre più costruttivo, applicando lo sti-
le tipico della CisL».

s.f.


