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Vota il presepe
più bello!

L’Amministrazione comunale di
Mirandola ha accolto la richiesta dei
cittadini di istituire un concorso per
eleggere il presepe fatto in casa più
bello. In occasione del Santo Natale
vi chiediamo di fare una fotografia del
vostro presepe, di inviarla all’addetto
stampa del Comune, che provvederà a
caricarla sulla pagina Facebook “Comune di Mirandola - città dal 1597”,
dove tutti i cittadini, utilizzando i
social, potranno votare con i loro like.  
I presepi che avranno ottenuto più like,
unitamente al parere di un presepista,
verranno premiati il 12 gennaio alle
ore 16, in occasione della chiusura
della mostra di presepi presso la chiesa
Santa Maria Maddalena di Mirandola.
Le fotografie dovranno essere inviate
al seguente indirizzo mail ufficio.
stampa@comune.mirandola.mo.it, dal
24 dicembre al 1 gennaio, specificando
“concorso presepi Mirandola”, nome
e cognome del bambino, lasciando il
recapito telefonico di un genitore.
Per ovvie ragioni organizzative, si
accetteranno solo i primi 100 presepi,
che verranno caricati il 2 gennaio sulla
pagina Facebook del comune.
Dal 2 al 6 gennaio perciò si potrà procedere con le vostre votazioni.
Per la raccolta dei premi, invitiamo
negozianti, aziende o enti vari a offrire
un piccolo dono ai bambini. Più ne
raccoglieremo, più presepi saranno
premiati.
L’Amministrazione comunale offrirà
l’ingresso gratuito per due persone
alla prossima proiezione di film per
bambini a gennaio.
Rendiamo bello il Natale a Mirandola!

Lettera del capo della Polizia Franco Gabrielli, in seguito alla scomparsa degli agenti Demenego e Rotta

"Ringrazio il Comune di Mirandola per la solidarietà"
In Consiglio comunale Diazzi aveva presentato una mozione con il cordoglio per i due poliziotti assassinati
giustizia siano argomenti di cui dibattere in ogni luogo istituzionale.
Sottolineando ancora una volta
quanto noi amministratori siamo solidali a tutte le Forze dell'Ordine, che
meritano il nostro più grande rispetto
per il lavoro che svolgono quotidianamente, si rende pubblico il testo
della lettera firmata personalmente da
Franco Gabrielli."
Selena De Biaggi

È con grande gioia e riconoscimento che, come Presidente del Consiglio
comunale di Mirandola, rendo partecipe tutta la cittadinanza della lettera
di gratitudine del capo della Polizia
Dott. Franco Gabrielli, consegnatami
lo scorso 6 dicembre presso il nostro
Comune.
Durante il Consiglio comunale del
21 ottobre presso il barchessone di San
Martino Spino, il consigliere Fulvio
Diazzi, ha presentato una mozione
avente come oggetto il cordoglio per

i due agenti assassinati a Trieste e
solidarietà alla Polizia di Stato e alle
Forze dell'Ordine.
Veniva altresì richiesto di inviare il
testo della mozione al Commissariato
di P.S. di Mirandola, alla Questura di
Modena e di Trieste, al Capo della Polizia dott. Gabrielli, ed ai parlamentari
eletti sul territorio regionale.
Il consigliere Diazzi, già Ispettore
superiore di Polizia in servizio dal 1983
al 2018, ha voluto sottolineare durante
il consiglio, quanto la sicurezza e la

Roma, 22 novembre 2019
" Gentile Presidente,
le scrivo per rivolgere un sentito
messaggio di gratitudine al Comune di Mirandola per la solidarietà
testimoniata alla Istituzione che ho
il privilegio di rappresentare in seguito alla prematura scomparsa dei
due agenti di Polizia di Stato Matteo
Demenego e Pierluigi Rotta, caduti
nell'adempimento del dovere a Trieste
il 4 ottobre scorso.
Il messaggio di cordoglio e la appassionata motivazione della mozione
approvata dal Consiglio comunale, pur
nel dolore della grave perdita, rappresentano per le donne e gli uomini

MIRANDOLA

Presentato il bilancio preventivo 2020
Diverse ed importanti le priorità
contenute nel Bilancio di Previsione
per l’anno 2020 tracciato dal Comune
di Mirandola. Si va dall’incremento
degli investimenti nella manutenzione
delle strade e della viabilità a quelli del
verde pubblico. C’è il sostegno a diversi
progetti di tipo culturale che coinvol-

gono le scuole del territorio. Quindi
la promozione dello stesso in chiave
turistica per incrementarne l’attrattività
valorizzando il capoluogo e le frazioni.
Oltre al proseguimento del recupero e
messa in sicurezza di quanto ancora resta
danneggiato dal terremoto del 2012. A
disposizione ci sono quasi 19 milioni

di euro, mentre la tassazione è rimasta
invariata. Viene garantito il rimborso
debitorio senza ulteriori aggravi.
Il Bilancio comunale di previsione
stato presentato all’Auditorium “R. L.
Montalcini”, davanti ad un pubblico
molto attento che ha raggruppato i
cittadini del capoluogo e delle frazioni,
(continua a pag. 5)

della Polizia di Stato che raccolgono
l'eredità di Matteo e Pierluigi, come
di tutti gli altri Colleghi caduti in
servizio, energia pura per continuare
ad adempiere il proprio dovere, nel
rispetto di quel giuramento solenne
di fedeltà alla Repubblica che segna
l'inizio della nostra missione al servizio
della Comunità.
Nel rivolgerle un cortese saluto, le
chiedo di far pervenire la testimonianza della mia personale ed istituzionale
riconoscenza a tutti i componenti del
Consiglio comunale di Mirandola,
rinnovando l'impegno della nostra
Amministrazione per la tutela del
vostro territorio.
Franco Gabrielli
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La serata si è svolta il 3 dicembre presso Fondo Villa Tagliata

MIRANDOLA

Cena della Solidarietà-Natale Insieme

RINGRAZIAMENTI

La Famiglia
Pivetti
ringrazia per
L'evento è nato cinque anni fa per condividere con le persone più fragili lo scambio degli auguri le donazioni

Lo scorso 3 dicembre a Mirandola,
presso Fondo Villa Tagliata, si è svolta
la 19esima edizione della Cena della
Solidarietà-Natale Insieme organizzata dalla Consulta del Volontariato
e dagli Amici della Consulta. Erano

237 le persone presenti, tra ospiti,
invitati, religiosi, giunta e componenti del Consiglio comunale. Questo
appuntamento è molto atteso dagli
ospiti e dai rappresentanti delle varie
associazioni mirandolesi. La cena della

MIRANDOLA

“Generazione Touch”, le
problematiche legate all’uso
delle nuove tecnologie

Martedì 17 dicembre, presso l’Auditorium delle Scuole medie, si è tenuto un
evento rivolto in particolare a genitori
ed educatori dal titolo “Generazione
Touch: consapevolezza delle problematiche educative legate all’uso delle
nuove tecnologie”. Si sente continuamente parlare di generazione touch:
bambini e ragazzi sono immersi in una
realtà fatta di telecomandi, smartphone,
tablet, pc, connessioni, ebook e app.
Per la prima volta nella storia siamo
di fronte a un vero e proprio gap generazionale: in tema di mondo virtuale e

social network spesso sono i giovani ad
aver qualcosa da insegnare agli adulti.
È un’idea che affascina e spaventa. E,
soprattutto, gli adulti si trovano di fronte a una nuova sfida: esiste una misura
educativa nella gestione delle nuove
tecnologie? È necessario definirla, per
non perdere il ruolo e la responsabilità formativa e per tutelare i bambini/
ragazzi da un’invadenza eccessiva. Ha
presentato l’evento Giuseppe Forte,
Assessore alle Politiche Economiche
e Benessere Sociale ed è intervenuto
il Prof. Daniele Novara, pedagogista
e consulente formatore, fondatore
del centro CPP psicopedagogico per
l’educazione e la gestione dei conflitti
di Piacenza. La serata è stata organizzata e patrocinata dal Comune di
Mirandola, in collaborazione con le
scuole medie. Gli organizzatori ringraziano la preside Anna Oliva per la
condivisione del progetto e l’ospitalità.

MIRANDOLA

Riprende il laboratorio
teatrale di Social Point
Riprende il 28 gennaio il laboratorio di teatro organizzato da Social
Point,servizio di inclusione sociale
del DSM-DP di Modena. Gli incontri
si terranno tutti i martedì per 15 settimane dalle 18 alle 20 presso le sale del
Circolo Ricreativo Polivalente in via
Dorando Pietri 15, Mirandola.
L’attività mira a coinvolgere i partecipanti in esercizi e pratiche teatrali
finalizzati a potenziare le proprie
capacità espressive. La pratica teatrale
è di fatto in grado di coniugare aspetti
sia ludici che di apprendimento. Ci si
diverte imparando e si impara divertendosi. Non sono richieste particolari
doti, tutto il bagaglio che i partecipanti

devono portare durante gli incontri è
la propria voglia di mettersi in gioco
e di intraprendere le sfide che via via
vengono proposte.
Uso del corpo e della voce così come
improvvisazione e drammatizzazione,
saranno le aree di espressione che
verranno maggiormente approfondite.
Il laboratorio è aperto a chiunque abbia voglia di sperimentarsi, è prevista
quota di partecipazione.
Il percorso sarà guidato da Davide Della Chiara, attore che già nella passata
stagione ha lavorato con il gruppo alla
costruzione di una performance messa
in scena in occasione di Màt- settimana
della salute mentale.

solidarietà nacque anni fa con l'intento
di condividere insieme alle persone più
fragili della comunità mirandolese un
momento di aggregazione, durante il
quale scambiarsi gli auguri di Natale
e da allora, ogni anno, è cresciuta;
aumentano i partecipanti e noi del
Comitato ne siamo orgogliosi perché
abbiamo raggiunto lo scopo: insieme
è meglio! Ringraziamo Rino e tutta
la famiglia Franciosi sempre attenta
e disponibile, l’Amministrazione comunale di Mirandola e la Fondazione
Cassa di Risparmio di Mirandola,
senza di loro non sarebbe possibile
un evento così importante. Un grazie
anche a tutti gli sponsor che con i loro
doni hanno reso possibile confezionare
i pacchi da regalare. A tutti il nostro più
sentito grazie.
Fabio Degiuli
Presidente Consulta
del Volontariato

MIRANDOLA

I ringraziamenti di Nonno
Silvano in occasione delle
feste natalizie
In prossimità delle feste natalizie
Silvano Vergani, soprannominato
Nonno Silvano, e la coordinatrice
Silvia Vecchi vogliono ringraziare
le persone conosciute in occasione
della consegna delle cicogne per
la maternità e i seguenti gruppi
che svolgono con tanto impegno il

loro lavoro di solidarietà: Assunta
Romano e Matteo Reggiani del catechismo, le maestre di San Martino
Spino e Mirandola, Alberto Diazzi
che cura i presepi di Mirandola,
oltre a Sabrina Rebecchi e Sonia
Marchesi del Centro “La Raganella”
di Mirandola.

A quattro mesi dalla scomparsa di
Alessandro Pivetti, la compagna
Valeria, tutta la famiglia e il fratello
Paolo, ringraziano coloro che, attraverso una donazione all’A.M.O.
(Associazione Malati Oncologici) di
Mirandola, hanno voluto ricordare
il compianto e indimenticato Alessandro.
Un sentito ringraziamento ai tanti
che hanno avuto questo significativo
pensiero, continuando a mettere in evidenza la loro testimonianza di affetto
per lui e l’intera famiglia.
Valeria ci ricorda che queste donazioni
sono in continuo aumento e, ad ogni
bel gesto, equivale ad un abbraccio di
vera cordialità per lei e Alessandro.

MIRANDOLA

“Fuorigioco”, sabato 18 gennaio lo
spettacolo della Zattera

La Zattera, in occasione del suo
quarantacinquesimo anno di attività, presenta la divertente commedia
“Fuorigioco” di Lisa Nur Sultan.
Lo spettacolo andrà in scena sabato
18 gennaio 2020 alle ore 21.15 presso l’Auditorium Rita Levi Montalcini in Via 29 Maggio 4 a Mirandola,
con biglietto d’ingresso al costo di
10 euro. La scenografia sarà curata
da Giulio Azzolini, mentre gli
interpreti saranno Paola Bianchi,
Marcello Ferrari, Augusto Gatti
e Monica Picchio. Fuorigioco è una
commedia amara sulle dinamiche
universali che regolano le crisi di
coppia e i dilemmi esistenziali: gli
idealisti contro i realisti e i puri
contro i pragmatici. I personaggi di
Fuorigioco sono in preda al dubbio,
quello che va di pari passo con la
crisi dei quarant’anni: non bisogna
accontentarsi di quello che si ha?
Qual è l’unica ancora di salvataggio? La Zattera è una compagnia
teatrale con sede a Concordia sulla
Secchia, È attiva dal 1974 con oltre
120 produzioni teatrali ed annovera
tra le sue fila oltre 30 attori ed attrici, ed è diretta dal 2013 da Augusto
Gatti. Attualmente, in previsione di
nuove produzioni teatrali, la Zattera
ricerca giovani attori/attrici tra i 20
e i 35 anni con voglia di mettersi in
gioco ed entrare a far parte di una
struttura rodata dove mettere a disposizione ed accrescere il proprio
talento. Per maggiori informazioni
è possibile contattare il numero
3388591998.
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Partnership scientifiche e imprenditoriali grazie a un Forum internazionale alla seconda edizione

MIRANDOLA

Il Biomedicale italiano si presenta in Lituania
È stato llustrato anche l’evento Innovabiomed 2020, dedicato all’innovazione di settore

Il distretto biomedicale mirandolese ha raccontato se stesso lo scorso
29 novembre alle aziende che hanno
preso parte al Forum italo-lituano

delle biotecnologie, organizzato nella
capitale lituana Vilnius e giunto alla
sua seconda edizione. L’incontro,
promosso dalla Camera di commercio

MIRANDOLA

Commemorazione partigiani
a San Martino Spino
Sabato 14 dicembre, si è svolta la
tradizionale commemorazione dei
tre partigiani mirandolesi, Mario
Borghi, Oles Pecorari e Cesarino
Calanca fucilati nell’ultimo conflitto
mondiale dalle truppe nazifasciste.
Al ritrovo, presso il monumento ai
caduti è seguita la benedizione nella
chiesa provvisoria e quindi la deposizione di corone e fiori al cimitero.
Unitamente all’ANPI di Mirandola

era presente per conto dell’Amministrazione comunale l’Assessore
alle Politiche sociali, Salute, Diritti e
Mobilita Antonella Canossa.
L’Amministrazione comunale, rivolgendosi ai ragazzi delle scuole che
hanno partecipato alla commemorazione, ha sottolineato l’importanza
del sacrificio di Mario Borghi, Oles
Pecorari e Cesarino Calanca. Come
pure, quella fondamentale per l’Am-

italo-lituana, è stato anche l’occasione per presentare Innovabiomed, il
network place sull’innovazione del
settore biomedicale in programma il
10 e l’11 marzo 2020 a Veronafiere,
in collaborazione con distrettobiomedicale.it.
I temi chiave dell’evento sono
stati le biotecnologie e le scienze della
vita, di grande rilevanza e attualità
non solo come tendenza di mercato
globale, ma anche in linea con le
peculiarità economiche dei due Paesi.
Se il settore delle scienze della vita
della Lituania è quello con la crescita
più rapida in Europa, con un +25%
su base annua, uno degli obiettivi del
Forum è stato favorire l’incontro tra la
capacità produttiva italiana e i servizi
di information technology combinati
con le innovazioni biotecnologiche
grazie a cui la Lituania è nota a livello
internazionale.
La giornata di lavori è stata
ministrazione, di essere presenti nel
giorno del ricordo: lo è stato sempre
in passato e lo sarà sempre anche in
futuro. Ha rimarcato poi il dovere e
il compito dei giovani di continuare
a farlo in tutti gli anni a venire. Perché se oggi è possibile confrontarsi,
discutere, dibattere anche in maniera
forte, scegliere, eleggere, lo si deve
ai tanti che hanno combattuto contro
la dittatura per la libertà. “Se oggi
siamo qui è per ricordare questi nostri
concittadini, ma anche per ribadire
che tutti - sottolineando tutti - respingiamo ogni forma di dittatura
e di ideologia di oppressione", ha
quindi concluso l’Amministrazione
comunale.

inaugurata dal Viceministro della
salute lituano, alla presenza di molte
autorità e istituzioni locali. Dal lato
italiano sono intervenuti tra gli altri
il presidente dell’associazione dei
cardiochirurgi italiani Prof. Gino
Gerosa, che ha illustrato i progressi
nel campo del cuore artificiale e dei
trapianti, il Prof. Carlo A. Adami,
ideatore di Innovabiomed, e poi rappresentanti del Distretto biomedicale
di Mirandola, della Società italiana
di cardiochirurgia e dell’università
di Padova. In particolare Alberto
Nicolini, editore di distrettobiomedicale.it, ha ripercorso la storia del
polo mirandolese fin dalle sue origini,
evidenziando quali sono gli elementi
che oggi lo caratterizzano e ne rappresentano il valore.
Insieme a un approfondimento dedicato alla finanza hi-tech, nel corso
della giornata sono stati presentati i
numeri e le caratteristiche dei due

comparti nazionali, soprattutto per
rendere evidenti le opportunità di collaborazione tra i due Paesi. Se negli
ultimi anni l'industria biotecnologica
italiana sta vivendo una fase di consolidamento, con un numero di imprese
attive nel settore ormai stabilizzato, il
comparto biotech lituano vanta una
forte presenza internazionale. E naturalmente poter disporre di un ampio
pool di talenti, di una stretta collaborazione tra università e imprese, di un
facile accesso alle strutture di ricerca
e di incentivi economici aiuta a trainare un’ulteriore crescita del settore.
Per questa ragione, il Forum è stato
un momento perfetto per condividere
esperienze ed elaborare strategie con
le controparti lituane, portando avanti
cooperazione e sviluppo sinergico,
sia in termini strettamente scientifici
sia – di conseguenza – dal punto di
vista economico.
Gianluca Dotti
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È stato mostrato all'Auditorium Montalcini davanti ad un folto ed attento pubblico

MIRANDOLA

Presentato il bilancio comunale di previsione 2020

Incremento degli investimenti nella manutenzione delle strade e del verde pubblico

(prosegue dalla prima pagina)
i comitati frazionali, le associazioni di
volontariato, le organizzazioni sindacali,
quelle imprenditoriali, fino ai membri
delle consulte. Il fine era quello di
metterli al corrente e quindi illustrare
le risorse finanziarie a disposizione
dell’Ente per l’anno prossimo e di esporre le modalità con cui l’Amministrazione
comunale intende impiegarle per il bene
della comunità. Tematiche affrontate dal
Sindaco di Mirandola Alberto Greco,
dall’Assessore allo sviluppo del territorio del Comune, Fabrizio Gandolfi
e dall’Assessore allo Sviluppo e Innovazione, Marina Marchi. È toccato
poi all’Assessore alle Politiche economiche e Benessere sociale con delega
al Bilancio del Comune di Mirandola
Giuseppe Forte entrare nel dettaglio di
ogni singola voce contenuta nel Bilancio
di Previsione per l’anno 2020.
Bilancio di previsione 2020
Il Bilancio di Previsione deve essere
in pareggio, pertanto è stato previsto
sull’anno 2020 circa 1 milione di euro
in più rispetto a quella che era stata la
programmazione precedente sullo stesso
anno. In questo modo si passa da una
spesa corrente di euro 17,546 milioni
circa (assestato 2020 della triennalità
2019-2021) ad una spesa corrente di
18,951 milioni di euro circa, nonostante
non sia stato possibile iscrivere fra le
entrate la risorsa di 2 milioni di euro
circa, derivante dal trasferimento IMU
Inagibili incassata nell’anno 2019.
Per l’anno 2020 non è stato previsto
nessun aumento di aliquote sulle entrate
da IMU o da addizionale comunale
all’IRPEF e nessun aumento di entrata
da servizi erogati alla collettività mirandolese.

L’intento è stato quello di dare
copertura, già in sede di approvazione,
e non solo in seguito con successive
variazioni nel corso dell’anno, a spese
ritenute per l’Amministrazione comunale di massima priorità, quali:
Spese di manutenzione della viabilità per euro 400.000,00 previste per 10
mila euro nella previsione precedente;
Spese segnaletica per 80 mila aumentate di 30 mila rispetto alla previsione precedente;
Spese sgombero neve per 80 mila
aumentate di 50 mila rispetto alla previsione precedente;
Spese per potature arboree previste
per euro 90 mila rispetto alla previsione
precedente;
Spese per manutenzione parchi per
euro 300 mila diminuite di circa 60 mila
rispetto alla previsione precedente;
Spese per controllo statico dei platani per euro 18 mila aumentate di 11 mila
euro rispetto alla previsione precedente;
Spese per incarichi per perizie e collaudi oo.pp. per euro 30 mila aumentate
di 15 mila euro rispetto alla previsione
iniziale precedente;
Si prevede inoltre: una spesa di euro
10 mila non prevista nella previsione
precedente per affidare un incarico per
realizzazione di un nuovo progetto dedicato all'avvicinamento degli studenti
alla filosofia; una spesa di euro 51 mila
che aumenta di 40 mila rispetto alla
previsione iniziale precedente “relativa
alle iniziative culturali: Castello di libri
(4.000), Rassegne cinematografiche
(3.000), Rassegne dedicate ad anniversari culturali e civili (2.000), mostre
(2.000), progetto di arte contemporanea
in centro storico (40.000). Gli importi
sono in aumento perché si prevedono

POLIZIA LOCALE

Passaggio di grado per
l'assistente capo Simone
Barbieri

Sabato 7 dicembre, il Comandante
della Polizia Municipale Unione
Comuni Modenesi Area Nord Dr.
Gianni Doni ha consegnato i gradi
da Assistente Capo a Simone Barbieri, in servizio presso il presidio
di Polizia Locale di San Prospero. L’Assistente Capo Barbieri è
entrato in servizio nella Polizia
Municipale nell’ottobre del 1999 e
svolge l’attività da oltre 20 anni nel
Comune di San Prospero.
In questi anni è diventato un punto

di riferimento per la collettività
e intere generazioni di bambini e
ragazzi che hanno potuto apprezzare le sue lezioni di educazione
stradale.
Da diverso tempo, infatti, Barbieri
insegna per conto della Polizia
Locale l’educazione stradale nelle
scuole materne, elementari e medie
presso i Comuni di San Prospero e
Medolla, ottenendo molti consensi
e apprezzamenti da parte di alunni
e genitori.

nuove iniziative, in particolare un
progetto di Arte contemporanea e nel
2021 Mirandola International Week.”;
una spesa di euro 10 mila non prevista
nella precedente programmazione per
il progetto “Educazione allo Start-up”;
una maggiore spesa di circa 20 mila euro
da parte del Servizio economato per le
pulizie degli stabili.
Ma anche: spese per euro 18 mila
non previste nella precedente programmazione per Attivazione di Ufficio
di Promozione turistica; spese per
il servizio di gestione di iniziative e
manifestazioni culturali per le annualità (anno 2020 contratto di servizio €
99.254,32) in linea con la programmazione precedente ed è prevista una spesa
in aumento per iniziative a cura della
ProLoco per euro 25.745 non prevista
nella precedente programmazione; spese
per euro 34 mila euro per la realizzazione
di eventi "Notte Gialla" di apertura e
chiusura stagione estiva, non prevista
nella precedente programmazione come
previsione iniziale; spesa per contributi
per iniziative di promozione del territorio da realizzarsi nel capoluogo e nelle
frazioni è stata aumentata da 5 mila a
40 mila; mentre è stato finanziato per
euro 42 mila il bando per contributi
a sostegno della locazione in centro
storico, non previsto nella precedente
programmazione.
Principali investimenti del 2020
I principali investimenti per il 2020
riguardano:
Lavori di adeguamento sismico,
riqualificazione energetica, demolizione
di prefabbricato ad uso sezione temporanea e ampliamento della Scuola Materna
“Sergio Neri” per un importo annuale
di 785 mila euro e per complessivi euro

2,8 mln.;
Lavori di recupero dell’edificio di
Piazza Garibaldi da destinare a Biblioteca Comunale per 400 mila euro e per
complessivi 805 mila euro;
Lavori di ripristino e recupero del
Castello dei Pico – 1°Stralcio – per euro
600 mila e per complessivi euro 5,6 mln.;
Lavori di recupero funzionale per
sede Polizia di stato del fabbricato “Ex
GIL” per 565 mila e per complessivi
euro 5 mln.;
Lavori di ripristino dell’Umi “Ex
Milizia” per 450 mila e per complessivi
euro 5,4 mln.
Realizzazione di edificio pubblico
a destinazione socio assistenziale nella
Frazione di Mortizzuolo per euro 400
mila e per complessivi euro 1,2 mln.;
Lavori di manutenzione straordinaria di strade comunali, estendimento delle piste ciclabili, interventi su parcheggi
e zone di sosta per euro 521 mila,
Lavori di ripristino e recupero del
Cimitero urbano del Capoluogo – 2
e 3° stralcio – per euro 1,8 mln e per
complessivi euro 5,7 mln.;
Lavori di recupero funzionale per
sede Polizia di stato del fabbricato “Ex

GIL” per 565 mila e per complessivi
euro 5 mln.;
Lavori di urbanizzazione di Via di
Mezzo per euro 450 mila;
Lavori di ristrutturazione delle ex
scuole elementari “Alighieri” per euro
200 mila e per complessivi euro 1,1 mln.
Il Comune di Mirandola prevede
rispettivamente nel triennio 2020-2022
investimenti per:
Euro 10.962.811,00 finanziati con
9.251.586,00 euro derivanti da trasferimenti
(prevalentemente sisma 2012) ed
euro 1.471.225,00 con alienazioni patrimoniali, oltre a 240.000,00 euro tra oneri
di urbanizzazione e monetizzazioni;
Euro 17.492.444,65 finanziati con
14.243.157,65 euro derivanti da trasferimenti (prevalentemente sisma 2012) ed
euro 2.309.287,00 con alienazioni patrimoniali oltre a 940.000,00 euro tra oneri
di urbanizzazione e monetizzazioni;
Euro 11.654.789,90 finanziati con
9.018.568,40 euro derivanti da trasferimenti (prevalentemente sisma 2012) ed
euro 2.096.221,50 con alienazioni patrimoniali oltre a 540.000,00 euro tra oneri
di urbanizzazione e monetizzazioni.

MIRANDOLA

Dal Gruppo Alpini di
Mirandola, buone feste!

Il Gruppo Alpini di Mirandola rivolge
il proprio augurio di Buon Natale
e felice anno nuovo ai cittadini di
Mirandola e delle frazioni.
Il Gruppo venne costituito nel 1931
dal Tenente Alpino Emidio Briccoli
che rimase in carica come capo gruppo fino al 1933. Nello stesso anno
ricevette il gagliardetto dal presidente
nazionale A.N.A. S.E. Manaresi. A
Briccoli, come capogruppo seguì
Senen Mischieri, dal 1934 al 1940:
anno in cui il gruppo venne sciolto.
Fu poi ricostituito il 26 aprile 1972
a Mirandola, nella sede di via Verdi,

dall’Alpino Marco Bergamini che
ricevette il nuovo gagliardetto del
presidente della sezione Col. Tonelli.
Gagliardetto che venne benedetto il 20
giugno 1982 in occasione dell’adunata
provinciale a Montefiorino. Gli altri
capigruppo che seguirono dopo Bergamini: S. Ten. Emilio Manfredini;
Magg. Livio Gavioli; S. Ten. Alberto
Varini. Ultimo capogruppo tutt’oggi
in carica Alpino Franco Menga.
Punto d’incontro del gruppo Alpini
di Mirandola è la Casa dell’Alpino di
San Prospero, unitamente ai gruppi di
San Prospero e di Carpi.
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La serata, aperta alla cittadinanza, si è svolta presso Villa Fondo Tagliata lo scorso 4 dicembre

"Cure palliative: un diritto per tutti"

Si è parlato delle cure volte a migliorare la qualità della vita, sia del malato in fase terminale che della sua famiglia
Il 4 dicembre presso la Villa Fondo
Tagliata a Mirandola, si è tenuto l’incontro aperto alla cittadinanza: "Cure
palliative: un diritto per tutti".
La parola palliativo deriva dalla
parola latina pallium che significa
mantello, protezione.
Le cure palliative sono quell'insieme di cure, non solo farmacologiche,
volte a migliorare il più possibile la
qualità della vita sia del malato in fase
terminale che della sua famiglia, nel
rispetto della sua volontà.
L'evento, promosso da Net Italy
Onlus in collaborazione con l’Ausl di
Modena ed il personale del servizio infermieristico domiciliare di Mirandola,
si è aperto con i saluti del Direttore
Sanitario dell’Ausl di Modena Dr.ssa
Borsari e dell’Assessore alla sanità del
Comune di Mirandola, Ing. Antonella
Canossa.
L’evento nasce da un’esperienza

MIRANDOLA

Festa degli Auguri di Natale del Circolo
Medico “M. Merighi” e Sezione AMMI

Grande successo di pubblico lo scorso
7 dicembre, presso la Sala Conferenze
de La Cantina, dove si è tenuta una
serata organizzata in occasione della
Festa degli Auguri di Natale dal Circolo
Medico “M. Merighi” e Sezione AMMI
di Mirandola, in collaborazione con
Centro Medico Favola Libra. L’evento
ha previsto un momento scientifico dal

titolo “Occhio secco, da oggi non più”
e un momento legato alla solidarietà
tenuto dal Signor Davide Gaddi, che ha
intrattenuto i presenti con foto e video
sulla sua esperienza da Trieste a Capo
Nord in bici. L’occhio secco, come ha
illustrato la Dottoressa Petia Tzanova
Kaneva, oculista, è una patologia che
colpisce il 20% della popolazione, che si
riscontra frequentemente nell’età adolescenziale e può portare ad un calo della
capacità visiva. L’abuso, per oltre 6 ore,
di computer, tablet, smartphone oppure
di aria condizionata e riscaldamento,
asciugano la vista ai ¾ degli italiani.
La maggior parte dei casi di sindrome
dell’occhio secco sono dovuti ad una
deficienza delle ghiandole del meibonio, che secernono lo strato lipidico del

film lacrimale. Per sopperire a questa
mancanza si possono utilizzare lacrime
artificiali oppure un dispositivo, di cui
ha parlato il Signor Marcello Scarcelli,
che applicato a tempo zero, dopo 15 e 45
giorni, stimola le ghiandole a produrre
lo strato lipidico del film lacrimale. A
seguire, Davide Gaddi ha portato la
propria esperienza nel fare migliaia di
km da solo in bicicletta. Dopo il giro
da Trieste a Capo Nord, durato una
trentina di giorni, attualmente Gaddi è
impegnato nella raccolta fondi per sostenere l’Associazione Azienda Agricola
Forni, dove sono presenti ragazzi con
handicap. Il desiderio è quello di poter
realizzare un pollaio dove allevare galline con le cui uova si possare fare una
straordinaria pasta all’uovo.

personale che ha fatto emergere la necessità di fare informazione su questo
argomento; questa necessità è stata
condivisa con il personale del servizio
infermieristico di Mirandola che ha
messo a disposizione le proprie competenze per arrivare alla realizzazione
del progetto.
L’argomento è stato introdotto dal
Dr. Paolo Vacondio, Responsabile
del Programma cure palliative Ausl
di Modena, che con la delicatezza
che contraddistingue chi si occupa di
palliativismo ha coinvolto anche emotivamente i presenti. Clara Belloni, Responsabile del servizio infermieristico
ha parlato dell’organizzazione del servizio e Michela, una delle infermiere
dedicate alle cure palliative, ha chiarito
che le stesse possono essere richieste
anche direttamente dal familiare o
dal paziente stesso e possono essere
fornite in setting diversi: il domicilio,

l’ambulatorio, l’hospice, le residenze
per anziani e l’ospedale e che possono
essere erogate anche a pazienti NON
oncologici per il trattamento di malattie
croniche, come ad esempio le demenze.
Molto toccanti le testimonianze dei
familiari che hanno voluto portare le
proprie esperienze a conferma dell’esistenza di un servizio indispensabile
per dare dignità a chi soffre, non solo
nel fine vita.
L’evento è stato realizzato con il
contributo di Rotary Club Mirandola,
Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola e Lions Club Mirandola –
New Voices che ha voluto portare la
voce dei caregiver, spesso donne.
Erano presenti anche le associazioni AMO e ASDAM perché Net Italy
Onlus crede molto nella collaborazione
tra le associazioni, l’obiettivo principale sono il paziente e la sua famiglia e
insieme si è più forti.

CORO AUGUSTA A MATERA

I sassi che risuonano

È un piacere poter affermare che la
coralità giovanile mirandolese riesca a
distinguersi per la qualità in importanti
manifestazioni di carattere nazionale.
Questo è ciò che tutti noi abbiamo pensato
al termine dell’esibizione dell’Ensemble
Augusta alla nona edizione del Concorso
Corale Nazionale “A. Guanti” 2019, tenutosi a Matera il 17 e 18 novembre scorsi.
Matera, capitale della cultura europea per
il 2019, infatti ha ospitato in quei due giorni cori provenienti da tutta Italia. In questo
“gotha” ha fatto capolino per la prima volta il coro giovanile “Ensemble Augusta”
che con la guida del loro maestro Lucio
Carpani si è voluto cimentare per portare
a livello nazionale la coralità della Bassa.
Noi accompagnatori dell’Associazione
“Amici della Musica” di Mirandola, cui
fa capo l’Ensemble, abbiamo potuto
constatare e sperimentare nei tre giorni
di condivisione del concorso, l’allegria,

la tensione, l’impegno e la bravura di
questi giovani e del loro direttore che
hanno affrontato le prove canore rendendo
i brani del 1500, 1700 e 1800 vivi ed attuali: l’Ensemble ha dato vita a bellissime
pagine di Gesualdo da Venosa (Tenebrae
Factae Sunt), Johann Sebastian Bach
(Sanctus BWV239), Jean Sibelius (Oi
lempi op.23), Steve Dobrogosz (Kyrie). Si
sono distinti anche nel repertorio libero e
contemporaneo che li aveva visti primeggiare al contest musicale presso Lucca
Games and Comics 2019, repertorio che
è più vicino alle loro corde ed esperienze
di giovanissimi, come la Song and Fugue
of the Dragonborn. La giuria del concorso ha apprezzato molto la performance
valutando la preparazione di base molto
positivamente con un punteggio elevato
che ha portato la nostra formazione al 5°
posto nella classifica generale.
Maria Luisa Opromolla
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Storico traguardo per il negozio mirandolese che è stato inaugurato il 20 dicembre 1960

60 Natali insieme con i fiorai Morselli di via Roma

Antenore e Franco Morselli portano avanti l'attività iniziata dal padre Fortunato e dalla madre Cisa Paltrinieri

Sono ormai 50 anni che Antenore
e Franco Morselli sono fra i fiori e le
piante del loro negozio.
Prima di loro il padre Fortunato e
la mamma Cisa Paltrinieri, che ancora
oggi all’età di 92 anni ogni tanto va a

controllare se “nella bottega” va tutto
bene, avviarono l’attività di fiorai.
Dalla Camera di commercio di Modena rileviamo che l’attività iniziò il 20
dicembre 1960 in una serra nel giardino
comunale all’inizio di via Roma. Dopo

un anno fu costruito un chiosco più
grande vicino al condominio Duomo
che era in costruzione. Per breve tempo fu trasferito davanti alla Canonica,
nell’angolo del giardino, dove è possibile vedere ancora le fondamenta. Nel
1963 acquistarono il loro primo mezzo
di trasporto che a quei tempi era, più
che un lusso, una vera comodità: un
carrettino da spingere a braccia, del
quale i fratelli conservano ancora la
targa. Finalmente nel 1964, dopo i vari
spostamenti descritti, il chiosco fu trasformato in negozio di fiori e collocato
nel condominio di nuova costruzione al
numero 5. Nel 1984 Antenore e Franco,
merito della loro capacità commerciale
ed anche per il grande assortimento
floreale, ampliarono il negozio che fu
grande punto di riferimento in quegli
anni per matrimoni, battesimi, cresime,
addobbi natalizi e corone di fiori per
condoglianze.
Dal 2003 si sono spostati in via
Roma 15, dove sono ubicati ora,
ma sono a soli 20 metri dalla prima
serra che fu la sede storica. Solo il
terremoto è riuscito a fermare i titolari
dal 29 maggio 2012 al 29 settembre.
Li considerano quattro mesi di ferie
meritate dato che il negozio ha sempre chiuso solo per ferragosto e per il
primo dell’anno. Nonostante i continui
disagi che si verificano in via Roma

SAN PROSPERO

“Art & Tango”, milonga di beneficenza

Sabato 9 novembre, a San Prospero,
l’Associazione “Art & Tango nonsolopassi” ha inaugurato la sua prima
milonga con un evento benefico a
favore di Fiagop. Un’iniziativa nazionale promossa da FaiTango in
collaborazione con la Federazione Italiana Associazioni Genitori Oncologici
Pediatrici. La serata, iniziata con uno
stage dei maestri Cinzia Flautini e
Daniele Mazzaroppi, è proseguita con
una milonga davvero speciale, moltissime le adesioni, una TdJ molto nota
tra i tangueri della zona, Ombretta

Maldini da Cesena, un delizioso buffet
e soprattutto tanti sorrisi e gioia di condividere insieme un grande obiettivo
solidale. Oltre alle splendide tande e
alle cortine ballabili selezionate dalla
TdJ, durante la serata tutti i partecipanti
si sono vestiti di luce, applicandosi il
“Nastro Dorato”, simbolo che è stato
scelto proprio dai bambini e teenagers
che hanno contratto tumori e leucemie
per sensibilizzare ed “accendere”
l’attenzione sulle problematiche del
cancro in età pediatrica. “Light it Up
Gold/Go Gold”, questo il nome della

campagna di sensibilizzazione per
riconoscere pubblicamente ai piccoli
guerrieri la loro forza, il loro coraggio,
la resilienza e onorare la memoria di
chi ha perso la battaglia contro un
nemico che fa ancora molta paura. Il
ricavato della serata, ammontante a €
530, è stato devoluto con ampia soddisfazione a Fiagop proprio nei giorni
scorsi e con esso va un ringraziamento
speciale a tutti coloro che hanno contribuito a tale risultato. Il Presidente di
Fiagop Angelo Ricci, con una lettera,
ha ringraziato e ha comunicato che la
donazione sarà destinata all’attività
istituzionale della Federazione. “Art
& Tango nonsolopassi” ha inaugurato
così la sua prima milonga ufficiale e
si riproporrà, oltre alle pratiche, con
una nuova milonga a febbraio, sempre
per beneficenza per V.I.P. (Vivere in
Positivo), un’altra Associazione che
ha a cuore il bene dei bambini e di
tutti coloro che soffrono. Il cuore dei
tangueri batte forte e lo farà sentire
anche a chi ne ha più bisogno.

per i lavori nei vari cantieri o per il
teleriscaldamento o per l’incendio della
caserma della Polizia Municipale loro
sono sempre presenti come il ciclamino
d’inverno che ci dicono essere il fiore
più resistente.
C.S.

CAMPOSANTO

Il Natale a Camposanto
Sono ancora tanti gli eventi in programma a Camposanto per festeggiare
il Natale. Giovedì 19 dicembre, alle
ore 15 presso la Comunità alloggio,
il Centro Sociale Anziani organizza la
Tombola di Natale. Venerdì 20 dicembre, alle ore 21 alla Chiesa parrocchiale
San Nicolò, si svolgerà “Voci in movimento”, concerto di musica vocale per
coro di voci bianche e giovanile Coro
Aurora della Fondazione C.G. Andreoli
con il direttore m° Luca Buzzavi. Al
termine del concerto avrà luogo un
momento di saluto e augurio di buone
feste organizzato dalla Consulta del
Volontariato. Domenica 22 dicembre,
dalle 8.30 alle 11.30 davanti alla sede
AVIS di Camposanto, vi sarà il tradizionale scambio di auguri, con un

rinfresco per tutti i presenti. Martedì
24 dicembre, dalle 20 alle 23 presso
la Fermata 23, ecco l’evento “Babbo
Natale a domicilio”. Info e prenotazioni al numero 349 4260362 o tramite
l’email fermata23@gmail.com. Sabato
28 dicembre, sempre alla Fermata 23
alle ore 17, si svolgerà il Festivalino
Musicale con “La Notte delle Streghe”,
Phill Reynolds, Setti e “La Mela”. Due
gli eventi in programma presso la Sala
Ariston che concluderanno le feste:
martedì 31 dicembre alle ore 20.30 il
cenone di fine anno a cura del Centro
Sociale Anziani e lunedì 6 gennaio
alle ore 15 la festa della befana a cura
della Consulta del Volontariato di
Camposanto con la visione di un film
per bambini con arrivo della befana.
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CONCORDIA
ELEZIONI
REGIONALI

I membri dei seggi elettorali
In occasione delle Elezioni per
il rinnovo del Consiglio Regionale e
del Presidente della Giunta regionale
dell’Emilia Romagna che si terranno
il prossimo 26 gennaio 2020 (con
apertura dei seggi alle ore 7:00 e
chiusura alle ore 23:00), saranno
costituiti 22 seggi elettorali: 5 nelle
frazioni di Mortizzuolo, S.Martino
Spino, Gavello, Quarantoli e Tramuschio, e 17 nel capoluogo, presso
la Scuola media di via T.Nuvolari e
presso la Scuola elementare di via
Giolitti.
Ognuno di tali seggi sarà costituito da un Presidente, un Segretario
e 4 Scrutatori.
È previsto inoltre un “Seggio
speciale”, composto da un Presidente e 2 Scrutatori, per la raccolta del
voto presso gli ospiti dell’Ospedale,
della Casa protetta CISA e presso le
abitazioni degli elettori autorizzati
al voto domiciliare.
Ma come vengono scelte tali
figure?
I Presidenti sono nominati dalla
Corte d’Appello di Bologna, tra gli
elettori del Comune iscritti nell’Apposito Albo Comunale formato a
domanda, su indicazione del Sindaco
e prioritariamente tra coloro che
hanno svolto le medesime funzioni
in precedenti elezioni.
I Segretari sono nominati direttamente dai Presidenti di seggio,
tra tutti gli elettori del Comune in
possesso almeno del titolo di studio
di scuola media superiore.
Gli Scrutatori sono nominati
tra i membri dell’apposito Albo,
in una seduta pubblica annunciata
da manifesti su tutto il territorio
comunale e all’albo pretorio online
del Comune, da un’apposita Commissione Comunale composta dal
Sindaco e da 3 consiglieri comunali
eletti dal Consiglio comunale.
Sotto il profilo strettamente
normativo, la scelta degli scrutatori
da nominare per la composizione dei
seggi in occasione di qualsiasi consultazione elettorale è lasciata alla
libera discrezione della Commissione elettorale, in quanto la norma (
HYPERLINK "http://www.comune.
mirandola.mo.it/aree-tematiche/documenti-del-cittadino/referendum17-aprile-2016/modulistica/art-6-ln-95-1989" \o "" \t "_self" l’art. 6,
comma 1 della Legge n. 95/1989),
non individua criteri sulla base dei
quali provvedere alla scelta degli
scrutatori, fatta salva, ovviamente,
la loro inclusione nell’Albo.
In considerazione dei compiti
che gli scrutatori devono compiere
nell’ambito delle operazioni di
voto e di scrutinio, è da considerare

tuttavia che l’ufficio di scrutatore è
mansione alquanto delicata. Ciascuna
funzione regolamentata dalla disciplina elettorale, deve essere svolta
da personale in grado di garantire il
regolare svolgimento delle operazioni
del seggio.
Risulterebbe pertanto opportuno
considerare che anche la scelta degli
scrutatori da nominare dovrebbe ricadere, per quanto possibile, su persone
che per affidabilità e serietà note e
conosciute assicureranno il preciso
adempimento di tutti i lavori del seggio (così come, a cura del Sindaco,
avviene per la proposta di nomina
dei Presidenti alla Corte d’Appello
e per la scelta del Segretario che il
Presidente nomina sulla base di un
rapporto fiduciario).
Quali sono i compiti che tali
figure sono chiamate a svolgere?
Il Presidente è responsabile di
tutto ciò che riguarda il corretto svolgimento delle operazioni di voto: organizzazione, sicurezza, compilazione
dei verbali, ecc., e nella sua attività è
coadiuvato dallo scrutatore che assume le funzioni di vicepresidente, e che
è nominato dallo stesso Presidente,
inoltre decide, udito in ogni caso il
parere degli scrutatori, sopra tutte
le difficoltà e gli incidenti che siano
sollevati intorno alle operazioni della
sezione e sui reclami, anche orali, e
le proteste che gli vengano presentati
nonché sulle contestazioni e sulla
nullità dei voti.
Il Segretario assiste il presidente in
tutte le operazioni del seggio; in particolare egli provvede alla compilazione
del verbale e del relativo estratto, alla
registrazione, insieme con gli scrutatori, dei voti durante lo spoglio delle
schede votate, alla raccolta degli atti
da allegare al verbale e alla confezione
dei plichi. Il Segretario non è parificato
agli scrutatori pertanto gli è precluso
esprimere pareri.
Gli Scrutatori compiono gli atti
concernenti le operazioni di autenticazione (firma) delle schede, di identificazione degli elettori, di scrutinio,
danno, inoltre, parere al Presidente
nei casi indicati dalla legge oppure a
sua richiesta. Il parere degli scrutatori
deve essere sentito obbligatoriamente
quando si tratti di decidere sopra i reclami, quando sia necessario risolvere
difficoltà e incidenti sollevati intorno
alle operazioni della sezione, quando
si tratti di decidere sulla nullità dei voti
e sull’assegnazione dei voti contestati.
All’interno dei seggi elettorali è
possibile che siano presenti dei rappresentanti di lista, che sono persone
incaricate di assistere alle operazioni
di voto e di scrutinio per conto di un
HYPERLINK "https://it.wikipedia.

org/wiki/Partito" \o "Partito" partito o di un HYPERLINK "https://
it.wikipedia.org/wiki/Candidatura"
\o "Candidatura" candidato che concorre alle HYPERLINK "https://
it.wikipedia.org/wiki/Elezione" \o
"Elezione" elezioni. Il compito principale del rappresentante di lista consiste
nel prevenire eventuali irregolarità ai
danni del gruppo politico o del candidato. In nessun caso egli può ostacolare o rallentare il corretto svolgimento
delle operazioni elettorali.
I membri dei seggi elettorali
ricevono un compenso?
Tutti i membri dei seggi elettorali, ad eccezione dei rappresentanti
di lista, hanno diritto a ricevere un
compenso per la loro attività, che
varia dalla tipologia di elezione e dal
numero di schede necessarie per la votazione (per le Elezioni del 26 gennaio
i compensi previsti ammontano ad
Euro 150,00 per i Presidenti ed Euro
120,00 per Scrutatori e Segretari. Tali
compensi non sono soggetti a ritenute
e non costituiscono base imponibile
per le dichiarazioni fiscali).
Ogni membro del seggio elettorale,
qualora fosse un lavoratore dipendente, ha inoltre diritto al HYPERLINK
"http://www.comune.mirandola.mo.it/
aree-tematiche/documenti-del-cittadino/referendum-17-aprile-2016/
modulistica/documentazione-perriposo-compensativo-membri-deiseggi-elettorali" \o "" \t "_self" riposo
compensativo, ovvero ad un giorno di
riposo per ogni giorno in cui è stato
impegnato ai seggi, se tale giorno
per la sua attività non risulta essere
lavorativo.
VOTO ASSISTITO
Gli elettori affetti da infermità tali
da non consentire l’autonoma espressione del suffragio e che necessitano
l’assistenza in cabina di un accompagnatore di fiducia per poter esprimere
il proprio voto, possono ottenere tale
agevolazione nei seguenti modi:
ad ogni nuova votazione possono
presentarsi al seggio con il certificato
medico rilasciato dall’AUSL, Servizio
di Medicina legale/Igiene Pubblica,
per poter esprimere il proprio voto con
un accompagnatore;
gli elettori che si trovano permanentemente nelle condizioni di non
poter esprimere il proprio voto in
modo autonomo, possono rivolgersi
al Comune per farsi apporre sulla
Tessera Elettorale un timbro che dà
diritto di esprimere il proprio voto
con un accompagnatore, senza dover
presentare ogni volta al Seggio Elettorale nuovi certificati medici o altra
documentazione.
Gli interessati, per poter ottenere

tale agevolazione, devono presentarsi
presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Mirandola, consegnando, oltre
alla Tessera Elettorale, anche uno dei
seguenti documenti:
Certificato rilasciato dal Servizio
di Medicina legale/Igiene Pubblica,
che dichiari che l’elettore è impossibilitato in modo permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto
(l’impedimento deve essere riconducibile alla capacità visiva dell’elettore
oppure al movimento degli arti superiori, dal momento che l’ammissione
al voto assistito non è consentito per
le infermità che non influiscono su tali
capacità ma che riguardano la sfera
psichica dell’elettore).
Per gli elettori non vedenti: libretto
nominativo di pensione nel quale sia
indicata la categoria "ciechi civili" ed
il numero attestante la cecità assoluta
(numeri di codice o fascia: 06, 07, 10,
11, 15, 18, 19).
La richiesta all’Ufficio elettorale
del Comune può essere presentata
direttamente dall’interessato o anche
da una terza persona, anche non parente, in possesso di un documento di
identità valido.
L’Ufficio Elettorale applicherà
sulla Tessera, nella parte interna sinistra, a fianco dello spazio per i timbri
del seggio elettorale, l’apposito timbro
“AVD” con la firma del funzionario
incaricato.
I certificati rilasciati dall’AUSL,
Servizio di Medicina legale/Igiene
Pubblica, di cui ai punti precedenti,
sono rilasciati previa visita prenotabile
al CUP, farmacie o numero verde 800
239123.
Inoltre nella giornata del voto,
domenica 26 gennaio, presso la sede
municipale di via Giolitti n.22, sarà
presente, in orario ancora da definire
un medico dell'AUSL per il rilascio dei
certificati per il voto assistito.
VOTO DOMICILIARE
Gli elettori affetti da grave infermità o che si trovino in condizioni di
dipendenza continuativa e vitale da
apparecchiature elettromedicali, o
affetti da gravissime infermità tali che
l’allontanamento dall’abitazione in cui
dimorano risulti impossibile anche con
l’ausilio del trasporto pubblico che
i comuni organizzano in occasione
delle consultazioni elettorali, possono
avvalersi del voto domiciliare.
Per poter accedere al voto domiciliare deve essere fatta richiesta in carta
libera ed entro il 6/01/2020 al Sindaco
del Comune (il termine comunque non
è perentorio, e le richieste possono pervenire anche in una data successiva),
allegando la certificazione sanitaria
rilasciata dal funzionario dell’AUSL

(Il certificato viene rilasciato dalla
Medicina legale di Modena, previa
visita domiciliare da prenotare contattando il n. 059-3963150).
Il voto verrà raccolto presso il
domicilio dell’elettore nella giornata del voto da un apposito seggio
elettorale composto da un Presidente
di seggio, da uno scrutatore e da un
segretario.
VERIFICA IL POSSESSO E
LA VALIDITA’ DELLA TESSERA
ELETTORALE
Si ricorda che per esprimere il
proprio voto sarà necessario presentarsi al seggio elettorale con un documento d’identità personale e con la
propria TESSERA ELETTORALE.
Si raccomanda pertanto di verificare il possesso della Tessera
elettorale, che i dati in essa riportata
siano corretti, in particolare in relazione all’indirizzo di residenza e alla
sede del seggio elettorale in cui poter
recarsi a votare, e che siano ancora
disponibili spazi per l’apposizione
del timbro attestante l’avvenuta
partecipazione al voto.
Se non si fosse in possesso
della Tessera, se i dati non fossero
aggiornati, o se non vi fossero più
spazi disponibili per l’apposizione
del timbro, si prega di rivolgersi
all’Ufficio elettorale del Comune in
via Giolitti n.22, aperto dal martedì,
mercoledì, giovedì e sabato dalle ore
8:30 alle ore 12:50 e il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 17:30
(tel. 053529505, email HYPERLINK
"mailto:elettorale@comune.mirandola.mo.it" elettorale@comune.
mirandola.mo.it).
IN QUALE SEGGIO ELETTORALE POSSO ANDARE A
VOTARE?
Dalla home page del sito del
Comune di Mirandola HYPERLINK "http://www.comune.mirandola.mo.it" www.comune.mirandola.
mo.it, è possibile accedere ad una
sezione dedicata alle elezioni del 26
gennaio 2020.
In tale sezione, oltre ad esservi
l’elenco delle vie del Comune con
l’indicazione del seggio elettorale
a cui sono collegate (a cui l’elettore
può fare riferimento per individuare
il suo seggio di voto), è anche possibile, inserendo il proprio codice
fiscale nella casella dove è richiesto,
individuare immediatamente il proprio seggio elettorale.
Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale
comunale o consultare il sito del
Comune: www.comune.mirandola.
mo.it.
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Giovedì 21 e sabato 30 novembre in occasione della Giornata Internazionale degli Alberi

Quanta partecipazione per la Festa degli alberi 2019

Una bella occasione di collaborazione con scuole e associazioni per sensibilizzare sulla silenziosa importanza degli alberi

In occasione della giornata nazionale degli alberi, istituita a partire
dal 2013 dal Ministero dell’Ambiente nella giornata del 21 novembre,
Mirandola e l’Amministrazione
comunale, in collaborazione con la
scuola dell’Infanzia Montessori di
San Giacomo Roncole, alcune classi
delle scuole secondarie di primo
grado F. Montanari, l’Associazione
Simone Catellani, il giardino botanico
La Pica e Foto Attualità Marchi di Forapani Enrico, hanno organizzato un
inedito programma di iniziative. Nella
mattinata di giovedì 21 novembre, i
volontari dell’Associazione Simone
Catellani hanno coinvolto i bambini
della scuola dell’infanzia di San
Giacomo Roncole con letture a tema,
per poi assistere, tra lo stupore dei
più piccoli, ad un vero e proprio blitz
di Babbo Natale con elfo aiutante al
seguito che con un pò di anticipo sul
calendario natalizio, ha regalato un

albero al futuro parco letterario che
verrà realizzato al fianco della scuola.
Il parco, per la cui realizzazione sono
state coinvolte anche le insegnanti di
educazione artistica delle Montanari,
sarà dedicato al ruolo degli alberi
nella letteratura per bambini. Le stesse
insegnanti stanno promuovendo un
progetto, al termine del quale gli elaborati più apprezzati diventeranno il
soggetto di pannelli narranti all’interno del parco stesso. Alle Scuole Montanari, inoltre, il giardino botanico La
Pica ha messo a disposizione diverse
piante di varie essenze che sono state
donate ai ragazzi all’uscita da scuola. Per l’occasione, è stata letta una
poesia composta dai ragazzi. Sabato
30 novembre, invece, la biblioteca
E.Garin ha ospitato due interessanti
attività rivolte ai bambini dai 4 ai
10 anni: un laboratorio di foliage a
cura dei volontari dell’Associazione
Simone Catellani e un originale la-

boratorio fotografico a cura di Foto
Attualità Marchi di Forapani Enrico.
Nel primo laboratorio si è insegnato
come realizzare fiori e composizioni
a partire dalle foglie che l’autunno
ci regala, mentre nel secondo un
fotografo professionista, con grande
amore per il suo lavoro e un’attenzione particolare rivolta ai più piccoli, ha
tenuto un vero e proprio mini corso
di fotografia.Nel pomeriggio è poi
iniziato il corso di potatura, che proseguirà fino a febbraio 2020, organizzato all’interno del progetto Young in
Action rivolto a giovani inoccupati, in
collaborazione con il giardino botanico La Pica. Un’iniziativa ben riuscita
che di certo verrà replicata in futuro,
senza dimenticare che ogni giorno
dovremmo ricordare di festeggiare
gli alberi, primaria fonte di energia e
vita nonché preziosissimi alleati nel
miglioramento della qualità dell’aria
nel nostro problematico territorio.
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L'associazione prepara i prossimi appuntamenti seguendo la traccia della conoscenza culturale

“Donne in Centro”, il racconto del 2019 con uno sguardo al futuro
Uno degli scopi del gruppo è valorizzare la figura femminile
a scuola”, che l’Associazione Donne
in Centro ha riproposto vista la buona
accoglienza da parte anche dei docenti
e dei genitori. Un progetto concordato
nell’ambito delle Pari Opportunità che
si continua a svolgere con l’obiettivo
di consolidare, attraverso un percorso
culturale, la consapevolezza del valore
del rispetto di genere. Parallelamente, l’Associazione ha mantenuto un
servizio preziosissimo rivolto alle
donne che subiscono maltrattamenti.
Sia a Mirandola che a Medolla ha
propri punti di ascolto e legali gestiti
da volontari esperti a questo delicato compito. Gli accessi sono stati
di 258 donne, per la maggior parte
italiane, provenienti dai vari comuni
dell’UCMAN. Anche quest’anno, con
l’aiuto di volontari preparati, è stato
attivato un corso di italiano per giovani
donne straniere seguendo un progetto
avviato dalla Conferenza San Vincenzo de Paoli locale. Uno degli scopi di

Donne in Centro è quello di valorizzare
la figura femminile superando qualsiasi
stereotipo, ma rafforzando le sfaccettature che caratterizzano la donna. Per
questo ha offerto un bouquet culturale
che ha visto la presenza di Lella Costa,
suor Elena Bosetti, ma anche di Fabio
Roia, Ada Odino, Emanuela Ori e poi
Gian Luca Tusini, don Carlo Truzzi,
Elisa Lolli, Daniela Braida e Simone
Maretti con Alessandro Pivetti, della
Compagnia La Zattera. Una festa di
metà estate, divenuta un appuntamento imperdibile, è stata La Cena
in Bianco a San Martino Spino ricca
di emozioni, fantasia e tanta socialità.
Porgendo sentiti auguri di serene giornate di festa, l’Associazione prepara
gli appuntamenti prossimi perchè ha
tanto in cantiere, seguendo sempre la
traccia della conoscenza culturale che
favorisce e trasforma in armonia tutto
ciò che ci circonda e anche questa è
una prerogativa al femminile.

SAN FELICE

Mostra fotografica “Io Donna.
Passione, Impegno, Emozione”

La mostra fotografica, inaugurata il
25 novembre a cura del Circolo fotografico “Fotografi Seriali”, rimarrà
a disposizione del pubblico fino al 6
gennaio 2020 presso la sala Consiliare
del Municipio negli orari di apertura
al pubblico. L’Associazione "Fotografi
Seriali" è stata fondata nel 2018 ad
opera di fotografi appassionati con
lo scopo di risvegliare e diffondere
la cultura fotografica e uno sguardo
diverso sul mondo. Nella mostra “Io
donna. Passione, Impegno, Emozione”,

attraverso il filo conduttore delle mani,
le immagini danno voce alle sfumature
del quotidiano femminile, facendosi
portavoce anche di quello che spesso
viene nascosto. Una mostra incentrata
esclusivamente sulla donna, sul suo
universo e sulla sua anima. Durante
l’anno il Circolo “Fotografi Seriali”
propone: corso base di fotografia, uscite
di gruppo, corso di ritratto in sala di
posa e con luce naturale, concorsi interni, mostre fotografiche e collaborazioni
con le altre associazioni del territorio.

L’Associazione Donne in Centro
guarda al 2020 e racconta un po’ del
2019. 400 studenti delle seconde classi
delle scuole secondarie di primo grado
dei nove Comuni dell’Area Nord, 250
studenti dell’Istituto Luosi – Liceo
Pico - per il progetto “Il pari lo impari

MIRANDOLA

“La luce della pace” da
Betlemme a Mirandola

Nella Chiesa della Natività a Betlemme, dal 1347, vi è una lampada ad olio
che arde perennemente, alimentata
dall’olio donato da tutte le Nazioni
cristiane della terra. Dal 1986, gli Scout
viennesi hanno deciso di collaborare
alla distribuzione della “Luce della
Pace” e di anno in anno è cresciuta
la partecipazione e l’entusiasmo. A

dicembre, da quella fiamma, ne vengono accese altre che gli Scout portano
in tutta Europa donandole a chiunque
accetti un segno di amicizia, fraternità,
gioia, carità e speranza. Oggi, in Italia,
grazie all’impegno degli scout di tutte
le associazioni, la Luce viene diffusa
da circa un milione di persone. In occasione del Natale, quest’anno, il MASCI
(Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani) di Mirandola si impegna a portare
la “Luce della Pace di Betlemme” in
paese. Il suo arrivo è previsto, alla stazione di Bologna, sabato 21 dicembre,
e sarà poi portata a Mirandola, in Via
Posta 55, dove verrà distribuita a chi la
volesse, dalle ore 15.00 alle 16,00. La
Luce verrà conservata in Duomo, dal
25 dicembre al 12 gennaio e sarà possibile attingere personalmente dal lume
con ceri o lampade per portare il suo
messaggio di fratellanza nelle proprie
case e nelle comunità. La Luce viene

donata a tutti coloro che condividono
i valori di pace e fratellanza, senza
distinzione di credo o razza.
“Cerca la pace e perseguila” è il motto
scelto quest'anno per accompagnare la
Luce della Pace nel suo cammino. Tutti
noi, dai più piccoli ai più grandi, con
le nostre caratteristiche e con la nostra
sensibilità possiamo farci costruttori
di pace.

SAN FELICE

Un programma ricco di
eventi cultirali

Sono ancora tanti gli eventi culturali in
programma nel Comune di San Felice
sul Panaro. Sabato 21 dicembre, alle
ore 21 presso la Chiesa Parrocchiale, si
svolgerà il concerto della Corale Agape.
Il giorno successivo e allo stesso orario,
ecco il concerto di Natale al PalaRound
con Enrico Baraldini e “Christmas
Trio” e gli auguri dell’Amministrazione
comunale alla cittadinanza. È previsto
inoltre un piccolo rinfresco. Fino al 6
gennaio, nelle vetrine dei negozi, verranno mostrati i presepi delle scuole.

Dal 28 dicembre al giorno dell’Epifania, presso la saletta Ricommerciamo
dalle 16 alle 19, vi sarà la mostra del
circolo artistico artificio intitolata
“Suggestioni della Bassa” (Mercoledì 1
gennaio 2020 unico giorno di chiusura).
Due gli eventi in programma domenica
5 gennaio: il tradizionale mercatino
delle antiche meraviglie per le vie del
centro di San Felice e la premiazione
dei presepi realizzati dal centro Ancora
e dalle scuole dell’infanzia, primaria e
scuola media (ore 17.30 al PalaRound).
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Quarta edizione della ‘Giornata di orientamento universitario’ dedicata all’ultimo anno delle superiori

MIRANDOLA

Al ‘Galilei’ di Mirandola si pensa già al post-diploma
Una mattina a scuola con professionisti e studenti universitari organizzata dai volontari del Rotaract
Venerdì 6 dicembre, all’Istituto
Superiore Statale ‘Galileo Galilei’
di Mirandola, gli studenti e le studentesse delle classi quinte hanno
incontrato giovani universitari e professionisti del territorio per dialogare
sul presente e sul futuro del mondo
accademico e lavorativo. L’obiettivo
della mattinata era già in partenza
ambizioso: aiutare i ragazzi che stanno
per affrontare la maturità a individuare
la propria strada e a decidere quale
percorso intraprendere una volta
terminate le scuole superiori, ossia a
quale università o corso di formazione
post-diploma iscriversi. L’iniziativa,
che è giunta quest’anno alla quarta
edizione in quattro anni, è stata promossa e organizzata dai volontari
under 30 dell’associazione Rotaract
di Mirandola, in collaborazione con
i docenti e la dirigenza scolastica del
‘Galilei’. In tutto sono stati coinvolti
quasi 150 persone delle classi quinte,
tra liceo scientifico, istituto tecnico e
professionale.
Nel corso della mattinata hanno
partecipato più di 35 relatori tra

SOSTENIBILITÀ

“Stoviglioteca”, ideata per
ridurre lo spreco di plastica
L’ A s s o c i a z i o n e M i . M e . G a s
(Mirandola Medolla Gruppo di acquisto solidale) ha ideato un nuovo
progetto, denominato “Stoviglioteca”, per ridurre lo spreco di rifiuti, in
particolare la plastica. “Il kit è composto da 36 coperti – spiega Carlotta

Casacci – con piatti, bicchieri e posate di plastica lavabile e viene noleggiato per cene e feste di compleanno.
È richiesta una cauzione di € 20,00 ed
un contributo di € 8.00”. “La nostra
Associazione – prosegue Carlotta– è
composta da 70 soci e nello statuto

ha un’attenzione particolare verso
la riduzione dei rifiuti. L’idea della
Stoviglioteca è nata in diverse parti di
Italia e noi abbiamo preso spunto per
ridurre lo spreco di plastica. Siamo
soddisfatti perché sono arrivate già
diverse prenotazioni per delle cene. È
possibile noleggiare il kit prendendo
appuntamento con la responsabile
Emanuela (tel. 3486943737) e il
punto di ritiro è a Mirandola”. Per
ulteriori informazioni è possibile
vistare il sito www.mimegas.it.

studenti universitari, laureandi e
neolaureati, professionisti mirandolesi e professori accademici, ciascuno dei quali ha condiviso la propria
esperienza con i ragazzi, dando loro
informazioni e indicazioni utili per
arrivare con la dovuta consapevolezza
a quell’importante scelta che fra meno
di un anno saranno chiamati a compiere. Tra gli ospiti dell’evento ci sono
stati i dirigenti di note imprese locali,
come Andrea Ferraresi della Ducati,
e liberi professionisti quali l’ingegnere
Marco Gandini, il veterinario Francesco Bocchi e la farmacista Roberta
Roventini. In qualità di rappresentante regionale, è stata ospite anche
Morena Diazzi – Direttore generale
Economia della conoscenza, del lavoro, dell’impresa della Regione Emilia
Romagna – che ha tracciato un quadro
attuale e prospettico del mercato del
lavoro nel nostro territorio.
“Un sentito ringraziamento va a
tutti coloro che hanno reso possibile
l’iniziativa”, hanno fatto sapere i
portavoce del Rotaract. “Non solo ai
nostri volontari che si sono occupati

dell’organizzazione generale, ma
soprattutto a relatori e collaboratori
che hanno deciso di prendere parte
all’evento, sottraendosi generosamente ai propri impegni lavorativi
o universitari. E da ultimi, non certo per importanza, la responsabile
dell’orientamento universitario per
l’istituto ‘Galilei’ Fabiana Galavotti
e il dirigente scolastico Costantino
Forcina”.
Tra i messaggi più significativi
trasmessi nel corso della mattinata, e
ribaditi a più riprese dai diversi relatori che hanno presentato le facoltà universitarie su tre aule in parallelo, sono
emersi l’importanza della conoscenza
della lingua inglese e, soprattutto,
il valore umano e professionale di
esperienze come Erasmus, Overseas,
tirocinio in azienda e tesi sperimentali.
I ragazzi hanno ascoltato consigli di
vita su come fare tesoro degli anni
dell’università e sfruttare al meglio un
periodo di formazione successivo alle
scuole superiori che – ci si augura –
sarà il trampolino di lancio per la loro
futura carriera professionale.
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PRIMI PASSI IN
MUSICA CON
MAMMA E PAPÀ
incontri rivolti a bambini
da 0 a 36 mesi e ai loro genitori
GLI EFFETTI DELLA MUSICA SONO CONOSCIUTI DA TEMPO E L'ESPERIENZA MUSICALE NEL CORSO DI
TUTTA L'INFANZIA STIMOLA LO SVILUPPO COGNITIVO, LINGUISTICO, EMOTIVO E SOCIALE DEL
BAMBINO E OFFRE OPPORTUNITÀ ECCELLENTI PER INTERAZIONI DI QUALITÀ TRA GENITORI E
BAMBINO

PRIMI PASSI IN
MUSICA CON
MAMMA E PAPÀ
incontri rivolti a bambini
da 0 a 36 mesi e ai loro genitori
GLI EFFETTI DELLA MUSICA SONO CONOSCIUTI DA TEMPO E L'ESPERIENZA MUSICALE NEL CORSO DI
TUTTA L'INFANZIA STIMOLA LO SVILUPPO COGNITIVO, LINGUISTICO, EMOTIVO E SOCIALE DEL
BAMBINO E OFFRE OPPORTUNITÀ ECCELLENTI PER INTERAZIONI DI QUALITÀ TRA GENITORI E
BAMBINO

VENERDI' 10 GENNAIO
VENERDI' 17 GENNAIO
VENERDì 24 GENNAIO
VENERDI' 31 GENNAIO
VENERDI' 7 FEBBRAIO
VENERDI' 14 FEBBRAIO
VENERDI' 21 FEBBRAIO
VENERDI' 28 FEBBRAIO
17.00-17.45 PER BAMBINI DA 0-18 mesi
18.00-18.45 PER BAMBINI DA 19 A 36 MESI

MERCOLEDI' 29 GENNAIO
MERCOLEDI' 5 FEBBRAIO
MERCOLEDIì 12 FEBBRAIO
MERCOLEDI' 19 FEBBRAIO
MERCOLEDI' 26 FEBBRAIO
17.00-17.45 PER BAMBINI DA 0-18 mesi
18.00-18.45 PER BAMBINI DA 19 A 36 MESI

iscrizione obbligatoria entro 2 giorni dalla data richiesta

iscrizione obbligatoria entro 2 giorni dalla data richiesta

Gli incontri si svolgeranno presso la scuola di musica di Finale Emilia
PER INFO E ISCRIZIONI
centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it
TEL. 0535/29677

Gli incontri si svolgeranno presso l'Auditorium Comunale di San Felice s/P

PER INFO E ISCRIZIONI
centroperlefamiglie@unioneareanord.mo.it
TEL. 0535/29677
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Sarà affiancato dalla moglie Nadia e dalla figlia Martina, che ha intrapreso la strada del padre

MIRANDOLA

Lo stimato hairstylist Moreno Gozzi aprirà un nuovo salone

“In una nuova esperienza lavorativa cerco sempre di dare il meglio. Orgoglioso del lavoro di mia figlia”
Moreno Gozzi, stimato hair stylist
di Quarantoli, aprirà un moderno ed
attrezzato salone di bellezza, che sarà
inaugurato la prossima primavera a
Mirandola, in via 2 Giugno. Già noto
ai più, quando nel 2017 aveva deciso
di devolvere l’incasso al collega di
Cascia Flavio Recchi il cui negozio
era stato reso inagibile dal sisma, oggi
fa parte della "rosa" di formatori della
Diadema Academy di Milano una tra le
più prestigiose accademie professionali
che formano maestranze tecniche in
ambito moda e bellezza. Inoltre, da
non molto tempo, Moreno è stato scelto
da una tv americana (QVC canale 3)
come testimonial per lanciare in Italia
il brand inglese Revamp, una nuovissima linea di prodotti professionali per
parrucchieri. Dopo la sfilata di Romeo

MIRANDOLA

Ampliato lo studio
fotografico “Quick Photo”

Manuela, Elisa, Milo, Beatrice,
Chiara ed Eleonora sono i sei ragazzi
dello studio fotografico “Quick Pho-

to”, situato in via Agnini a Mirandola.
Sono fotografi, che lavorano insieme
da diversi anni con grande entu-

siasmo, passione, professionalità e
affiatamento, specializzati in ritratti
d’autore maternity e per l’infanzia
ed offrono servizi innovativi per ogni
esigenza. Quick Photo, al suo interno,
ha un laboratorio che garantisce alla
clientela la realizzazione e la consegna, in tempi brevi, di stampe su carte
di alta qualità ed è possibile usufruire
anche di servizi specifici come il restauro o il recupero di stampe datate
o danneggiate. Lo studio collabora
anche con laboratori esterni che si occupano della realizzazione di articoli
regalo e gadget personalizzati come,
ad esempio, cuscini e tazze. E per
concludere, a breve, sul sito web del
negozio sarà aperto uno shop online
dove sarà possibile acquistare tutto
il materiale necessario per realizzare
fotografie.

Gigli, alla triennale di Milano alla
quale ha partecipato come formatore
senior insieme agli allievi della Diadema Academy, Moreno ha intrapreso
un nuovo percorso formativo: ha ideato
e realizzato un nuovo corso di "Taglio
extra volume XV3" (nuova tecnica
di taglio per la tridimensionalità dei
volumi dei capelli) che sta riscuotendo
un discreto successo tra gli addetti ai
lavori.”Faccio questo mestiere dall’età
di 15 anni, e la passione non è mai
venuta meno, nemmeno negli anni
difficili del terremoto e cerco di dare
sempre il meglio di me stesso quando
comincio una nuova esperienza lavorativa..”. Moreno, dopo anni di attività
a Quarantoli, ha deciso di trasferire la
sua attività a Mirandola in un contesto
più competitivo e stimolante, affian-

cato dalla moglie Nadia e dalla figlia
Martina che, come il padre, ha deciso di
intraprendere questo mestiere. Insieme
hanno deciso di operare alcune novità
per modernizzare l'attività pensando a
servizi più specifici, all'avanguardia,
naturali, rilassanti e personalizzati.
Martina segue corsi alla Diadema di
Milano come allieva, aiuta il padre
durante le trasmissioni in QVC ed è
diventata a tutti gli effetti il suo braccio
destro. “Vedere mia figlia impegnarsi
ogni giorno ad apprendere i segreti del
mestiere, a mettersi in gioco e a cercare
nuove soluzioni bio e nuovi servizi per
la clientela, mi rende molto orgoglioso.
Penso che le nuove generazioni abbiamo una marcia in più rispetto a noi e
che il futuro abbia ancora in serbo per
noi nuovi segni di speranza”.

MIRANDOLA

Stop temporaneo ai lavori
sulle piste ciclopedonali
I lavori iniziati nei mesi scorsi,
relativi alla manutenzione delle
piste ciclopedonali sul territorio
comunale - non solamente dunque
quelli inerenti a Viale Gramsci a
Mirandola – sono stati momentaneamente sospesi, dato il periodo
invernale poco propizio a questo
genere di interventi. La ripresa è
fissata a quando le condizioni meteorologiche saranno più favorevoli.
A riguardo l’Amministrazione comunale provvederà attraverso i suoi
canali informativi a darne debita
comunicazione.
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Domenica

22 dicembre
2019

Mirandola
Centro storico

per un

canto
di
Natale
Un’ intera giornata di Auguri tra le Vie
dalle ore 11.00
VIA CASTELFIDARDO 31/37
Little Free Library
Il dono del Natale

TI REGALO UNA STORIA

ore 16.00
ore 16.45
ore 17.45
VIA CAVALLOTTI VIA BATTISTI PIAZZA COSTITUENTE
Angolo Via Verdi

Concerto Gospel itinerante

Incontro con

Cantando tra le Vie con

Alessandro Riccioni

poeta, scrittore e autore
di libri per bambini e ragazzi
in dialogo con piccoli e giovani lettori
tra letture e narrazioni

La magia del Natale

Lo spirito del Natale

JOYFUL CHRISTMAS

Dona un libro. Ricevi un libro

dalle ore 16.45
PIAZZA COSTITUENTE

BUON NATALE!

RDM Fortress Gospel Choir - Euphonia

Per inviare insieme
i nostri Auguri
fino al Cielo...
Una suggestiva performance
artistica musicale human specific

VIA CASTELFIDARDO 17 Le nostre piccole e grandi

Idee Regalo e tutte le News

Christmas 2020 saranno a disposizione

INFO POINT
46VIE

degli Amici che vorranno
sostenere i progetti 46Vie
e saperne di più.

main sponsor
COSTRUZIONI - SERVIZI ECOLOGICI - MONTAGGI INDUSTRIALI

COSTRUZIONI - SERVIZI ECOLOGICI - MONTAGGI INDUSTRIALI
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Il progetto è iniziato lo scorso 10 settembre e l'obiettivo è avere un proprio brand

A marzo 2020 la nascita della sartoria sociale di Manitese
"Vogliamo ridurre gli sprechi e donare nuova vita a capi usati, facendo rete con ditte di moda"

Nascerà nel marzo del 2020 la
sartoria sociale di Manitese Finale
Emilia, un progetto iniziato lo scorso
10 settembre e che prende spunto da
altre realtà esistenti con l’obiettivo di
avere un proprio brand e realizzare
capi esclusivamente da materie prime riciclate. Una prima collezione,
maniGOLDe, verrà prodotta in più
taglie e realizzata con tessuti di scarti

industriali, continuando poi con una
seconda linea, intitolata “riMani”,
che nascerà dalla trasformazione di
capi unici in abiti vintage. Tessuti,
accessori, abiti e persone: l’obiettivo
è includere e sostenere chi nella vita
è stato un po’ bistrattato, producendo
bellezza da vendere per offrire speranze, formazione, lavoro e futuro.
Lucrezia, una delle protagoniste

MIRANDOLA

della sartoria insieme a tante altre che
stanno contribuendo a sistemare ogni
singolo dettaglio in vista della sfilata
di inaugurazione, ci ha raccontato di
cosa si tratta: “Vogliamo ridurre gli
sprechi e donare nuova vita a capi
usati, recuperati per esempio da scarti
industriali, attuando così un’economia circolare e facendo rete con ditte
di moda e non solo. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministratore
delegato e presidente dell’azienda
metalmeccanica Mantovanibenne,
Roberta Mantovani che ha visto
il nostro grande entusiasmo e ha
deciso di donarci un finanziamento
al fine di comprarci le macchine
necessarie. Speriamo che anche altre
aziende, legate a Confindustria, si
lascino contagiare da questo virus
positivo. Le volontarie non sono da
sole, in quanto collaboriamo con il
carcere minorile e i servizi sociali
per favorire l’inserimento lavorativo
di persone fragili e che necessitano di
ritrovare una dignità sociale. Stiamo
inoltre collaborando con la Regione
Emilia Romagna, il comune di Finale
Emilia e le istituzioni locali”. La
sartoria cerca inoltre volontarie che
siano modelliste e persone che sanno
cucire. Chi è interessato può recarsi,
mercoledì e sabato dalle 15.30 alle
18.30, presso la sede di Finale Emilia
in via per Camposanto 7/A. Per seguire i prossimi passi di maniGOLDe è
possibile visitare la pagina facebook
(Manigolde) e l’account instagram
(@mani.golde).

Ambiente ed inquinamento, tante le attività
svolte dal Clan Santa Chiara

I ragazzi del Clan Mirandola 1, durante
la route estiva, hanno affrontato la
tematica “ambiente ed inquinamento”
svolgendo diverse attività. Durante le
giornate passate in Costiera Amalfitana, si sono impegnati a capire come

questo problema si manifesti nella vita
quotidiana, svolgendo esperimenti ed
esperienze concrete. Una volta tornati
a Mirandola hanno deciso di agire in
prima persona, rendendo più efficiente
la raccolta differenziata nelle varie
sedi di Via Posta e in modo che sia
praticata correttamente da tutti. Sono
state ripulite inoltre le zone verdi del
centro parrocchiale, oltre alla raccolta
dei rifiuti lungo un tratto della pista ciclabile “Chico Mendes”. Dopo questa
esperienza hanno deciso di impegnarsi
attivamente, sensibilizzando le comunità capi del Mirandola 1 e Mirandola
2 affinché anche in futuro il rispetto
dell’ambiente rimanga una priorità.
Clan Santa Chiara

MIRANDOLA

In vendita il nuovo libro di
Brunetta Panzani, per sostenere
“L’Isola del Vagabondo”

Da novembre è disponibile, in tutte le
edicole di Mirandola e dintorni e in
alcuni negozi, il libro “Le parole della
nostra vita - Poesie dalla mia terra” di
Brunetta Panzani, scrittrice mirandolese che ha già pubblicato negli anni
scorsi alcuni libri di poesie dialettali,
il cui ricavato è stato sempre devoluto
ad Onlus locali. Il libro è arricchito da
foto di Mirandola scattate nel 2013,
ad un anno preciso dal terremoto, ed
è destinato alla raccolta di fondi per
l'Associazione Onlus "L'Isola del Vagabondo", attuale gestore del Canile
Intercomunale di Mirandola che accoglie e cura anche gatti. I volontari di
questa associazione si occupano, con
costante dedizione ed impegno, del
benessere degli animali, della pulizia
e manutenzione della struttura e delle
varie iniziative per raccogliere cibo e
fondi. In particolare, si prodigano per
trovare agli amici a quattro zampe una
famiglia che li ami per sempre, combattendo i maltrattamenti, l'abbandono
e il randagismo.

NEL DISTRETTO SOCIO-SANITARIO
E NELL’OSPEDALE DI MIRANDOLA

SONO IN CORSO DI REALIZZAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE

INVESTIMENTI PER
32 MILIONI
E 500 MILA EURO

GIÀ COMPLETAMENTE FINANZIATI:
• Potenziamento Pronto soccorso
• Potenziamento attività chirurgica
• Potenziamento percorso riabilitativo per la

Committente responsabile: Giorgio Sagrini

I N S E R Z I O N E A PAGA M E N TO

chirurgia protesica di anca, ginocchio e spalla

• Potenziamento specialistica ambulatoriale
• Potenziamento assistenza territoriale: accesso

diretto, anche senza prenotazione, ai Centri prelievi a
Mirandola e Finale Emilia;

• Completati il Nodo Ospedaliero e Nodo Ambulatoriale

della rete Cure Palliative;

• Avvio lavori di realizzazione della Casa della Salute e

Ospedale di Comunità Mirandola;

• Avvio lavori di realizzazione della Casa della Salute e Ospedale

di Comunità Finale Emilia;

• Rafforzamento Punto Nascita e Area materno-infantile;
• Rafforzamento collaborazione TECNOPOLO-

DEMOCENTER-DISTRETTO BIOMEDICALE e AUSL
per l’assistenza territoriale;

• Potenziamento degli organici: 213

persone assunte nel biennio 2018-2019,
con copertura del turnover del 120%.;

• Finanziamento di

1 milione di euro per l’Hospice.

STEFANO

BONACCINI
PRESIDENTE

Emilia-Romagna,
un passo avanti.
www.stefanobonaccini.it -

Stefano Bonaccini
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Nei giorni scorsi, a Viterbo, è scomparso Malaguti, grande chitarrista jazz italiano

L’amico Vittorio Ferrari ricorda Lanfranco Malaguti
"Mi piacerebbe raccontarvi una storia che coinvolge la Bassa modenese, in memoria del famoso musicista che ci ha lasciato"

Una bella storia che coinvolge il
nostro territorio attraverso il piacere
della musica.
È scomparso negli scorsi giorni
a Viterbo Lanfranco Malaguti, uno
dei più quotati chitarristi jazz italiani.
L’amico Vittorio Ferrari lo ha voluto
ricordare così: “Mi piacerebbe raccontarvi una storia, che coinvolge la
nostra bassa modenese, per ricordare
il grande chitarrista che ci ha lasciato
e che qualche anno fa, con grande
umiltà ed umanità, è venuto a suonare
a Medolla assieme al duo nostrano di
chitarre Bruskers. Io sono un grande
appassionato di musica, jazz ma non
solo, e come tutti gli appassionati mi
piace condividere la passione con
amici e musicisti. Tra questi vi sono
Eugenio Polacchini di Mirandola del
già citato duo Bruskers e Luca Driol
di Bologna, amico di vecchia data e
grande appassionato di musica nonché

speaker radiofonico per un'emittente
radiofonica bolognese. Una bella sera
ci trovammo tutti quanti a Bologna per
vedere un concerto di Tommy Emmanuel, pure lui chitarrista. In quell'occasione Luca mi presentò Lanfranco,
cominciai a conoscere il musicista e mi
colpì subito la sua umiltà e la gioia di
vivere. Al concerto di quella sera erano
presenti anche Eugenio e Matteo. La
prima cosa che Lanfranco disse ai due
giovani fu: “Complimenti vivissimi
per il vostro album! È veramente bello,
suonate veramente bene!”. Ricordo il
volto stupito di Eugenio, felicissimo
di aver ricevuto i complimenti da un
mostro sacro del suo stesso strumento.
La serata passò via piacevolmente,
continuando a parlare di musica e
scambiandoci pareri su quanto avevamo appena visto. Un paio di mesi
dopo, i due Bruskers decisero di organizzare un concerto per presentare il

nuovo CD a Medolla, dicendo a Luca
di estendere l'invito anche a Lanfranco.
Lanfranco accettò con grande piacere,
esprimendo il desiderio di voler suonare qualche pezzo dal vivo con il duo
della bassa. Riportai questa volontà
ad Eugenio, rimasto piacevolmente
sorpreso ma sicuro che si trattasse di
una semplice esternazione data dalla
foga del momento e non di una vera
volontà del maestro dello chitarra jazz.
Così non fu, in quanto il buon Lanfranco chiamò Eugenio affermando
di voler aggiungere qualche "nota di
colore" ai brani eseguiti dal vivo dei
Bruskers. Il duo mirandolese-finalese,
nella loro serata di presentazione
dell'allora nuovo disco, ebbe così il
piacere di eseguire un paio di brani
con l'aiuto sul palco del maestro Lanfranco Malaguti. È una piccola storia
di buona musica, amicizia ed umanità

che vede coinvolto un grande nome del
panorama jazz italiano e due giovani
talenti della bassa modenese. Un bel
modo per ricordare un grande musici-

MIRANDOLA

Ricordo del Prof.
Anselmo Casari
Nella vita poche persone hanno
la fortuna ed il dono di segnare
positivamente il percorso di tanti
giovani. Anselmo Casari lo ha
fatto come promotore di sport e
professore, noi diplomati all' ITIS
Galileo Galilei nel 1978 lo abbiamo avuto come appassionato, e
quando necessario. Professore al
corso di meccanica. Tanto era il
suo attaccamento alle persone che
aveva contribuito a formare che
accettava con piacere gli inviti

durante le rimpatriate di classe. A
41 anni dal nostro diploma non ha
esitato ad essere tra di noi anche
solo qualche mese fa, quando la
sua salute cominciava a vacillare.
GRAZIE ANSELMO, per tutto
quello che ci ha trasmesso, contributo mai dimenticato per essere
migliori.
I tuoi studenti del corso
di meccanica 5B 1977-1978

sta ed una persona di grande umanità
che purtroppo non c'è più e che ha
intrecciato la sua storia con le nostre
zone attraverso la musica”.
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La serata si svolgerà sabato 21 dicembre, alle 21.00, presso il Duomo di Santa Maria Maggiore

MIRANDOLA

Tradizionale concerto di Natale in memoria di Bruno Andreolli

L'evento è organizzato dall'Associazione Domenico Traeri e chiude la rassegna Itinerari Organistici

Sabato 21 dicembre, alle ore 21.00
presso il Duomo di Santa Maria
Maggiore, si svolgerà il tradizionale concerto di Natale organizzato
dall’Associazione Domenico Traeri
per il restauro e la valorizzazione
degli organi storici. Il momento
musicale conclude la rassegna Itinerari Organistici giunta alla 24esima
edizione. Il Concerto si tiene in
memoria del prof. Bruno Andreolli,
prematuramente scomparso nel 2015,
socio fondatore dell’associazione e
organista della Pieve di Quarantoli.
Verranno eseguite musiche di Handel
(Ouverture dall’Oratorio, il Messia e
due concerti per organo e orchestra),
Vivaldi (due mottetti sacri) e Corelli
(concerto grosso “Fatto per la Notte
di Natale”). Ad esibirsi all’organo

Matteo Messori e il soprano Sylvia
Pozzer, che verranno accompagnati
dall’orchestra d’archi “I Solisti di San
Valentino” che annovera nel suo organico diversi giovani musicisti mirandolesi (violini I: Enrico Gramigna,
Antonio Lagan, e Laura Rotolo;
violini II: Gabriele Vincenzi, Simone
Benatti e Simona Sciuto; viole: Giuseppe Donnici e Francesca Fogli;
violoncelli: Francesca Neri e Cecilia
Lo Chiano; contrabbasso: Paolo Molinari; clavicembalo: Istvan Batori).
L’evento si tiene grazie al contributo
del Comune di Mirandola e della
Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola, in collaborazione con la
Parrocchia di Santa Maria Maggiore
e la Consulta del Volontariato di
Mirandola.

MIRANDOLA

Inaugurata la sesta edizione
della mostra di presepi
Domenica 8 dicembre si è tenuta
l’inaugurazione della sesta edizione della “Mostra Presepi”, situata
nella sala mostre in via Luosi e

allestita da Giancarlo Bruini.
Inoltre, non poteva mancare come
da tradizione il presepe all’interno
del Municipio.

CARPI · VIA LENIN 9

O59 69 65 67

CARPI@TERRACIELO.EU

Onorate i
vostri cari
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L'opera della scrittrice mirandolese è stata pubblicata dalla casa editrice MnM Print

MIRANDOLA

“Il Paese di quel che non c’è più”, il libro di Rita Caleffi

"Si tratta della storia di una famiglia narrata sul binario del parallelismo far il sisma ed un bambino"
PROTEZIONE CIVILE
Protocollo di gemellaggio tra
Medolla e Finale Emilia
Print che prevedeva la pubblicazione
dell'opera vincitrice. “Si può dire si
tratti della storia di una famiglia, e di un
luogo, alla luce di un particolare periodo, narrata sul binario del parallelismo
fra il sisma e un bambino – racconta

Rita - e della storia di un percorso
di "riparazione”. Amo la filosofia e
questa caratteristica, che si ritrova nel
libro, non è derivabile da descrizioni
sintetiche come questa che ho appena
tentato di fare”.

I gruppi di Protezione Civile di Medolla e di Finale Emilia hanno sottoscritto
un protocollo di gemellaggio, firmato
nei giorni scorsi dai rispettivi coordinatori dei Gruppi Comunali di Protezione
Civile, Sandra Peruzzi per Medolla
e Filippo Pecorari per Finale Emilia,
alla presenza del responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune
di Medolla. Il documento prevede
occasioni di collaborazione stabile tra
i due gruppi, non solo durante le emergenze, ma anche grazie allo scambio di
informazioni relative ai rispettivi Piani

Comunali di Protezione Civile, al fine
di integrarli, e in generale a tutto ciò
che può accrescere la preparazione, le
tecniche, l’operatività e la professionalità dei quasi cento volontari coinvolti. A tutto questo si aggiungeranno
ulteriori collaborazioni riguardanti i
compiti di diffusione e di conoscenza
della cultura della Protezione Civile
nei confronti della cittadinanza, scuole
comprese, per promuovere la resilienza
delle comunità e l’adozione di comportamenti e misure di autoprotezione da
parte degli stessi cittadini.

Rita Caleffi, nata a Mirandola e
residente a Medolla, ha da sempre la
passione per la scrittura e recentemente
è stato pubblicato il suo libro "Il Paese
di quel che non c'è più", casa editrice
MnM Print. Si tratta di un'opera stesa
nel 2012 e che a partire dal 2016 la
scrittrice ha proposto a diverse case
editrici, fino alla partecipazione, nel
2018, al concorso indetto dalla MnM

EVENTI

Gli appuntamenti Natalizi a Mirandola e dintorni

Giovedì 19 dicembre, alle ore ore
09.30, in via Dante Alighieri a
Mirandola si si terrà la Festa “Natale
a Colori” con scambio di auguri e
canti di Natale con i bambini delle
scuole dell’infanzia. A seguire, alle
11.45 nell’Aula Magna “Rita Levi
Montalcini”, sarà il momento della
conferenza “Leonardo. La Natura, La
Mente, L’Anima” con Stefano Zuffi,
storico dell’arte e a cura del Centro
Internazionale di Studi “Giovanni
Pico”. Alle 19.30, a Quarantoli presso
il Centro Sociale “Guicciardi” in via
Pertini, si svolgerà la Festa di Natale
della scuola materna. Allo stesso orario, al Circolo Culturale “Aquaragia”
in via Dorando Pietri n. 15, si svolgerà “Seminare futuro – cambiamenti
climatici a livello locale” con special
guest Luca Lombroso, meteorologo e
divulgatore ambientale. Al Palazzetto
dello sport “Marco Simoncelli” in
Via Pietri, invece, in programma il
saggio “Natale Insieme” per i genitori
degli alunni della Scuola Materna Don
Riccardo Adani. Venerdì 20 dicembre,
alle ore 09.30 presso l’Ospedale “Santa
Maria Bianca” padiglione “Scarlini”,

“Natale a Colori”, con la Benedizione
del Presepe e con gli alunni della Scuola elementare di Mirandola che consegneranno i doni nei vari reparti con
Babbo Natale. A cura di AVO, AMO,
La Pica e AUSL di Modena. Alle 09.45,
nella sede di Penso Positivo ODV in
viale Gramsci 322, saranno presenti i
mercatini solidali con la raccolta fondi
di autofinanziamento Penso Positivo
ODV: vendita di abiti usati, bijoux,
libri ed altro. Al palazzetto Marco
Simoncelli ritorna Bussola Club con
il remembers ufficiale e la musica di
quegli anni. Sabato 21 dicembre, presso la Sala mostre in via Luosi 49, verrà
esibita la “Mostra dei Presepi”, alla sua
sesta edizione, a cura della Consulta
del Volontariato. Alle ore 10.45 ci sarà
la visita dell’Amministratore Apostolico Diocesi di Carpi S.E. MONS.
Erio Castellucci. Presso il Duomo
di Santa Maria Maggiore, in Piazza
Conciliazione, esposizione I Presepi
del Mondo con mini presepi nella
navata di sinistra a fianco dell’opera
l’Albero della Vita. A seguire Presepe
del Duomo a cura degli Scout. Nel
pomeriggio, alle 15.00 nella sala comu-

nità in via Posta 55, è previsto l’arrivo
della “Luce della Pace”. Evento a cura
degli adulti Scout. Alle 15.30, in via
Mazzone 3 c/o, l’evento Arcobaleno
Blu Mirandola con dimostrazione e
corsi Fai da Te. In serata, alle 21.00
nel Duomo di Santa Maria Maggiore,
andrà in scena il “Concerto di Natale”
in memoria del Prof. Bruno Andreolli.
Sacri fasti barocchi per voce, organo
e orchestra e musiche di Händel, Vivaldi, Corelli. Soprano, Sylva Pozzer,
organo Matteo Messori, orchestra
d’archi “I Solisti di San Valentino”;
Violini I Antonio Laganà, Laura
Rotolo, Enrico Gramigna; Violini II
Gabriele Vincenzi, Simona Sciuto,
Simone Benatti; Viole Giuseppe
Donnici, Francesca Fogli; Violoncelli
Francesca Neri, Cecilia Lo Chiano;
Contrabbasso Paolo Molinari; Clavicembalo Istvan Bàtori. Evento ad
ingresso libero, a cura dell’Associazione Domenico Traeri. Alle 21.00, al
Palafeste Cherubino Comini situato in
Via Dorando Pietri 13, “Il sabato sera
tutti al ballo”, serata con Lisa Maggio.
Il giorno successivo, domenica 22
dicembre dalle ore 08.30 alle 19.00

all’Ipercoop “della Mirandola”, saranno in vendita stella di Natale e altri
prodotti Natalizi a cura dell’Amo Nove
Comuni Modenesi Area Nord. Dalle
09.00 alle10.30, in Duomo, si terrà la
Benedizione del Bambino Gesù. Alle
10.00, al confine di Mortizzuolo presso
la Stazione Ornitologica Modenese
“Il Pettazzurro” in via Montirone 3,
si svolgerà la Ricerca Scientifica e
Studi nella Bassa Modenese con la
presentazione di progetti di ricerca a
cura di Alessandro Berlusconi - Progetto “Life Falkon” – studente dell’Università degli Studi di Pavia, Dip.
Scienze della Terra e dell’Ambiente
con Sara Cioccarelli - Progetto “Life
Falkon” - Studente, Università degli
Studi di Milano; Martina Esposito
con il Progetto “Progetto AcrocefaliCuculi Team” - Studente, Università
degli Studi di Modena-Reggio; Aliona
Pazhera - Progetto “Life Falkon” - Studente, Università degli Studi di Milano
e per finire brindisi e auguri di Buone
Feste. Alle 11.00, nel Centro Storico
di Mirandola, andrà in scena “Per un
canto di Natale”, un’intera giornata
di Auguri tra le vie. Alle 11.00, in via

Castelfidardo 31/37 presso Little Free
Library, si terrà un incontro denominato “il dono del Natale – Regala un libro,
ricevi un libro” con il poeta e scrittore
Alessandro Riccioni, dedicato ai bambini e ai ragazzi da 0 a 10 anni. Alle
16.00 in via Cavallotti, alle 17.00 in
via Battisti e alle 17.45 in piazza Costituente, il coro Gospel itinerante con
RDM Fortress Gospel Choir si esibirà
con il concerto “Lo spirito del Natale
– Joiful Christmas”. Alle 16.45, in
piazza Costituente, “La magia del Natale, waiting for Christmas Together”,
installazione artistica/musicale con
Elena Mirandola al violino elettrico.
A cura dell’Associazione 46Vie. Dale
15.30 alle 17.30, in via Dante Alighieri,
“C.I.S.A. in Festa”, a cura del Principato di Francia Corta. Inoltre, presso
l’Aula Magna Rita Levi Montalcini, è
in coro la mostra fotografica “19692019, 50 anni di teatro”, realizzata in
collaborazione con l’Associazione fotografica “Il Monocolo” di Mirandola,
e sarà visitabile fino al 6 gennaio. A
cura della Filarmonica “G. Andreoli”.
Infine, in piazza Costitutente, è attiva
la giostra bambini fino all’epifania.
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Il gruppo è nato con lo scopo di integrare ragazzi di diverse età e abilità attraverso la musica

"Un Natale speciale" per sostenere i Rulli Frulli
In occasione delle feste, Radio Pico ha deciso di aiutare la banda donandole il brano "Un Natale Speciale"

Il Natale di Radio Pico quest'anno
è ancora più speciale, perché è all'insegna della beneficenza. L'emittente
radiofonica mirandolese, ha infatti
deciso di regalare la propria canzone
delle feste, "Un Natale Speciale", alla
Banda Rulli Frulli. La Banda, nata nel
2010 per volontà di Federico Alberghini, con lo scopo di integrare ragazzi
di diverse età e abilità attraverso la
musica, ha infatti rielaborato a proprio modo il brano scritto da Daniele
Bengi Benati e Stefano Solieri. La
soave voce di una delle ragazze della
Banda e il tipico suono prodotto dagli
strumenti fatti artigianalmente dai Rulli
Frulli, hanno reso il brano ancora più
speciale. La canzone è ascoltabile su
tutte le piattaforme digitali, e scaricabile attraverso i link che trovate sul
sito www.radiopico.it. Il ricavato della
vendita della canzone servirà a finanziare i progetti previsti per il decennale
della Banda nel 2020. In questi giorni
di festa, inoltre, in onda su Radio Pico,
potrete ascoltare "Un Natale Speciale",
cantata dagli speaker della radio e
suonata dai Rulli Frulli.

MIRANDOLA

Mostra di pittura al MercAntico

Domenica 15 dicembre si è svolto
presso il negozio di antiquariato di
Mirandola “AE IL MercANTICO”
una collettiva di pittori mirandolesi
del XXI° secolo e una lezione tenuta
dallo storico e collezionista Claudio
Sgarbanti sui pittori e la loro arte nel
‘900 mirandolese. Eleonora Ramelli
titolare del negozio si congratula per la
interessante lezione che ha visto la partecipazione di cinquanta persone che
per un’ora e mezzo hanno ascoltato le
parole dello storico mirandolese che ha
conosciuto personalmente tanti pittori
del secolo scorso. Lo Sgarbanti ci conferma: “ ….l’aver vissuto fino al 1985
con un padre proprietario di una galleria d’arte, che ospitava mensilmente
un pittore, mi ha permesso di discutere
con loro e di conoscere le sfaccettature
del vario pensiero pittorico del ‘900.
L’aver collezionato oltre 300 quadri
di pittori mirandolesi, dei quali di ogni
artista ne conservo uno con una veduta
di Mirandola, dagli anni ’60 al 2000, mi
rende partecipe di scorci della mia città
che oggi non esistono più e mi sembra
di condividere la vita di quei pittori
quando con i loro cavalletti, colori e
tavolozze si sistemavano in vari punti
della circonvallazione o di fronte al palazzo comunale, al castello o alle chiese
per cogliere quella sfumatura che una
cartolina non può darci.”. La Ramelli
aggiunge: “Le persone presenti sono
state coinvolte e hanno partecipato
fornendo le loro esperienze personali.
Nell’introduzione Claudio ci ha subito
interessato con la banana di Catellan

da 120.000 euro, con la bambina evanescente di Banksy e con la pagina
culturale del Corriere sull’arma di
costruzione di massa cioè l’ironia che
attraverso le parole e le azioni diventa
la verità. Pittura e cultura seguono lo
stesso percorso innovativo. Lo scrittore
e pittore Giovanni Cavicchioli che
scrisse e conobbe personalmente pittori
del calibro di Filippo de Pisis, De Chirico e Morandi ha avuto grande spazio
all’inizio della conferenza.”. Sono
stati ricordati diversi pittori e incisori:
Zeno Bellini, Dante Carpigiani, Guido
Carpigiani; Francesco Cazzuoli, Renzo
Fornasari, Gabriele Lodi, Walter Luppi
detto Papacio, Gabriele Paltrinieri,
Elice Razzaboni, Renzo Ugolini, Mario
Venuti, Stefano Rosati, Oden Bellini, Anna Martani Gasperi, Fabrizio
Bandinelli, Rino Zapparoli e Roberto
Andreoli. La mostra collaterale dei
giovani pittori, che si protrarrà per
diversi giorni, è proposta con quadri
di Lucia Baraldi, Zefa Paci e Denni
Neri. Le loro opere esposte sono state
molto apprezzate dal pubblico presente
con segni tangibili di riconoscimento
verso la loro arte pittorica.
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SABATO 28 DICEMBRE
dal 20 Dicembre 2019
al 12 Gennaio 2020
XIII EDIZIONE

Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

Mirandola, Scuola dell’Infanzia paritaria
“Don Riccardo Adani” viale Libertà dalle ore 09.00 alle ore 12.00

Orari: 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30

Mirandola, C.R.A. C.I.S.A.
via Dante Alighieri - dalle ore 15.30

IL SABATO SERA
TUTTI AL BALLO:
CON CICCI NEW CONDOR GROUP

DOMENICA 12 GENNAIO

MOSTRA DEI PRESEPI

A cura della Consulta del Volontariato

Mirandola, PalaFeste “Cherubino
Comini” via Dorando Pietri n. 13 - ore 21

A cura dell’ AVA Associazione Volontari Aquaragia

VENERDÌ 20 DICEMBRE

Mirandola, Ospedale “Santa Maria
Bianca” padiglione “Scarlini” - ore 09.30

NATALE A COLORI

Benedizione del Presepe; alunni della
Scuola elementare consegneranno i doni
nei vari reparti con Babbo Natale
A cura di AVO, AMO, La Pica e AUSL di Modena

Mirandola, sede di Penso Positivo ODV,
Casetta Associazioni, stazione FS
viale Gramsci 322

Incontro con il poeta e scrittore Alessandro
Riccioni, dedicato ai bambini e ai ragazzi da
0 a 10 anni
ore 16.00 via Cavallotti;
ore 17.00 via Battisti;
ore 17.45 p.za Costituente ang. via Verdi

LO SPIRITO DEL NATALE
JOYFUL CHRISTMAS

Concerto Gospel itinerante
con RDM Fortress Gospel Choir
ore 16.45 p.za Costituente c/o Municipio

MERCATINI SOLIDALI

LA MAGIA DEL NATALE - WAITING
FOR CHRISTMAS TOGETHER…

A cura di Penso Positivo ODV

A cura dell’Associazione 46Vie

Mirandola, Palazzetto dello Sport
“Marco Simoncelli”
via Dorando Pietri n. 11 - ore 22.00

Mirandola, C.R.A. C.I.S.A. via Dante
Alighieri - dalle 15.30 alle 17.30

Orario: dalle ore 09.45 alle 11.30 dalle
15.00 alle 18.00.

REMEMBER BUSSOLA.
LA MUSICA DI QUEGLI ANNI
A cura di Mirandola Eventi

SABATO 21 DICEMBRE
Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

MOSTRA DEI PRESEPI

Orari: 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30
A cura della Consulta del Volontariato

Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49 - ore 10.45

VISITA ALLA MOSTRA DEI
PRESEPI DI S.E. MONS. ERIO
CASTELLUCCI
A cura della Consulta del Volontariato

Mirandola, Sala della Comunità
via Posta n. 55 - ore 15.00

ARRIVO A MIRANDOLA DELLA
LUCE DELLA PACE
Mirandola, Arcobaleno Blu
via Mazzone n. 3 - ore 15.30

DIMOSTRAZIONE E CORSI
FAI DA TE: NATALE

Informazioni e prenotazioni 0535.610544

Mirandola, PalaFeste “Cherubino
Comini” via Dorando Pietri n. 13 - ore 21

IL SABATO SERA TUTTI AL BALLO
CON LISA MAGGIO
A cura dell’AVA Associazione Volontari Aquaragia

Mirandola, Duomo di Santa Maria
Maggiore piazza Conciliazione - ore 21

CONCERTO DI NATALE
IN MEMORIA
DEL PROF. BRUNO ANDREOLLI
Ingresso libero.

A cura dell’Associazione Domenico Traeri

DOMENICA 22 DICEMBRE
Mirandola, Ipercoop “della Mirandola”
dalle ore 08.30 alle ore 19.00

VENDITA STELLE DI NATALE
E ALTRI PRODOTTI NATALIZI

A cura dell’Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord

Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

MOSTRA DEI PRESEPI

Orari: 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30
A cura della Consulta del Volontariato

Mirandola, Duomo
Ore 09.00 e ore 10.30

DURANTE LE S. MESSE
BENEDIZIONE DEL BAMBINO
GESÙ DEI PRESEPI CASALINGHI
Mortizzuolo, Stazione Ornitologica
Modenese “Il Pettazzurro”
via Montirone n. 3 - ore 10.00

RICERCA SCIENTIFICA E STUDI
NELLA BASSA MODENESE
A cura della Stazione Ornitologica Modenese

Mirandola Centro Storico

PER UN CANTO DI NATALE
UN’INTERA GIORNATA DI AUGURI
TRA LE VIE
ore 11.00: via Castelfidardo 31/37
Little Free Library

IL DONO DEL NATALE - REGALA
UN LIBRO, RICEVI UN LIBRO

Installazione artistica/musicale
Elena Mirandola, violino elettrico

MOSTRA DEI PRESEPI

Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

Orari: 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30
A cura della Consulta del Volontariato

MARTEDÌ 31 DICEMBRE
San Martino Spino, Teatro Politeama
via Valli - ore 20.30

GRAN GALÀ DI FINE ANNO
A cura del Circolo Politeama

Mirandola, Palazzetto dello Sport
“Marco Simoncelli”
via Dorando Pietri n. 11

LUNEDÌ 23 DICEMBRE

Mirandola, PalaFeste “Cherubino
Comini” via Dorando Pietri n. 13 - ore 21

YOUNG IN ACTION
SUPER READING

Corso di potenziamento della capacità di
lettura e comprensione

A cura dell’Associazione Sostegno DSA ODV in
collaborazione con Progetto Crescere RE / Università
IULM e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna

Mirandola, Aula Magna “Rita Levi
Montalcini”- via 29 maggio n. 4 - ore 21

TRADIZIONALE CONCERTO
DI NATALE
“1969-2019, 50 ANNI A TEATRO”
A cura della Filarmonica Cittadina “G. Andreoli”

Mirandola, piazza Costituente e vie del
Centro - dalle 8.00

PEZZI DI MEMORIA - FIERA
ESPOSITIVA DELL’ANTIQUARIATO

TIK TAK IL CAPODANNO
A MIRANDOLA 2020

Mirandola, Hangar SL
via Brunatti n. 1 - dalle 18.30 alle 20.00

FESTA ASP CON INVITO APERTO A
TUTTI I SERVIZI DELL’AZIENDA

DOMENICA 29 DICEMBRE

C.I.S.A. IN FESTA

A cura del Principato di Francia Corta

OPEN DAY

A cura de L’Accento

VEGLIONE DI SAN SILVESTRO

A cura dell’ AVA Associazione Volontari Aquaragia

MERCOLEDÌ 1 GENNAIO
2020 - CAPODANNO
Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

MOSTRA DEI PRESEPI
Orari: 16.00 - 18.30

A cura della Consulta del Volontariato

SABATO 4 GENNAIO
Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

ULTIMO GIORNO - MOSTRA DEI
PRESEPI
Orari: 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30
A cura della Consulta del Volontariato

Mirandola, Duomo di Santa Maria
Maggiore piazza Conciliazione
ore 16.00

CONCERTO D’INIZIO ANNO A
CHIUSURA DELLA MOSTRA DEI
PRESEPI
con Coro “Città di Mirandola ”
e Coro giovanile “Augusta”
A cura della Consulta del Volontariato

DAL 22 DICEMBRE
AL 6 GENNAIO 2020

San Martino Spino - via Imperiale 455
Presso ditta Sartini Grandi Impianti

LA CASA DI BABBO NATALE

L’AMO sarà presente con cioccolata calda e vin broulè ad
offerta libera

MOSTRE

Mirandola, Aula Magna “Rita Levi
Montalcini” via 29 maggio n. 4
Fino a lunedì 6 gennaio 2020

MOSTRA FOTOGRAFICA
FILARMONICA “C. ANDREOLI”
“1969-2019 50 ANNI A TEATRO”

MARTEDÌ 24 DICEMBRE

MOSTRA DEI PRESEPI

A cura della Consulta del Volontariato

La mostra sarà visitabile nei momenti di
apertura dell’Aula Magna.

ARRIVA BABBO NATALE

DOMENICA 5 GENNAIO

GIOSTRA

MOSTRA DEI PRESEPI

GIOSTRA BAMBINI VIDEO BABY
DI BORGONOVI

Mirandola, C.R.A. C.I.S.A. via Dante
Alighieri - ore 10.00

Orari: 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30

ARRIVO DI BABBO NATALE

Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

A cura del Principato di Francia Corta

Orari: 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30

Mirandola, piazza Costituente - ore 15
Doni per tutti i bambini e sfilata
del Principe di Francia Corta per i
tradizionali auguri di Buon Natale

Gavello, Centro Civico “Matteo Serra”
via Valli - ore 20.45

PRESEPE VIVENTE DEI BAMBINI
E RAGAZZI DELLA PARROCCHIA
a seguire S. Messa della Natività
A cura della Parrocchia di Gavello

San Martino Spino, Teatro Politeama
via Valli - ore 21.30

RECITA DI NATALE

A cura della Parrocchia di San Martino Spino

S. MESSA DELLA NOTTE DI NATALE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gavello, Centro Civico - ore 21.30
Tramuschio, Sala parr. - ore 22.00
Quarantoli, Sala Comunità - ore 22.00
S. Martino C., Sala Comunità - ore 23.00
S. Giustina, Capp. Reggiani - ore 23.30
S. Martino Spino, PalaEventi - ore 23.00
S. Giacomo R., Sala Comunità - ore 24.00
Cividale, Sala “D. Facchini” - ore 24.00
Mortizzuolo, Sala Comunità - ore 24.00
Mirandola, Duomo - ore 24.00

MERCOLEDÌ 25 DICEMBRE
Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

MOSTRA DEI PRESEPI
Orari: 16.00 - 18.30

A cura della Consulta del Volontariato

Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49
dalle 16.00 alle 18.30

SARÀ PRESENTE LA LUCE
DELLA PACE (DA BETLEMME A
MIRANDOLA)
A cura degli adulti Scout

GIOVEDÌ 26 DICEMBRE
Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

MOSTRA DEI PRESEPI
Orari: 16.00 - 18.30

A cura della Consulta del Volontariato

Realizzata in collaborazione con l’Associazione
Fotografica “Il Monocolo” di Mirandola.

Mirandola P.za Costituente / Teatro Nuovo
Fino al 06 gennaio 2020

A cura della Consulta del Volontariato

Mirandola, C.R.A. C.I.S.A. via Dante
Alighieri - ore 15.30

ARRIVA LA BEFANA
CON I SUOI DONI

LUNEDÌ 6 GENNAIO

San Martino Spino, Parrocchia via
Menafoglio - ore 11.00

PREMIAZIONE DELLA GARA
DEI PRESEPI AL TERMINE
DELLA S. MESSA
A cura della Parrocchia di San Martino Spino

Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

MOSTRA DEI PRESEPI
Orari: 16.00 - 18.30

A cura della Consulta del Volontariato

MERCOLEDÌ 8 GENNAIO

Mirandola, Hangar SL
via Brunatti n. 1 - dalle 18.30 alle 20.00

YOUNG IN ACTION
SUPER READING

Corso di potenziamento della capacità di
lettura e comprensione

A cura dell’Associazione Sostegno DSA ODV in
collaborazione con Progetto Crescere RE / Università
IULM e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna

Mirandola, Auditorium Scuola
Secondaria di 1° grado “F. Montanari”
via Tazio Nuvolari n. 4 - ore 16.00

CORSO DI STORIA DELL’ARTE

Alla scoperta del disegno, dell’affresco, del
graffito, dell’acquerello, delle incisioni e
delle stampe di grandi artisti. docente: prof.
ssa Monica Morselli
A cura dell’Università della Libera Età “Bruno Andreolli”

SABATO 11 GENNAIO
Mirandola, Sala “Santa Maria
Maddalena” via Luosi n. 49

MOSTRA DEI PRESEPI

Orari: 10.00 - 12.30 / 16.00 - 18.30
A cura della Consulta del Volontariato

Mirandola,
via Giolitti n. 22 c/o Municipio
Dal 7 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

IL PRESEPE DEL
VOLONTARIATO

Mirandola, via Luosi n. 37
Dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

IL PRESEPE DI BRUNO
(Presepe meccanico)

Mirandola, via Volturno n. 26
Dall’8 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020

IL PRESEPE DI GIORGIO

Mirandola, Padiglione Scarlini c/o Ospedale
Santa Maria Bianca. Dal 20 dicembre 2019
al 6 gennaio 2020

IL PRESEPE PER L’OSPEDALE

Realizzato da La Pica e AVO in collab.con
gli alunni delle Scuole Elementari
di Mirandola e Cavezzo
Mirandola, Duomo di Santa Maria Maggiore
piazza Conciliazione. Dal 21 dicembre
2019 al 6 gennaio 2020

I PRESEPI DEL MONDO
E IL PRESEPE DEL DUOMO

Esposizione di mini presepi nella navata
di sinistra a fianco dell’opera Albero
della Vita. A cura degli Scout
Mirandola, cortile privato di Via Piave n.
15. Dal 24 dicembre 2019 al 12 gennaio
2020

TENDA PRESEPE SCENICO
Rappresentazione dei mestieri
realizzate da Gabriella Bernini.
Il presepe è visibile dalla strada.
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Sarà l’occasione per festeggiare anche il 50° anniversario dei concerti della Filarmonica Cittadina

MIRANDOLA

Tradizionale Concerto degli Auguri di Natale
La Filarmonica “G. Andreoli” ha preparato uno spettacolo con la collaborazione del Comune e della Fondazione Cassa di Risparmio

Nel periodo delle feste Natalizie
non possono mancare le note del
tradizionale Concerto degli Auguri.
Anche quest’anno la Filarmonica “G.
Andreoli” ha preparato uno spettacolo
musicale con la collaborazione del
Comune di Mirandola e la Fondazione Cassa di Risparmio di Mirandola
che, grazie anche al loro prezioso
contributo, consentono di organizzare
questo importante evento. Quest’anno
i festeggiamenti raddoppiano perché
ricorre il 50° anniversario dei concerti
della Filarmonica Cittadina in teatro a
Mirandola. Nei primi anni l’iniziativa
si svolgeva a novembre, in occasione
della festività di Santa Cecilia, protettrice dei musicisti, ma già dalla
metà degli anni ’90 l’appuntamento
musicale è stato fissato nella data
del 23 dicembre. Durante la serata si
ripercorreranno alcuni dei momenti
principali dell’evoluzione di questo
evento. Immersione nel passato per
ricordare le caratteristiche delle prime
edizioni, contraddistinte dalla costante
presenza del repertorio operistico,
per poi arrivare agli anni più recenti
sottolineando le innovazioni del fare
musica e spettacolo. Sarà l’occasione
per ricordare anche i Maestri che si
sono succeduti nella direzione della
Filarmonica, i quali hanno lasciato

un’impronta artistica personale, capace
di valorizzare la preparazione musicale
del gruppo. Durante la serata e fino al
6 gennaio sarà possibile visitare la mostra inaugurata lo scorso 30 novembre
in cui è esposta una selezione di scatti
fotografici del tradizionale concerto,
per ripercorrere alcune tappe di questi
cinquant’anni di musica. L’appuntamento è per lunedì 23 dicembre, alle
21.00 presso l’Aula Magna “R.L.
Montalcini” di Mirandola, per festeggiare con la Filarmonica “G. Andreoli” questi primi 50 anni di musica a
Teatro. Prevendita dei biglietti presso
la biglietteria dell’Aula Magna sabato
21 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle
17 alle 19; lunedì 23 dicembre dalle
19:30 alle 21:00. Intero € 12, ridotto
(fino a 14 anni) € 8. Sarà possibile
acquistare un numero massimo di 8
biglietti per persona. Per informazioni:
tel 0535/21102.

MIRANDOLA

“Per un Canto di Natale”, uniti
per gli auguri in Centro Storico
Un’intera giornata di auguri tra le Vie.
È l’obiettivo dell’Amministrazione
comunale, accolto come occasione di
incontro in Centro dall’Associazione
46Vie e sostenuto dalle Imprese di
Mirandola che, nella condivisione di un
momento di Festa, hanno manifestato
concretamente il loro coinvolgimento
per la valorizzazione e la promozione
del Centro Storico. Un programma
speciale, quindi, quello di domenica
22 dicembre, tra i racconti del poeta e
scrittore Alessandro Riccioni e le piccole sorprese dedicate ai bambini e ai
ragazzi, l’atmosfera della Musica Gospeldello straordinario RDM Fortress
Gospel Choir di Modena e la magia di
una suggestiva performance artistica
musicale. Dalle ore 11.00 “Il dono del
Natale” in via Castelfidardo31/37 - Little Free Library “Ti Regalo una Storia”,
ispirati da Dickens, uno speciale Book
Crossing natalizio dedicato ai bambini
e ai ragazzi da 0 a 12 anni, che potranno

donare un proprio libro, scambiare
letture e auguri con i loro coetanei o
scegliere la loro storia per il Natale, tra
quelle proposte dalla piccola libreria
urbana 46Vie. Incontro con Alessandro
Riccioni poeta, scrittore a autore di
libri per bambini e ragazzi in dialogo
con piccoli e giovani lettori, tragico,
letture e narrazioni. Ore 16.00, in via
Cavallotti, ore 16.45 in via Battisti, ore
17.45 in Piazza Costituente “Lo Spirito
del Natale, Joyful Christmas”, cantando tra le vie con RDM Fortress Gospel
Choir – Euphonia Concerto Gospel
itinerante. Dalle ore 16.45, “La Magia
del Natale”, in Piazza Costituente,
una suggestiva performance artistica
musicale human specific per inviare
insieme i nostri Auguri fino al Cielo.
Un particolare ringraziamento ad Aimag, B. Braun, Cima, ACR Reggiani,
AEC Costruzioni, Alchimia, Manzini
Amministrazioni, Europrogress, Opel
Gualdi, PC Pratica Group.
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Ogni servizio educativo sarà aperto il sabato mattina dalle 8.30 alle 12.30, fino ad un massimo di 15 bimbi

PROGETTI

Da Finale Emilia a Concordia sulla Secchia al nido con mamma e papà
Diversi gli obiettivi del progetto, a partire dal favorire la crescita del bambino all’interno della comunità
All’interno del distretto di
Mirandola, ovvero dei nove comuni
modenesi Area Nord, sono presenti
diverse tipologie di servizi educativi
0/3: otto nidi d’infanzia, tre sezioni
primavera presso la scuola paritaria,
due micronidi e uno spazio bambini.
Alcuni dei servizi sopra elencati sono
all’interno di un polo scolastico 0/6
composto da Finale Emilia, Medolla
e San Possidonio. Negli ultimi anni si
è verificato all’interno dei servizi educativi del territorio un bisogno sempre
più incalzante da parte delle famiglie
di organizzare momenti ludici e spazi
a misura di bambino che diano la possibilità di vivere situazioni di aggregazione/confronto e di gioco con i propri
figli in contesti educativi, motivo per
cui si attuerà questo progetto. I servizi
educativi d’infanzia pubblici e privati
del distretto di Mirandola coinvolti
saranno 14 e verranno organizzate 14
aperture straordinarie continuative da

dicembre 2019 ad aprile 2020. Nello
specifico, ogni servizio educativo
sarà aperto ogni sabato mattina dalle
8.30 alle 12.30 per un massimo di 15
bambini accompagnati da un adulto o
dalla coppia genitoriale, con la presenza
di due educatrici e un collaboratore. A
metà mattina è prevista una merenda.
Gli obiettivi generali del progetto
sono diversi: favorire la crescita del
bambino/a all’interno della comunità
di pari, attraverso il gioco, la comunicazione, l’esperienza concreta nelle
attività, per accompagnare insieme
all’adulto di riferimento il processo di
socializzazione; stimolare e favorire la
crescita psico-fisica dei bambini e delle
bambine e prevenire eventuali carenze
socio-ambientali; offrire alle bambine e
ai bambini nuove figure adulte con cui
sviluppare fiducia e capacità emotive
integrative a quelle familiari; favorire
la socialità fra genitori e l'aggregazione
spontanea delle famiglie; individuare

una forma flessibile di sostegno alle
famiglie, supportando la rete familiare
nella cura dei bambini. Possono partecipare i genitori, tutori o affidatari
di bambini e bambine, residenti nel
Comune di San Felice sul Panaro, e
successivamente in uno dei Comuni
di Camposanto, Cavezzo, Concordia
sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, San Prospero e San Possidonio. “L’incontro con l’altro rappresenta
un viaggio, la scoperta di chi abbiamo
di fronte che ci può aiutare a superare
i nostri limiti, le nostre insicurezze e
paure, ci può spingere ad andare oltre e
ritrovarsi come genitore ed educatore. Il
viaggio coincide con la possibilità di un
itinerario esperienziale delle famiglie e
dei bambini del distretto di Mirandola,
attraverso i servizi educativi per l’infanzia pubblici e privati con la possibilità
di trovare in ogni nido un luogo in cui
provare esperienze insieme ai genitori
ed alle equipe educative”.

MEDOLLA

Ha riaperto l’auditorium comunale
CAMPOSANTO

Al via il progetto "Verde Acceso"
Verde Acceso si è aggiudicato il bando
partecipazione della Regione Emilia-Romagna! Il progetto, promosso da “Khora
Lab”, propone un percorso di partecipazione pubblica volto ad individuare modelli di gestione condivisa del patrimonio

Ha riaperto ieri, dopo i lavori che ne
hanno migliorato sicurezza e fruibilità,
l'Auditorium comunale di Medolla
in via Genova. Uno spazio da circa
cento posti a sedere che torna così a
disposizione di scuole, associazioni e in
generale di tutta la comunità medollese.

Il cantiere ha comportato la levigatura
e la verniciatura con vernice ignifuga
della pavimentazione, la riparazione
delle parti danneggiate, la realizzazione di una nuova uscita antincendio
e il consolidamento antincendio delle
travi. L'intervento fa parte del piano

verde nel Comune di Camposanto. Chi
vorrà potrà accompagnarci nel cammino,
affiancati dall'Amministrazione comunale
di Camposanto, co-finanziatrice del progetto, e dalle associazioni Fermata 23 e
Nahìa. Non vediamo l'ora di partire!

CAVEZZO

Grosso nido di insetti al
cimitero

Un grosso nido di insetti è stato trovato
nei giorni scorsi dall’addetto al cimitero di Cavezzo, durante un’operazione
cimiteriale. Il nido, di forma sferica e
con un diametro di circa mezzo metro,
era appeso al soffitto di una lunetta al
sesto piano del secondo anello. Dal
momento che la lunetta era chiusa da
una parete provvisoria, il nido è stato
scoperto solo quando la stessa è stata
rimossa. Personale della ditta che ha
in gestione le operazioni cimiteriali
ha provveduto a metterlo in sicurezza

e rimuoverlo, nonostante sia risultato
disabitato e quindi inoffensivo. La
foto del nido ha poi suscitato notevole
interesse su una pagina Facebook
frequentata da appassionati di entomologia di tutta Italia, e dove si è svolta
una vivace discussione per determinare
con precisione la specie capace di una
struttura così complessa e spettacolare:
tra i “sostenitori” di Vespa crabro (nota
comunemente come calabrone) e Vespula germanica, sembra aver prevalso
quest’ultima.

di lavori e manutenzioni che hanno
interessato nei mesi scorsi, oltre all'Auditorium, il Centro Culturale e tutti gli
edifici del Polo Scolastico, sempre
sul fronte di fruibilità e sicurezza, per
complessivi 120mila euro.
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Il locale, nato da un’idea di Marco Bongiorno, è stato inaugurato lo scorso 11 novembre

“Bottega Modena”, i prodotti emiliani fanno impazzire Londra
“Siamo veramente contenti, ma ora vogliamo ampliare ed espandere il nostro progetto”

Aprire all’estero un locale di
prodotti tipici modenesi è quello che
ha deciso di fare Marco Bongiorno,
inaugurando a Londra, lo scorso 11
novembre, “Bottega Modena”. Tortellini, tortelloni, lasagne, tigelle, gnocco
fritto, aceto balsamico e altri prodotti

della nostra zona, in particolare della
Bassa modenese, è ciò che viene
offerto ai clienti inglesi e non solo.
“Io lavoro in un’agenzia di comunicazione – spiega Bongiorno – e questo
progetto di marketing è nato quattro
anni fa, insieme ad alcuni miei clienti.

Inizialmente, abbiamo aperto ‘Bottega
Modena’ a San Prospero ma l’intento
principale era quello di espandere il
marchio all’estero e per una serie di
motivazioni abbiamo scelto Londra”.
Il locale è aperto da poco più di un
mese ma i risultati sono già molto
soddisfacenti: “Siamo veramente
contenti, gli inglesi apprezzano tanto
la nostra cucina e in più sono già venuti a trovarci anche clienti modenesi.
Siamo aperti dalle 8.00 alle 20.00, dal
lunedì al venerdì, e ci basiamo principalmente sul modello takeaway, ma
c’è la possibilità di mangiare anche
all’interno del locale”. Il primo passo
è stato fatto, ma nelle ambizioni future
c’è la volontà di espandere ulteriormente il marchio “Bottega Modena”:
“Speriamo che questo locale sia il
primo di tanti. Stiamo valutando di
ampliare ed espandere il progetto, portando Modena in tutta Londra”. Infine,
Marco Bongiorno ha voluto citare e
ringraziare tutte le aziende che hanno

FINALE EMILIA

Giù la retta al Nido nell’anno 2019/2020

La Regione Emilia Romagna, al fine
di offrire ai bambini ed alle loro famiglie maggiore facilità di accesso ad
esperienze di educazione e cura nei
servizi educativi per la prima infanzia, ha approvato, in data 29 luglio
2019, la nuova misura sperimentale
di sostegno alle famiglie denominata
“Al Nido con la Regione” per l’anno
educativo 2019/20. Nelle scorse settimane l'Amministrazione comunale di
Finale Emilia ha aderito al progetto,
impegnandosi ad utilizzare il relativo

finanziamento regionale per l’abbattimento delle rette/tariffe dei servizi
educativi per la prima infanzia di cui
alla LR 19/2016, a favore delle famiglie
con dichiarazione I.S.E.E. non superiore ad € 26.000,00, i cui bambini sono
iscritti ai servizi sopra citati per l’anno
educativo 2019/20. Alle famiglie dei
bambini frequentanti i nidi d’infanzia
comunali è stato pertanto applicato uno
sconto sulla retta a partire dal mese di
settembre 2019. Analogo beneficio sarà
adottato anche per i bambini iscritti a

servizi educativi 0/3 anni privati che
hanno aderito al progetto “Al Nido con
la Regione”, convenzionandosi con
l’Amministrazione nel mese di ottobre
u.s. L’Amministrazione, adottando
questa misura sperimentale, intende
rafforzare il proprio impegno a favore
delle famiglie, partecipando alla crescita ed alla formazione dei bambini fino
dalla più tenera età, sostenendo le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte
educative nel pieno rispetto dei diritti
previsti dalle normative per l’infanzia.

aiutato e collaborato alla realizzazione
di questo sogno: “Se tutto questo è
stato possibile il merito è certamente
anche delle aziende che ci aiutano e tra
queste ci sono Caseificio 4 Madonne,
Modena Funghi, Pastificio Le Follie,
Pasticceria Estense, Sapori del Borgo
Antico, Salumificio Pedrazzoli, Acetaia Del Cristo, Cantina Paltrinieri e
Forno Otello”.

FINALE EMILIA

La Festa della
Sfogliata
L'8 dicembre, come ogni anno, il
centro di Finale Emilia si è animato per la Festa della Sfogliata, una
prelibatezza ereditata dal mondo
ebraico. La golosità di questa torta
salata, del tutto esclusiva, ha attirato
moltissime persone che, lungo le vie
del paese, hanno potuto assaggiare la
tibuia, nome storico della sfogliata,
assieme ad un bicchierino di Anicione,

connubio irresistibile. La città, si è
vivacizzata da spettacoli, bancarelle
delle associazioni e delle scuole locali, occasioni nei negozi aperti. E per
finire, quando il buio ha abbracciato la
piazza, l'accensione dell'albero.
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Organizzato anche un bellissimo laboratorio musicale a cura dell'insegnante Valentina Iodice

Scuola Varini, sabato 30 novembre si è svolta la festa di Natale
Domenica 12 gennaio 2020 in programma l’open day e l’inaugurazione dell’Atelier del riciclo creativo

Sabato 16 novembre, la scuola
dell’infanzia paritaria “S.B. Varini”
di San Possidonio ha organizzato un
bellissimo laboratorio musicale e gratuito, a cura dell’insegnante di musica
Valentina Iodice. Il laboratorio era
rivolto a bambini, frequentanti e non,
di età compresa tra i 18 e i 36 mesi, che
in compagnia dei loro genitori hanno
potuto passare del tempo a danzare,
cantare e suonare strumenti di ogni genere: un modo divertente e stimolante
per ampliare i loro orizzonti. Sabato 30
novembre, si è invece tenuta la festa di
Natale, che ha visto coinvolte tutte le

sezioni. Grazie alla magnifica interpretazione di Emanuele Gasparini
del racconto “Casa di fiaba”, grandi
e piccini hanno corso con la fantasia
immaginando ogni tipo di casa reale e
fantastica. Un luogo così familiare per
ognuno di noi, ma così diverso l’uno
dall’altro, dando così modo alle magnifiche insegnanti Cristiana, Mara
e Matilde di proseguire, prendendo
spunto proprio da questo racconto,
con un bellissimo laboratorio creativo.
Utilizzando materiale di riciclo ogni
nucleo familiare ha costruito la propria
casa, dando sfogo al proprio estro e

e dintorni. Una bancarella di “artigianato natalizio” ha poi contornato un
pomeriggio di gioia, amicizia e amore,
come il Natale richiede. Domenica
12 gennaio 2020, dalle 10 alle 12, la
nostra scuola dell’infanzia aprirà le
porte in occasione dell’Open Day, in
particolare ai genitori dei bambini nati
negli anni 2017/18 che desiderano visitarla. Nel corso della stessa mattinata
verrà inaugurato l’Atelier del riciclo
creativo, realizzato grazie ai proventi
ricevuti dall’iniziativa “Pork Factor”
e sarà l’occasione per ringraziare i
generosi benefattori presenti all’even-

ogni casetta illuminata da una calda
luce, simbolo dell’amore presente in
ogni famiglia, è stata posizionata in un
grande presepe all’interno della scuola.
I bambini possono così ammirare le
proprie opere e quelle dei compagni,
permettendo di conoscere attraverso la
diversità ciò che accomuna il mondo:
“la voglia di casa e di famiglia”. A fine
laboratorio la fame si è fatta sentire, ma
un ricco buffet a base di pizza e torte ha
deliziato il palato di tutti, al quale è seguita una bellissima lotteria con ricchi
premi generosamente donati da molte
realtà commerciali di San Possidonio

to. Vi aspettiamo numerosi, venite a
conoscere la nostra scuola valorizzata
da questo nuovo spazio dedicato ai
bambini.
Una mamma che crede nella
scuola dell’infanzia paritaria
“S.B. Varini” di San Possidonio

VIAGGI

Il racconto di un viaggio di lavoro in Tajikistan
Tajikistan: 140.000 km quadrati, sette
milioni di abitanti, uno dei Paesi più
poveri che abbia mai visto. I monti
del Pamir dominavano la scena con le
loro cime che arrivano a 7500 metri,
cinquanta gradi d'estate, meno trenta
o quaranta d'inverno. Dal 1989, con
il tracollo dell'URSS, il Tajikistan è
diventato una Repubblica indipendente. Ulan Ude è il nome della cittadina
in cui eravamo, sull'unica strada che
collega Taskent in Uzbekistan con
Duchanbè (capitale) e prosegue fino
all'Afghanistan e alla Cina. Dico subito che, dopo il primo mese di lavoro,
questo Paese lo avevo rinominato
“Tragichistan”, per la povertà e le
condizioni di vita della popolazione.
Uomini di quarant' anni sembravano
vecchietti, consunti dalle droghe e
debilitati dal lavoro nella miniera di
uranio e dalla scarsa alimentazione.

Noi mangiavamo frutta e verdura
solo dopo averle lavate con amuchina
e pasta assolutamente italiana. Nei
frutteti, ho visto bambini e bambine
lavorare, trasportare secchi pieni di
mele o rape. Ho visto lungo la strada
grotte scavate nella montagna abitate
da famiglie. Una volta ogni mese,
la ditta ci faceva rientrare in Italia,
per una settimana, per scaricarci il
corpo dalle radiazioni accumulate.
Lavorammo tre mesi per terminare il
lavoro e mettere la linea in produzione, due viaggi andata e ritorno più il
rientro finale. Tutte le volte qualcuno
si rifiutava di ritornare. Nell’albergo
c'era solo personale della nostra ditta, più tre donne per le pulizie e per
cucinare, un direttore factotum, e
guardie armate. Lo stabilimento era
stato costruito, in un anno e mezzo,
interamente dalla nostra azienda e

noi dovevamo avviare le macchine
della linea. Bisognava risolvere una
montagna di problemi, ma pian piano
la linea entrò in funzione. Eravamo
arrivati alla fine di agosto con oltre
cinquanta gradi ma senza umidità e
finimmo il lavoro a novembre, con
l’arrivo della neve. Alla cerimonia di
inaugurazione erano presenti il console americano di Taskent, il console
italiano, il direttore della nostra ditta
arrivato dall'Italia, il rappresentante
locale del governo ed il Presidente del
Tajikistan, oltre a militari armati che
controllavano tutto e tutti, compresi
giornalisti e televisioni che ripresero
l'avvenimento. La parte più bella?
Due giorni dopo, il ritorno: Ulan
Udè, Taskent, Francoforte, Bologna
e finalmente a casa.
Alberto Mirandola

#VERACOMEME

COSTRUISCI UNA PROTEZIONE SU MISURA PER LA
TUA CASA E LA TUA FAMIGLIA. SCEGLI LA SOLUZIONE VERA.
Polizza CASApiùFAMIGLIA
Sette moduli tra cui scegliere per creare l’assicurazione più adatta alle tue esigenze.
Scopri di più nelle filiali BANCO BPM e sui siti vera.bancobpm.it e veraassicurazioni.it

Incendio

Calamità
naturali

Furto

Assistenza

Responsabilità
civile

Tutela legale

Animali
domestici

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I prodotti assicurativi pubblicizzati sono realizzati da Vera Assicurazioni S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, e sono distribuiti da BANCO BPM, in qualità di intermediario
assicurativo. L’elenco delle filiali presso cui è disponibile il prodotto è pubblicato sul sito www.bancobpmspa.com. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set Informativo disponibile presso le filiali della banca e sul sito veraassicurazioni.it
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È stata l'occasione per dare un messaggio forte e chiaro a tutta la cittadinanza

CAMPOSANTO

Inaugurata la targa in memoria di Jessica Filianti
Prevista l’apertura di un centro antiviolenza e di una casa rifugio per donne vittime di violenza
In occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione della
violenza sulle donne", commemorata
ogni anno il 25 novembre, l'Amministrazione comunale di Camposanto ha
ritenuto opportuno e necessario dare
un messaggio forte e chiaro a tutta la
cittadinanza. Un messaggio visibile e
immediato, uno sguardo veloce su un
nome che porta a riflettere costantemente, durante una passeggiata a piedi,
in auto, in una mattina fredda o in
un'estate calda. Per non dimenticare. È
nato così il progetto unanime e sentito
di dedicare una targa in memoria di una
vittima di femminicidio, uno tra i più
efferati, uno dei primi casi in Italia che
squarciò il velo su un dramma che non
vuole arrestarsi e che tutti i giorni fa
vittime per gravi violenze che in molti
casi, nel persistere, portano alla morte
di tante donne innocenti. La targa è
dedicata a Jessica Filianti e a tutte le
vittime di femminicidio, donne vicine
o lontane, amiche o parenti, donne

FINALE EMILIA

Ripristino dell’ex ospedale
È stata diramata una nota riguardante
l’Area Operativa Nord, ex Ospedale di Finale Emilia, Distretto 2 di
Mirandola e ai lavori conseguenti al
sisma del 2012 con miglioramento
sismico del Corpo 1 e attivazione del
Centro Cure Primarie e Casa della
Salute – Fase 1. Con la presente si
comunica che, in data 28 ottobre

2019, è stata consegnata all’Impresa
esecutrice - ITI Impresa Generale
S.p.A - l’area interessata ai lavori
in oggetto, con conseguente avvio
dell’attività di cantiere. A termini di
contratto, si prevede che l'ultimazione
dei lavori, salvo sospensioni o proroghe da regolamento, avvenga entro 24
mesi dall’inizio dei lavori.

FINALE EMILIA

Scuola Castelfranchi, verifica
sismica sull’ex edificio scolastico
Con determinazione numero 689 del
28/10/2019 , è stato affidato l’incarico
delle analisi di verifica sismica dell’ex
Scuola Castelfranchi ad uno studio di
ingegneria di Foligno per un importo
totale di € 27.043,00. Terminato lo
studio dell’ex edificio scolastico, sarà
possibile determinare quali risorse sa-

ranno necessarie per un suo eventuale
e totale recupero ma, soprattutto, in
base alla relazione risultante, a quale
utilizzo destinare l’edificio per il futuro
della nostra comunità.
Il Sindaco
Sandro Palazzi

italiane o dell'altra parte del mondo.
Lo scorso 7 marzo, Giuliana Reggio,
la mamma di Jessica, parlò davanti a
una platea silenziosa e incredula del
drammatico fatto di cronaca, dopo
aver assistito a una toccante rappresentazione teatrale "Anime bianche",
organizzata in occasione della "Giornata della donna" e dedicata alla
drammatica storia di Jessica. Un filo
conduttore che abbiamo voluto portare
avanti perché tanto ci ha emozionati o
forse perchè proprio Jessica ha voluto
scegliere noi, lasciando al nostro paese
una piccola parte della sua anima. Un
ringraziamento a tutte le associazioni,
a Donne in centro, all'avvocato Anna
Martinelli, a Mara Bergamini e
alla creatività delle ragazze di “Sei di
Camposanto se…” per le splendide
rose a uncinetto. È notizia di questi
giorni che la regione Emilia Romagna
ci ha assegnato il contributo richiesto
per l'apertura di un centro antiviolenza
distrettuale e di una casa rifugio per

donne vittime di violenza nel nostro
territorio. È una notizia che ci permette
di fare per il nostro territorio ancora di
più su questo tema a sostegno di chi
subisce violenza.
Si ringraziano tutti i commercianti
che hanno voluto aderire all'iniziativa
"io dico un no chiaro e forte alla violenza di ogni genere" e hanno posto
sulle loro vetrine un oggetto rosso, un
simbolo, un'aforisma per sensibilizzare
la cittadinanza.

CAMPOSANTO

Giornata contro la violenza sulle donne,
esibizione degli alunni di terza media

In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza
sulle donne, la Scuola Media “Eliseo
Gozzi” ha ospitato un bel momento
di condivisione e collaborazione
tra Amministrazione comunale e
insegnanti. Gli alunni di terza media
si sono infatti esibiti con il brano
"Every breath you take", canzone

dei Police, storico gruppo di Sting,
che ha dato l'opportunità di spiegare concretamente agli studenti il
significato di "stalking". Il lavoro di
sensibilizzazione su questo tema deve
cominciare dai ragazzi, nelle scuole.
Un ringraziamento particolare al Prof.
Stefano Rocco, insegnante di musica,
per aver preparato gli alunni.

CAVEZZO

Telecamere in funzione: ricostruita la
dinamica di incidenti stradali e non solo

L’ultimo episodio risale a pochi giorni
fa, quando gli agenti della Polizia
Locale di Cavezzo, sotto la guida
del comandante Egidio Michelini,
sono riusciti grazie alle immagini
riprese dalle nove telecamere di videosorveglianza che riprendono piazza
Martiri della Libertà, ad individuare
l’automobilista che non si era fermato
dopo aver urtato, con la propria auto,
un’altra vettura in sosta. Ma oltre a
danneggiamenti alle auto parcheggiate, le quasi cento telecamere in
funzione sul territorio comunale
cavezzese hanno consentito anche di

risalire agli autori di danneggiamenti
a beni di privati, come le fioriere
davanti a un esercizio commerciale,
o a elementi di arredo urbano. La
videosorveglianza, che comprende
anche quaranta telecamere in grado di
leggere il numero di targa delle auto
in transito, è stata decisiva per verificare senza possibilità di contestazioni
la dinamica di alcuni incidenti stradali, oltre ad essere a disposizione, con
una mole considerevole di materiale,
delle diverse forze dell’ordine che ne
hanno fatto richiesta per indagini di
polizia giudiziaria.

FINALE EMILIA

FINALE EMILIA

Avanzamento dei lavori pubblici
A Finale, è stato consegnato il progetto
esecutivo relativo al restauro della sede
municipale di piazza Verdi e inizierà
ora l'iter per ottenere la congruità
dalla Regione e dalla Soprintendenza
per poi affidare i lavori. Poi, è stato
pubblicato l'avviso esplorativo per
l'individuazione di un promotore per la
riqualificazione della pubblica illuminazione e attualmente la commissione
sta valutando le varie proposte. Inoltre,
sono quasi ultimati i lavori di rifacimento del muro del cimitero di Massa

Finalese, mentre per quanto riguarda
la nuova Palestra di via Montegrappa
è stato consegnato il progetto esecutivo
e a gennaio prederà il via la procedura
per ottenere il parere di congruità dalla
Regione per poi affidare il tutto. Nei
capannoni di via Miari è stato realizzato
un primo intervento per il rifacimento
integrale della copertura e a breve inizieranno i lavori per il completamento
del terzo capannone. Infine, è stata posizionata la segnaletica orizzontale che
indica il dissuasore su via Seminario.

SAN FELICE

“Suggestioni della Bassa”
“Suggestioni della Bassa”, mostra di
acquerelli organizzata dal Circolo Artistico Artificio in collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura del Comune
di San Felice sul Panaro, si svolgerà
dal 28 dicembre 2019 al 6 gennaio
2020, con orario dalle 16 alle 19 e
presso la saletta di Ricommerciamo
in Piazza Italia (Chiuso Mercoledì 1
gennaio). Le opere esposte descrivono
i territori della Bassa che ogni autore

ha interpretato secondo il proprio modo
di sentire, paesaggi che fanno parte del
nostro quotidiano e che a volte riconosciamo solo quando qualcuno ce li fa
notare. Il colore sbiadito dell’intonaco
di una vecchia casa di campagna, il
pigro scorrere di un canale nei campi
e l’impressione della luce su un paesaggio che si perde in lontananza:
istantanee di un territorio al quale tutti
ci sentiamo legati.

Due alberi di Natale dal Cansiglio a Finale Emilia

Due abeti rossi del Pian del Cansiglio
(BL-TV) sono partiti lunedì 2 dicembre
alla volta di Finale come segno della collaborazione tra la Regione Veneto, Veneto
Agricoltura, la Società San Marco e il Comune emiliano, sorta per dare una risposta
concreta ai danni causati nell’autunno del
2018 dalla tempesta Vaia nel Bosco dei
Dogi, gestito dall’Agenzia regionale. I due
alberi sono stati caricati su un mezzo della
Società San Marco, importante realtà emiliana che produce energia e che, tra l’altro,
ha acquistato una quantità notevole di
piante schiantate provenienti sia dall’Altopiano di Asiago che, appunto, dal Bosco
del Cansiglio. Il Governatore del Veneto,
Luca Zaia, ha accolto immediatamente la
richiesta pervenuta dal Sindaco di Finale
Emilia, Sandro Palazzi, ritenendola carica
di significato e mettendo così a disposizione i due abeti che verranno collocati,
in vista delle festività Natalizie, nella
cittadina emiliana. Un segno semplice
per una collaborazione importante che si
è tradotta in un fattivo contributo volto
a far fronte ai danni provocati lo scorso
autunno dalla disastrosa tempesta Vaia,
che tanti danni ha provocato nelle foreste
venete. Gli abeti non solo ricorderanno alla
comunità emiliana il Natale in arrivo ma
anche, con lo stesso spirito, l’abbraccio tra
le due Regioni nel nome di una importante
collaborazione.
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Il docente universitario Guido Zaccarelli si presenta al pubblico con il suo nuovo saggio

#essereGiornalista2020, nell’era della Conoscenza Condivisa
"Un viaggio nel mondo delle aziende, della scuola, della cultura e dei valori dell'etica, fino ai fondamenti della società civile"

Guido Zaccarelli
con il Direttore Gian Paolo Maini
Guido Zaccarelli si presenta al
pubblico con un nuovo saggio dal titolo "#essereGiornalista2020, nell’era
della Conoscenza Condivisa®" edizioni
Damster, dove fornirà una traccia dei
momenti salienti che hanno caratterizzato la stesura del libro, che come definisce l’autore: «un viaggio nel mondo
variegato delle aziende, della scuola,
della cultura e dei valori dell’etica,
fino ai fondamenti della società civile».
Approdato sulla scena letteraria
nel 2012 con il saggio “La Conoscenza
Condivisa”, Zaccarelli, forte della sua
esperienza nel mondo delle organizzazioni complesse e dell’insegnamento
universitario, (questa è la quinta
pubblicazione), ha da sempre posto il

valore della persona al centro dell’ecosistema organizzativo, contribuendo
in ogni circostanza a mettere l’accento
sulla necessità di cambiare il sistema
delle relazioni umane nelle aziende, da
piramidali a circolari.
Per l’occasione abbiamo incontrato l’autore per la presentazione
del nuovo saggio al quale abbiamo
chiesto come è nata l’idea che riporta come titolo: #essereGiornalista2020, nell’era della Conoscenza
Condivisa®:
È un titolo giovane che esprime
i fondamenti della comunicazione
moderna sempre più focalizzata ad
utilizzare un linguaggio rapido e veloce
per raggiungere il proprio pubblico,
arricchendolo di contenuti, per “sorprendere ed emozionare le persone a
vivere nuove esperienze culturali e
relazionali” e avvicinarle alla lettura,
anche con argomenti apparentemente
lontani dal vivere quotidiano, ma centrali per comprendere i fenomeni della
realtà che ci circondano.
Il cancelletto, o più comunemente
chiamato hashtag, è una etichetta che
viene impiegata nella comunicazione
digitale per rendere più facile la ricerca
di parole che esprimono un argomento
preciso. Essere porta con sé un significato profondo, oltre alle apparenze
per essere diventato giornalista, che
rappresenta un arricchimento personale
e professionale di indubbio valore, per
l’opportunità offerta dalla scrittura di
raggiungere una vasta platea di persone e di lettori con le tue idee e i tuoi

L'ANGOLO DELLA POESIA

"Il pianeta degli alberi di Natale"
Il pianeta degli alberi di Natale
Gianni Rodari

#unapoesiaalgiorno
Quando mi è stato chiesto di pubblicare una poesia per l’uscita di
Natale, ho pensato e ripensato a
quale poteva essere la più indicata.
Onestamente, non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Da sempre Natale è fonte di ispirazione per poesie, filastrocche e
racconti.
Alla fine, ho optato per Gianni
Rodari. Non so perché ma fin da piccolo, ho collegato Rodari al Natale.
Le sue poesie natalizie, così semplici
ma altrettanto profonde, mi hanno
sempre scaldato il cuore e ricreato
l’immagine della notte di Natale in
famiglia, con l’albero e il presepe
illuminati.
Rileggere questa poesia, mi fa tornare bambino e non nascondo di
provare una leggera nostalgia.
Spero possa piacere anche ai lettori
e mi dà l’opportunità di augurare a
tutti, un Sereno e Felice Natale.
Fabrizio Silvestri

Dove sono i bambini che non hanno
l’albero di Natale
con la neve d’argento, i lumini
e i frutti di cioccolata?
Presto, presto, adunata, si va
nel Pianeta degli alberi di Natale,
io so dove sta.
Che strano, beato pianeta…
Qui è Natale ogni giorno.
Ma guardatevi attorno:
gli alberi della foresta,
illuminati a festa,
sono carichi di doni.
Crescono sulle siepi i panettoni,
i platani del viale
sono platani di Natale.
Perfino l’ortica,
non punge mica,
ma tiene su ogni foglia
un campanello d’argento
che si dondola al vento.
In piazza c’è il mercato dei balocchi.
un mercato coi fiocchi,
ad ogni banco lasceresti gli occhi.
E non si paga niente, tutto gratis.
Osservi, scegli, prendi e te ne vai.
Anzi, anzi, il padrone
ti fa l’inchino e dice: “Grazie assai,
torni ancora domani, per favore:
per me sarà un onore…”
Che belle le vetrine senza vetri!
Senza vetri, s’intende,
così ciascuno prende
quello che più gli piace: e non si passa
mica alla cassa, perché
la cassa non c’è.
Un bel pianeta davvero
anche se qualcuno insiste
a dire che non esiste…
Ebbene, se non esiste esisterà:
che differenza fa?

pensieri, questo consente di accrescere
il cammino di ricerca di nuove identità
da convergere in reciproci scambi di
riflessione e di opinione. Essere, esprime inoltre il valore della vita di ogni
essere umano, frutto di una esistenza
superiore che ne ha definito la propria
presenza terrena.
Il sottotitolo richiama il valore
del tempo e si percepisce la presenza
di una nuova era sospinta dal vento
del rinnovamento che ambisce a diffondere il valore del benessere personale, non solo in ambito aziendale
ma anche sociale, dove coinvolgere
le future generazioni:
Ogni periodo storico porta con
sé i segni e i tratti salienti che hanno
contribuito nel tempo a costruire modelli sociali e innescare cambiamenti
nel comportamento delle persone e
nella società civile. Se non definiamo
un tempo, in questo caso un’era, nella
quale caratterizzare un fenomeno come
la Conoscenza Condivisa®, diventa impossibile coinvolgere le persone in un
progetto culturale dove identificarsi e
diventare promotori della condivisione
che trova nel dono e nella reciprocità
la massima espressione.
Come mai la scrittura è importante?
L’arte oratoria non è in grado da
sola di trasmettere nel tempo il valore
e il significato della parola espressa in
un determinato contesto enunciativo.
La scrittura è un momento importante
per lasciare una traccia indelebile alle
future generazioni. Un tempo prezioso

da dedicare alla riflessione dove immergere la propria anima nel silenzio,
alla ricerca dell’armonia con se stessi,
per illuminare le parole di sogni e di
nuove emozioni. Un libro è per sempre
un amico vero a cui confidare i propri
pensieri perché ogni parola scritta è
spesso il riflesso di noi stessi riportato
dallo scrittore in una pagina bianca. È
rivedere situazioni e rivivere stati d’animo e come per magia ritrovarli, riga
dopo riga, in un cammino che sembra
stato disegnato in quel preciso istante
della vita per approdare alla ricerca di
se stessi.
Cosa trova il lettore che si appresta a leggere il libro?
Questo saggio raccoglie gli articoli
pubblicati ogni domenica nel canale
on-line “Dalla piramide al cerchio”
del giornale “La Gazzetta dell’Emilia”,
per diventare giornalista. Sfogliando
le pagine di questo saggio, il lettore
verrà immerso in un mondo variegato
di contenuti, che spaziano dal mondo
delle aziende, al mondo della scuola e
della cultura per abbracciare il valore
dell’etica, fino a compenetrare nella
società civile.
Il compito a cui tendere è farsi
prendere per mano dalle parole e addensarle di significati, con le proprie
aspettative, i propri desideri, i propri
sogni e fermarsi all’istante quando la
ragione e l’emozione traboccano, per
prendere fiato alla ricerca di nuove
parole e di nuovi stati d’animo, fino
a quando il capitolo non dà ragione di
essere stato vissuto nella sua pienezza.

Il saggio può essere letto capitolo
dopo capitolo o preso singolarmente,
per gli argomenti che possono legarsi
tra loro seguendo una dinamica temporale o di semplice aggregazione di
contenuti che s’intrecciano tra loro
ricombinandosi forse in modo casuale.
Spetta al lettore il compito di dirigere
la lettura seguendo una propria ispirazione e stati d’animo legati al momento
e alle circostanze proprie del vissuto
personale e professionale.
Qual è in ultima analisi lo scopo
del saggio?
La tecnologia muta continuamente
i modi con le quali le informazioni vengono elaborate e registrate e trasferite
da dispositivo a dispositivo. Lo scopo
è ridurre l’avanzata travolgente del
mondo digitale, proiettato a rendere
immateriale la vita dell’uomo fino
a mutarne l’identità, valorizzando
ancora una volta la carta stampata che
resta ancora un fondamento sul quale
mantenere viva, e conservare nel tempo, il presente di ogni individuo per
trasmetterlo alle generazioni future.
Cosa emerge in modo significativo?
L’aspetto che maggiormente affiora è la Persona che assume un ruolo
centrale in tutti gli articoli per il valore
etico e morale che esprime in ogni
circostanza per migliorare la propria
vita e l’esistenza altrui. La quarta di copertina riporta una frase a me cara: “la
saggezza è osservare ciò che circonda
e dare una spiegazione differente a ciò
che il mondo propone”.

MEDOLLA

“Il Servizio Civile permette di scoprire le
proprie capacità”

In questo numero incontriamo Elena
Valieri, 23 anni, di Medolla, dove
svolge servizio presso la biblioteca.
Elena è diplomata in Servizi commerciali all'istituto Cattaneo di Mirandola.

“Mi chiamo Elena Valieri, ho 23 anni
e vivo a Medolla, dove sto svolgendo Servizio Civile presso il Centro
Culturale. Ho scelto di fare questa
esperienza non solo per puri motivi
economici, ma anche grazie ad una
mia amica che mi ha consigliato di
provare. Lei si era trovata molto bene
e lo si vedeva chiaramente ogni volta
che mi raccontava la sua giornata. Il
Servizio Civile non solo permette a
chi partecipa di fare un’esperienza
lavorativa per aprirsi al mondo che lo
aspetterà, ma anche di scoprire le sue
capacità, oltre che a rendersi utile per
il prossimo. Lavorare in biblioteca mi
ha fatto scoprire in cosa sono brava e
in cosa posso ancora migliorare. Ho
potuto sfruttare le mie conoscenze sulla
filmografia per consigliare ai diversi
utenti e creare dei rapporti unici non

FINALE EMILIA

solo con le colleghe della biblioteca
ma anche con i ragazzi e le ragazze
del Servizio Civile. Questa esperienza,
oltre a darmi grandi soddisfazioni e a
farmi capire come funziona il mondo
del lavoro, mi ha permesso di capire
cosa voglio fare una volta che lo avrò
terminato. Mi piacerebbe fare un corso
professionale per specializzarmi nella
creazione di siti web e lavori di grafica,
poiché durante il mio servizio ho potuto realizzare diversi lavori grafici quali:
locandine, volantini, pieghevoli sui
consigli di lettura e i numerosi elaborati
per i diversi progetti che quest’anno
noi e la biblioteca abbiamo portato
avanti. Quest’esperienza mi ha regalato
momenti belle e momenti meno belli,
come in qualsiasi lavoro ma anche
delle nuove amicizie che spero possano
tenere testa all’anno che verrà”.

Progetto Legittima Difesa Sicura

Si è svolta il 25 novembre, giornata
internazionale per l'eliminazione
della violenza contro le donne, la
presentazione del Progetto di Legittima Difesa Sicura. All'interno
dell'aula magna dell'Istituto "I. Calvi" di Finale Emilia, alla presenza
dell'Assessore alle Pari Opportunità
Fernanda Paganelli, in rappresentanza dell'Amministrazione comunale, l'Avv. Roberto Paradisi ha
delineato i caratteri di un progetto
nato per rispondere in modo concreto all'esigenza delle donne di
difendersi fisicamente, psicologicamente ed anche legalmente contro
ogni forma di violenza. L'intento è
quello di definire la nuova povertà,
ovvero quella relazionale che porta,
in casi sempre più numerosi, all'aggressività, alla microcriminalità ed
alla disperazione, in cui, la reazione
sociale si trasforma in violenze
sessuali e bullismo. Il Progetto di
Difesa Legittima Sicura mette in
rete una serie di professionisti a
tutela dei soggetti più deboli, ma la

vera sfida è educare giovani generazioni con quel bagaglio culturale
indispensabile per crescere nuovi
uomini e donne in grado di cancellare le coercizioni ed i soprusi verso
uno scenario di rispetto verbale,
psicologico e fisico. Quale migliore
porto dal quale far salpare questa
nave se non la scuola? Linda Ragazzi, pluricampionessa mondiale
di Ju Jitsu ne è un esempio: docente
allo stesso Istituto Calvi insegna ai
ragazzi l'autodisciplina, come se
tutti fossero degli atleti il cui rigore
verso sé stessi, anche da un punto di
vista salutare, e il riconoscimento
dell'altro stanno alla base dell'equilibrio psicofisico individuale e del
benessere collettivo. Prevenzione
ed apprendimento di forme di difese
quotidiane, anche sotto forma di
comportamenti prudenziali, prima
di arrivare al recupero di una donna,
attraverso il riacquisto della fiducia
in sé stessa, la difesa dei propri
diritti, anche primari, la fiducia
nel futuro.
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La società fu fondata nel 1919 e, oltre al calcio, si occupava anche di atletica e boxe

MIRANDOLA

I cent’anni dell’Unione Sportiva Mirandolese

Il 24 ottobre 1920, l’USM vinse la prima partita ufficiale battendo 2-0 la squadra del Sassuolo

Nel periodo storico compreso fra
la gli ultimi decenni dell’800 e i primissimi anni del ‘900, per vari motivi,
cessarono le attività o fallirono diverse
società sportive mirandolesi. È doveroso ricordare quelle prime pionieristiche
associazioni sportive: Società Ginnastica, Veloce Club Mirandolese, Socie-

tà Turistica e Football Club Giovanni
Pico. Nel 1919, un gruppo di persone
che volevano impegnarsi per un recupero delle vecchie tradizioni sportive,
coinvolgendo i giovani per indirizzarli
alla scuola del football, fondarono con
notevole intuizione quella società che
rimarrà fino al 2005 e che diede vita

CAVEZZO

Un patto nel nome di
Sant’Egidio

C’era anche Cavezzo, rappresentata
dal Sindaco Lisa Luppi, lo scorso 5
dicembre nella Sala stampa della Camera dei Deputati a Roma, dove è stato
firmato il protocollo d’intesa tra Comuni che hanno Sant’Egidio abate come
Santo patrono. Dalla Valle d’Aosta alla
Sicilia, attraversa infatti tutta l’Italia il
culto del santo di cui ricorreranno nel

alla nostra squadra di calcio locale.
Nel dicembre, si convocarono alcune
assemblee coinvolgendo almeno 200
persone per fondare una società sportiva che, come cita l’articolo primo dello
statuto, potesse dare ampia diffusione
tra i giovani a tutti gli sport, creare una
maggiore cordialità di rapporti umani,
imprimere una stima reciproca fra le
classi sociali al fine di elevare il livello
intellettuale e morale delle persone.
L’Unione Sportiva mirandolese, poi
denominata solo U.S.M, fu fondata
nel gennaio 1920 da seri professionisti
fra i quali Nemo Tinchelli, direttore
della Cassa di Risparmio di Mirandola
e Mario Barbi, ragioniere del Comune, che sarà il primo segretario della
società calcistica. Fra i componenti del
Consiglio Direttivo troviamo i nomi
di Renzo Salvioli, farmacista, con la
carica di Vice Presidente e i consiglieri
Gustavo Amadei, Azelio Bulgarelli,
Aldo Comini, Antonio Galli, Alfredo
Molinari e Attilio Pivetti. L’elenco
completo dei soci, in ordine alfabetico,
è conservato presso la Biblioteca Picus
degli Sgarbanti nell’antico registro
della società. Già allora vi erano tanti
appassionati in questo sport che, pur
non essendo soci di capitale ma solo
iscritti, aiutavano economicamente la
società con quel poco che riuscivano a

risparmiare o col loro lavoro manuale
per la sistemazione del campo sportivo. In un piccolo frammento cartaceo
manoscritto, conservato all’interno
dell’alfabetiere, si può osservare il
primo logo della U.S.M. con il motto al
centro “Aluit Flamma”. I colori erano
blu, bianco e giallo. L’Unione Sportiva
Mirandolese, oltre al calcio, al momento della fondazione si occupava anche
di atletica e boxe e la sede ufficiale
era nel Teatro Nuovo. Si stampò un
giornaletto pubblicitario di 8 pagine
dal titolo “Numero Unico”, edito a
Mirandola e con data 17-24 gennaio
riguardante i festeggiamenti per la
fondazione della U.S.M. nel quale sono
inserite nel testo varie poesie sportive,
alcune caricature di personaggi mirandolesi e una lirica a Giovanni Pico. Lo
statuto pose le basi di partenza e sancì i
vincoli che doveva rispettare l’Unione
e il 28 luglio 1920 la società era già
affiliata alla FIGC. A fine settembre,
il Comune concesse un’area per la
costruzione del campo sportivo, quello
ancora oggi in uso dedicato a Libero
Lolli. La prima partita ufficiale fu
vinta contro il Sassuolo per 2-0, era il
24 ottobre 1920. Per onorare la nostra
U.S.M. si elencano i piazzamenti più
meritevoli negli 85 anni di storia dei
campionati calcistici: nella stagione

1928-29 vince la Seconda Divisione
girone E, nel campionato 1956-57 vince la Promozione ed accede alla Serie
D e nel 1978-79 i gialloblu vincono il
campionato di promozione regionale.
Dopo la doppia retrocessione, ad inizio
anni ’90, la squadra milita quasi sempre in Prima Categoria e nel 2005 non
si iscrive al campionato finendo quella
bellissima storia iniziata nel dicembre
1919. A cent’anni dalla fondazione
della U.S.M. c’è chi crede ad un ritorno
del calcio nella città dei Pico.

AMICI A 4 ZAMPE

Per Natale regalati tanto amore
Continua la rubrica sui cani del
Canile Intercomunale di Mirandola
che aspettano casa; ve ne facciamo
conoscere altri tre: aspettano ansiosi
di conoscere il loro nuovo padrone e
vorrebbero iniziare l'anno nuovo...con
il botto! Perché non aiutarli?

2020 i 1300 anni dalla morte. E proprio
in vista di questo anno Egidiano, il protocollo d’intesa firmato ieri, con capofila i Comuni di Latronico (Potenza) e
Linguaglossa (Catania), consentirà alle
diverse amministrazioni di collaborare
nei prossimi mesi all’organizzazione di
iniziative congiunte, di concerto con le
rispettive parrocchie, che promuovano
non solo la conoscenza del Santo, ma
anche scambi culturali, turistici ed enogastronomici. Al documento ha aderito
anche la Comunità di Sant’Egidio,
onlus che si impegna da anni, anche
a livello internazionale, nella cura dei
poveri e nel perseguimento della pace.
“A pochi mesi dalla riapertura della
nostra chiesa parrocchiale – commenta il Sindaco Luppi – aderiamo con
piacere a un’iniziativa che non solo ci
consentirà di riscoprire una figura così
centrale per la nostra storia e per le nostre radici, ma che ci metterà anche in
contatto con realtà da conoscere, e per
una comunità come la nostra, apertura
e scoperta sono sempre opportunità
da cogliere”.

Kelly (foto 1) è una femmina di
bracco tedesco di 6 anni, di taglia
media, sterilizzata. È una cagnolina dolcissima, tranquilla e buona,
sempre alla ricerca di coccole; sa
andare al guinzaglio e va d'accordo
con tutti i suoi compagni sia maschi
che femmine. È arrivata in canile con
sua sorella Flora che è stata adottata.
Non lasciamola invecchiare in canile,
venitela a conoscere!
Yago (foto 2) è un favoloso cucciolone di 1 anno, taglia media contenuta, con il pelo lungo e gli occhi
vispi. È vivace ma anche tanto dolce,
socievole con le persone, con gli altri
cani va un po' a simpatia. Ha tanta
voglia di vivere e attualmente vive
in un box...non lo merita! Venitelo a
conoscere!

Rambo (foto 3) è un segugio di
11 anni, di taglia medio-contenuta.
È entrato in canile assieme a suo
fratello Kimbo e quando è arrivato
aveva una forte dermatite da pulci
su tutto il corpo che gli ha causato
la perdita di tutto il pelo. Grazie alle
cure che gli sono state fatte il pelo
sta ricrescendo! Rambo è bravissimo in passeggiata, è dolce, molto
bravo e va d'accordo con tutti i suoi
simili. È un coccolone, è sempre
pronto a chiedere una carezza. I
cani che hanno sofferto come lui si
meritano una famiglia!! È vero che
ha 11 anni ma è molto arzillo e ha
tanto amore da dare, ha solo bisogno
di una casa e di amore.
I nostri amici si trovano al
Canile intercomunale di Mirandola
(MO) in via Bruino n. 31-33, aperto
tutte le mattine dalle 10 alle 13 e
sabato pomeriggio.
Per info: 0535 27140 dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 13 oppure il
sabato pomeriggio fino alle 18.

CAVEZZO

I lavori pubblici a Cavezzo

Sono in fase di ultimazione i lavori
che intervengono su due punti della
viabilità cavezzese particolarmente
delicati, per un importo complessivo
di circa 20mila euro. Il primo cantiere
riguarda l’incrocio, a Ponte Motta, tra
via Cavour, via Ronchi e via di Sotto.
Qui sono stati inseriti due spartitraffico
con indicazioni luminose, mentre le
fasce d’arresto sono state poste più
avanti, in direzione Cavezzo verso via
Ronchi e via di Sotto, con un contestuale restringimento della carreggiata.
Sono inoltre stati installati dei pan-

Premio Popolare

nelli luminosi che indicano l’incrocio
pericoloso e la svolta della strada
principale, intervenendo così sulla
errata e pericolosa percezione di molti
automobilisti provenienti dal ponte che
via Cavour continui dritta in quella che
invece è via Ronchi. Il lavoro, effettuato dal Comune nonostante la strada sia
di competenza della Provincia, in base
a un accordo con la stessa, è stato poi
completato con la riduzione dell’aiuola
spartitraffico per chi si immette su via
Cavour da via di Sotto, per consentire
un transito agevole anche ai mezzi pe-

santi, e da due telecamere di contesto
(non a lettura targa), che sorvegliano
l’incrocio. L’altro cantiere è invece
quello su via Zappellazzi, all’incrocio
con via 1° Maggio e via di Mezzo, dove
per tutelare gli utenti della strada, in
particolare pedoni e ciclisti, si è provveduto alla sistemazione dell’attraversamento pedonale con l’abbassamento
dei visual, per migliorare la visibilità
dei pedoni, l’installazione di un portale
con insegna che illumina il passaggio
pedonale e due pannelli di preavviso
per incrocio pericoloso.
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I ragazzi, che partecipano al campionato Under 16, giocano anche nel CSI con il nome di "QuiStadium"

PALLAVOLO

"Gemellaggio" tra la Stadium Mirandola e Quistello

Progetto di collaborazione tra la società emiliana e quella mantovana con la creazione di una squadra comune
Una volta ogni paese aveva la
sua squadra di pallavolo; al giorno
d’oggi, invece, per i più disparati
motivi diventa spesso complicato per
le società più piccole trovare numeri
e mezzi per disputare un campionato.
Ne è un esempio la piccola società del
Quistello, fatta di pochi atleti, appena 3
per la categoria dell’under 16, non più
di 5-6 per quella dell’under 14; numeri
insufficienti per allestire una squadra.
Come sopravvivere allora? Come dare
la possibilità di fare sport a questi
ragazzi? Con l’aiuto della Stadium.
L’idea è geniale nella sua semplicità ed è nata la scorsa estate quando
le due società hanno dato vita ad
una sorta di gemellaggio: Quistello
e Stadium insieme, coi ragazzi della
prima che si sono aggiunti al blocco
della seconda per giocare insieme il
campionato Fipav under 16 maschile
sotto l’egida Stadium Mirandola. Ma
non solo, il nuovo gruppo partecipa
anche al campionato CSI, stavolta al
palazzetto di Quistello, col nome di
“QuiStadium”.
Un progetto per il momento sperimentale ma che sta già dando i suoi
frutti. E che porta vantaggi per tutti;
i ragazzi di Quistello possono continuare a praticare il loro sport preferito
mettendosi in mostra e facendo nuove
esperienze, la Stadium può acquisire
e coltivare un patrimonio umano,
altrimenti disperso, che un domani,

PALLAVOLO

È una Volley Stadium da
applausi
Come ogni neopromossa che si rispetti, anche la Volley Stadium è partita
nel suo primo campionato di B2 della
sua storia, con un solo obiettivo: quello
della salvezza. Certo che guardando la
classifica, viene da chiedersi se non sia
il caso di cambiare il target e provare a
puntare a qualcosa di più. Con la vittoria nell’ultimo turno, 3-0 senza storia
in trasferta contro Gussago (25-20,
25-19, 25-21 i parziali in favore della
ragazze di mister Molinari) la Volley
Stadium ha infatti consolidato il 4°
posto in classifica con il ragguardevole
bottino di 18 punti. Con il blitz in terra
bresciana le leonesse hanno ottenuto la
4° vittoria consecutiva e la 7° in totale
sulle 9 giornate fin qui disputate.
Numeri di chi lotta per il salto di
categoria più che per il mantenimento
della stessa. Ma, conoscendo la società,
siamo certi che la Volley Stadium riuscirà a restare con i piedi ben piantati
a terra senza farsi prendere da eccesivi
entusiasmi; il campionato è ancora

lungo, i punti fin qui conquistati sono
tutto fieno in cascina che avvicinano
le mirandolesi a quello che, almeno al
momento, è l’unico obiettivo da raggiungere: quello della salvezza.
Quel che va rimarcato, però, è
come la squadra, rimasta negli interpreti sostanzialmente la stessa dello
scorso anno, non abbia affatto sofferto
il salto di categoria dalla C regionale
alla B2 nazionale; questo a riprova
delle capacità, tecniche e mentali, delle
giocatrici e dello staff tecnico.
Il prossimo turno, che chiuderà
il 2019, vedrà le ragazze di mister
Molinari giocare tra le mura amiche
il match, sulla carta alla portata, contro
Marudo; quindi, a gennaio le ultime
tre partite del girone d’andata contro
San Giorgio Piacentino, Reggio Emilia e Rubiera. Solo allora si potranno
provare a tirare le somme e valutare
se spostare realmente l’asticella verso
l’alto. Nel frattempo la Volley Stadium
si gode il suo esordio da favola in B2.

PALLAVOLO

Come vola questa Stadium

Grandissima vittoria casalinga dei
ragazzi della Stadium Pallavolo che
si impongono con un imperioso 3 a
0 sulla corazzata di Scanzorosciate.
I ragazzi guidati da Marco Barozzi
hanno vinto e convinto, tornando a
giocare con l’intensità e la consape-

volezza della grande squadra. L’inizio
della stagione è stato senza dubbio più
faticoso del previsto. Dopo aver vinto
il campionato lo scorso anno ed aver
sfiorato la promozione ai playoff, la
squadra gialloblù si è ritrovata sulle
spalle il peso dei favori dei pronostici,

ma soprattutto qualche acciacco fisico
di troppo che ha limitato il rendimento
di alcuni uomini chiave. Per questo
motivo il match contro Scanzorosciate
era una sorta di viatico tra due formazioni che fino a questo punto della
stagione non erano ancora riuscite ad
esprimere tutto il proprio potenziale.
“Ci serviva una bella vittoria dopo
la sconfitta nel derby contro Modena
Volley e sono molto contento di come
abbiamo giocato – ha commentato lo
schiacciatore Alessandro Bevilacqua,
mvp del match. Adesso puntiamo a
chiudere il 2019 nel migliore dei modi
nella trasferta di San Martino in Rio,
per poi concentrarci sul big match di
inizio anno contro Mantova in programma il prossimo 11 gennaio”.

almeno in qualche suo interprete, potrebbe rappresentare l’ossatura della
prima squadra.
Ad allenare questi ragazzi è il mister della Stadium Gabriele Visentini
che ci dà qualche ulteriore dettaglio su
questa iniziativa. “A mio avviso, il bello di questo progetto – spiega il coach
– è la sua alta valenza sociale: parliamo
di ragazzi con storie diverse e che vengono da realtà diverse, che in questo
modo si conoscono, entrano in contatto
e vivono insieme la vita sportiva. Del
resto la Stadium investe da sempre sul
settore giovanile e questa iniziativa
ne è l’ulteriore conferma; crediamo
sia importante allargare il gruppo dei
nostri ragazzi e dare possibilità a tutti
di poter continuare ad allenarsi e a
giocare allo sport che amano”.
“In un’età come questa – prosegue
il mister – il risultato lascia il tempo
che trova ma, a riprova di come il
progetto stia funzionando, nel campionato CSI abbiamo al momento uno
score di 3 partite vinte e 2 perse mentre
nel campionato della federazione su 7
incontri siamo usciti sconfitti in una
sola occasione”.
Probabilmente il “gemellaggio”
Quistello-Stadium verrà riproposto
anche per l’under 14 maschile. E chissà
che Mirandola non possa diventare il
fulcro del volley giovanile della Bassa: ne trarrebbe giovamento tutto il
movimento pallavolistico del territorio.
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La compagine di San Felice, che milita in Seconda Categoria, sta andando oltre le aspettative

CALCIO

Rivara a gonfie vele, vince e continua a sognare
La squadra biancorossa è ancora imbattuta e con una vittoria domenica salirebbe al primo posto in classifica

È un campionato all’insegna
dell’equilibrio, il girone G di seconda
categoria che interessa da vicino alcune delle squadre del nostro territorio.
Al giro di boa del torneo, anche se in
realtà c’è da recuperare la 10° giornata,

inizialmente in programma a novembre e rinviata per maltempo al 22
dicembre prossimo, tra le compagini
che si sono messe particolarmente in
mostra spicca il Rivara. La squadra
di San Felice sul Panaro è infatti, al

momento, al 2° posto in classifica con
22 punti e vincendo il recupero di domenica prossima contro la Polisportiva
Argelatese sopravanzerebbe l’attuale
capolista Sporting Emilia Poggese
issandosi al primo posto.
Punto di forza della compagine
allenata da mister Pignatti è di sicuro
la difesa: con appena 10 reti subite
la retroguardia del Rivara è difatti
la meno battuta del campionato. La
solidità difensiva ha peraltro permesso
al team biancorosso di essere l’unica
imbattuta del girone; i 22 punti fin qui
conquistati sono frutto di 5 vittorie e 7
pareggi. In ambito offensivo, invece,
da segnalare l’ottima performance di
Vuksani autore fin qui di 6 gol; 4 le
segnature di Golinelli e Quarta, una
marcatura a testa per Galuppi, Malagoli, Peprah, Pignatti, Pradella
e Sala.
Nelle partite che ci riguardano più
da vicino, i derby con le altre squadre
della Bassa, il Rivara ha pareggiato
2-2 in casa con lo Junior Finale con
gol di Vuksani e Malagoli, stravinto
5-2 contro la Sanmartinese (gol di
Golinelli, Vuksani 2 volte, Quarta e

Galuppi) e battuto 2-1 la Vis San Prospero nell’ultimo turno con segnature
di Golinelli e Peprah.
La classifica è cortissima: insieme
al Rivara, al secondo posto ci sono anche Ravarino, Alberonese e Polisportiva Argelatese tutte appena 2 punti
dietro lo Sporting Emilia Poggese che
però ha, come detto, una partita in più.

La scontro diretto di domenica
prossima (lo ricordiamo, Polisportiva Argelatese-Rivara) darà risposte
importanti su quello che potrà essere
il futuro della squadra di San Felice;
indipendentemente dal risultato finale,
però, quel che si può dire con certezza
è che il Rivara lotterà fino all’ultimo
per ottenere il salto di categoria.

CALCIO

Grande successo per il Winter Camp della Nazionale Italiana Calcio Amputati
Sabato 7 dicembre a San Prospero
sono scesi in campo i più grandi valori
dello sport: passione e squadra!
Nelle giornate del 7 e 8 dicembre
lo stadio Seidenari di San Prospero,
in provincia di Modena, ha ospitato il
Winter Camp della Nazionale Italiana

Calcio Amputati. I giocatori hanno
usufruito dello spazio per svolgere
i loro allenamenti mensili, per poi
giocare contro la squadra aziendale
Wamgroup. La partita si è giocata dopo
quella che ha visto sfidarsi i giovani
allievi della Scuola Calcio FISPES

NUOTO

Paltrinieri, ennesimo trionfo

Ormai non fa quasi più notizia.
Gregorio Paltrinieri vince ancora e
centra l’ennesimo successo della sua
carriera. L’ultimo sigillo del carpigiano
è arrivato agli Europei in vasca corta
che si sono disputati a Glasgow dal 4
all’8 dicembre scorsi. Greg ha conquistato la scena in quella che è la sua
disciplina preferita, i 1500 metri stile
libero, tornando sul tetto continentale e
portandosi a casa la medaglia d’oro col
tempo finale di 14’17”14. A completare
il podio il norvegese Christiansen ed
il francese Aubry; solo quarto il campione in carica Romanchuk. Vendicata
così la beffa di 2 anni fa, quando agli

Europei di Copenaghen Paltrinieri fu
solo (si fa per dire) secondo.
Stavolta, invece, il carpigiano si
è preso tutta la scena. Dopo un inizio
guardingo e in controllo, intorno a
metà gara l’accelerazione definitiva di
Greg che ha lasciato le briciole ai suoi
avversari involandosi verso una nuova,
magnifica vittoria. Il Campione Olimpico trionfa così per la terza volta nella
rassegna continentale; nel 2015 l’oro
agli Europei di Netanya fu il viatico per
il successo di Rio; l’augurio a questo
punto è che la storia si ripeta e l’anno
prossimo alle Olimpiadi di Tokyo Greg
possa vincere ancora.

(Federazione Italiana Sport Paraolimpici e Sperimentali), contro i figli dei
dipendenti dell’azienda. Una giornata
non solo di sport, ma una vera e propria
festa che ha divertito ed emozionato il
numeroso pubblico presente, allietato
anche dalla musica di Radio Pico.

In campo, insieme ai giocatori, tutti
quei valori che contraddistinguono da
sempre l’azienda Wamgroup, promotrice dell’evento sportivo: passione,
squadra e persone. I tifosi sugli spalti
hanno infatti visto giocare ragazzi accumunati da una forte integrità, dalla

passione per lo sport, dalla voglia di
dare il meglio e di vincere, insieme. Il
weekend, patrocinato dal Comune di
San Prospero, ha centrato l’obiettivo:
sensibilizzare cittadini, ragazzi e realtà
locali sul mondo della FISPES e della
Nazionale Italiana Calcio Amputati.

