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APPROFONDIMENTO

Difendiamo Mirandola, un’estate sicura e senza confini
l’ospedale
tra arte, cultura, musica e spettacoli
Dall’Ausl silenzi inaccettabili

Semplicemente
inaccettabile.
La
richiesta, in più sedi
e forme, del rientro
delle degenze di
cardiologia
non
ha avuto risposte e dal 1° di luglio è
stata soppressa - su un territorio con
85mila abitanti - la guardia cardiologica notturna. Mentre tutta l’attenzione è sulle vaccinazioni, come 9 anni
fa lo era sul sisma si continuano a
contrarre i servizi dell’ospedale mirandolese. È’ evidente che, contro quanto
chiesto dalla comunità, si prosegue
nel disegno illustrato nella Conferenza
Territoriale Sociale e Sanitaria del
13/12/2019: trasformare la Cardiologia
di Mirandola in Cardiologia Riabilitativa. Attraverso un percorso di “smontaggio” dell’esistente.
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Numerosi gli appuntamenti nelle località periferiche del Comune: una priorità per l’Amministrazione

Dalle manifestazioni sportive al
ricco calendario di spettacoli nel
salotto di Piazza Matteotti, dagli
eventi internazionali come il Tedx,
alle rassegne cinematografiche
all’aperto, dai concerti e agli spettacoli nelle frazioni, alle rassegne
teatrali.
L’estate
mirandolese,
complice anche il caldo di giugno,
è iniziata con il botto. Con un calendario di eventi di grande livello che
ha fatto diventare Mirandola un
riferimento provinciale, e non solo.
Un calendario che per la prima volta
dopo decenni ha voluto riportare le
frazioni al centro, anche nell’intrattenimento estivo, continuando quel
percorso di valorizzazione delle
località periferiche del comune,
posto come priorità nel programma
di mandato dell’amministrazione.
Un obiettivo frutto di uno sforzo
straordinario del Comune ma che
non si sarebbe mai raggiunto senza
la partecipazione attiva delle realtà
frazionali, vero cuore pulsante del
nostro territorio. Un'area che i dati
sulla diffusione della pandemia e
sull’attività delle forze dell’ordine

TORNIAMO SUL PALCO

confermano anche più sicura in
termini di comune e di distretto. Un
Comune dove il mondo dello sport
di base, delle associazioni culturali
e del volontariato stanno esprimendo e completando, in questa
lunga estate, il senso più pieno
dell’essere comunità.
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“Se l’Ucman non è mai decollata è per colpa dei
Comuni che non hanno mai voluto conferire i servizi”
Il neo Assessore Roberto Lodi interviene nel dibattito sul processo di uscita di Mirandola dall’Unione dei Comuni dell'Area Nord
“Se veramente avessero voluto
una vera Unione dei Comuni,
concreta e funzionante, molti
Comuni non avrebbero esitato a
conferire i propri servizi in Ucman,
come fece Mirandola. Il non averlo
fatto, il continuare a non farlo
adducendo sempre a motivazioni
di comodo, o addirittura evitando
di pronunciarsi, è la prova provata
non solo dell'egoismo di quelle
municipalità
che
proseguono
fermamente a coltivare gelosamente i loro orticelli, ma è anche la
chiara dimostrazione del fallimento
di questo progetto, mai veramente
decollato”.
Parole del neo Assessore del
comune di Mirandola Roberto
Lodi intervenuto nel dibattito sul
processo di uscita di Mirandola
dall’Unione dei Comuni. Una
Unione che stando alla classificazione regionale delle Unioni dei
Comuni si troverebbe, dopo 18
anni dalla sua nascita, ancora al
primo dei tre stadi che definiscono
il processo che dovrebbe portare
alla fusione. Di fatto ad uno stadio
ancora embrionale, proprio per il
mancato conferimento da parte
di molti comuni, di servizi anche
importanti, conferiti per contro da
Mirandola.
“Ci preme di ricordare – afferma
al proposito l’assessore Lodi - che
in più di un’occasione, ad inizio
mandato, di fronte alle richieste
avanzate dal Sindaco di Mirandola
Alberto Greco ai Sindaci degli altri
Comuni dell’Ucman di conferire
i servizi mancanti in Unione, si è
sempre tergiversato. Accusare
oggi la Giunta di Mirandola
significa solo volere sollevare una
cortina fumogena per tentare
coprire la realtà dei fatti: ovvero
la mancata volontà e determinazione proseguita per anni da
parte di molti comuni di conferire

i servizi in Ucman. Ciò, come più
volte spiegato dal Sindaco, ha
portato Mirandola ad avere un
peso pari agli altri comuni ma allo
stesso tempo ad essere gravata
di maggiori costi ed oneri. Questa
amministrazione ha ritenuto che
fosse il momento di prenderne
coscienza e agire, facendo ciò che
avrebbero dovuto fare le precedenti amministrazioni di fronte ad
un progetto palesemente fallito. E
di certo non per colpa di Mirandola,
se si guarda oltretutto alla fin
troppo macroscopica divisione
che regna all'interno degli stessi
partiti dei Comuni che sono rimasti
in Ucman. Altra dimostrazione
dell’insostenibilità di questo ente.”
Era un progetto, quello dell’Unione
dei Comuni Modenesi dell’Area
Nord, a cui, come Coordinamento
delle Opposizioni di Centro Destra,
ci opponemmo già al suo sorgere,
quando nacque nel 1999, sotto
forma di associazione, per trasformarsi in Unione e che avrebbe
dovuto completarsi con la fusione
delle nove municipalità in un’unica
realtà. Troppo distanti geograficamente i Comuni. Troppo forte il peso
ed il legittimo individualismo dei tre
maggiori, Mirandola, Finale Emilia
e San Felice. Troppo legati alla
propria (apparente) autonomia
quelli più piccoli. Un'Unione sorta
più che altro per usufruire di contributi pubblici, ma priva di anima, di
un sentire e di una volontà comune.
Il mancato conferimento dei servizi
da parte di tutti, l'abbandono
dell’obiettivo della fusione, sono la
cartina tornasole del fallimento di
un progetto che mai è decollato e
che si è trascinato esclusivamente
per la pigrizia e la mancanza di
coraggio dei suoi amministratori
nell'avanzare o nel decretarne la
fine. Un tentennamento durato
vent'anni!

Un ente gestito con il criterio di
"una testa un voto", che parifica
l'imparificabile e retto esclusivamente dall'appartenenza ad
un solo partito che accomunava
allora i Sindaci.
Mirandola con i suoi oltre ventiquattromila abitanti può pesare
come un Comune di tremila
anime? Ma che democrazia è
quella in cui i comuni che rappresentano il minor numero di cittadini
decidono ed impongono scelte
ai comuni maggiori? Questo era
ed è l’obiettivo di una certa parte
politica. Questa è, mi si conceda il
termine, “la gabbia” da cui la città
dei Pico si sta liberando.
Non abbiamo mancato di riscontrare proteste anche rilevanti,
contro la nostra decisione più che
legittima che null’altro è stata
che la presa d'atto di questo fallimento. Proteste di chi non ha fatto
e prosegue nel non far nulla per
realizzare quell'Unione nella quale

giura di credere tanto. Proteste di
chi lamenta la perdita di contributi, continuando a non voler
conferire servizi essenziali, come
ad esempio la Polizia Locale (è il
caso di Cavezzo) o il servizio ragioneria (Concordia). Servizi peraltro
che sarebbero stati garantiti.
Fa sorridere oggi leggere che
quegli stessi che hanno governato
la nostra Città per settant'anni, sordi
a qualsiasi istanza delle opposizioni, si lamentino di essere inascoltati vedendo fallire il tentativo di
imbavagliare la maggioranza dei
cittadini che hanno scelto una
nuova Giunta, nuovi consiglieri ed
in primis il nuovo sindaco Alberto
Greco. Mirandola è e sarà una
Città generosa. Una Città che,
per vocazione storica, è il centro
della Bassa e tale intende essere.
Un Città che guarda al futuro con
doverosa concretezza.
Al di fuori di qualsiasi inutile e
costosa sovrastruttura.

LETTERE ALLA REDAZIONE
SIMONETTA, SALVATA AD APRILE DA UN’EMBOLIA POLMONARE:
“GRAZIE AL PERSONALE DEL NOSTRO PRONTO SOCCORSO!”
Per dare voce ai cittadini mirandolesi, oggi riproponiamo il
messaggio di speranza e gratitudine che arriva da Simonetta, di
Quarantoli, la quale desidera di
tutto cuore esprimere un caloroso
ringraziamento al personale del
nostro nosocomio. Simonetta,
il 17 aprile di quest’anno, viene
improvvisamente colpita da una
grave embolia polmonare, che la
porta sul punto di perdere la vita.

A seguito delle manovre di primo
soccorso prestate dal nipote
Davide in attesa dell’ambulanza,
volontario in Croce Blu dall’età di
16 anni, e del pronto intervento del
personale medico e infermieristico, Simonetta viene soccorsa e
seguita con estrema attenzione,
prima di essere successivamente
trasferita d’urgenza a Carpi. L’intervento rapido dell’ambulanza
ha consentito alla stessa di potersi

riprendere e ritornare a casa
dopo diversi giorni di prognosi
riservata. “Voglio esprimere tutta
la mia gratitudine per la tempestività, l’efficienza e la professionalità con la quale sono intervenuti medici e infermieri del pronto
soccorso di Mirandola prima di
essere trasportata a Carpi. Da
questa terribile esperienza è
nata in me una ancora più forte
consapevolezza di quanto sia

vitale e importante continuare
ad avere l’ospedale Santa Maria
Bianca attivo e operativo per tutti
noi. Non conosco quale sarà il
futuro che lo attende, ma per il
momento so che senza l’intervento dei medici e degli infermieri, molto probabilmente, ora
non sarei ancora qui a raccontare. Con grande riconoscimento
esprimo a tutto il personale il mio
più sentito grazie”.
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MIRANDOLA
Il successo del TEDxMirandola lancia l’edizione
2022: dalle ‘questioni di vita’ al ‘ritorno alla vita’
È stata un grande successo, sia per contenuti portati
sul palco sia per partecipazione di pubblico e copertura
mediatica, la prima storica edizione di TEDxMirandola.
L’esclusiva conferenza-evento dedicata alla condivisione di idee nel cuore del distretto biomedicale si è
svolta nel pomeriggio di sabato 3 luglio in un Auditorium
Rita Levi Montalcini alla massima capienza possibile, in
una giornata di festa dedicata a innovazione, cultura,
emozioni autentiche, scienza, tecnologia e storie straordinarie. Nove prestigiosi speaker – del territorio e internazionali (Massimo Dominici, Norma Cerletti, Maurizio
Reggiani, Rita Cucchiara, Chiara Malavasi, Alessia
Cavazza, Alessandro Bergamini, Elisabetta Aldrovandi e
Greta Tosoni) - si sono alternati sul palco celebrando la
vita in tutte le sue forme attraverso esclusivi TED Talk, tutti
uniti dal tema e filo conduttore Matters of Life - Questioni
di Vita. Seguiti da una seconda parte di interventi parlati,
nella forma del workshop con diversi protagonisti della
Biomedical Valley.
E mentre nelle prossime settimane verranno resi disponibili online sui canali TEDx, i video di tutti gli interventi
della giornata, il team di giovani organizzatori è già al
lavoro per la seconda edizione di TEDxMirandola, che si
terrà nel 2022. Si tratterà di un appuntamento davvero
speciale in occasione di due ricorrenze che hanno
segnato in maniera indelebile la storia e determinato
il presente dell’Area Nord della provincia di Modena: il
60esimo anniversario della nascita della prima impresa
biomedicale sul territorio mirandolese e il decennale
del sisma del 2012. Tra ricostruzione post-terremoto e
pandemia in buona parte alle spalle, l’edizione del 2022
verterà sulla rinascita, sul riscatto e sul guardare al futuro
con il tema Back to Life - Ritorno alla Vita.
Il tema della vita, carissimo al territorio mirandolese,
cuore del primo distretto biomedicale europeo e terzo al
mondo, al quale è stato dedicato il workshop Biomedical
Valley, nella seconda parte del pomeriggio e nel quale
si sono approfondite, dalla voce dei protagonisti, idee e
storie d’eccellenza legate al mondo delle scienze della
vita.
“Portare il TEDx a Mirandola è motivo di grande orgoglio,
ma anche una grande sfida che abbiamo deciso di

intraprendere con energia ed entusiasmo, pur senza sapere ancora a cosa esattamente
stessimo andando incontro e consapevoli di quanto fosse complicato in questo periodo
organizzare eventi dal vivo. Sono e siamo davvero soddisfatti dal modo in cui il territorio
ha risposto, e dal valore che stiamo creando assieme alla comunità che ci circonda.
Capita di accorgersi della vera forza del territorio mirandolese solo nei momenti di più
grave emergenza, ma con questo TEDx vogliamo ricordarcelo e celebrarlo sempre”. Così
Matteo Stefanini, licenziatario dell’evento.
Per restare aggiornati sulle prossime novità è possibile anche iscriversi alla newsletter:
http://eepurl.com/g76UsX e seguire TEDxMirandola sui principali canali social (Linkedin,
Instagram e Facebook) cercando @TEDxMirandola o sul sito www.tedxmirandola.it

L’Assessore Marina Marchi: “Abbiamo
dato a Mirandola una visibilità mondiale”
“Con questa prima e riuscita edizione del TEDxMirandola,
abbiamo valorizzato Mirandola e le sue eccellenze. Entrare
nella rete del TED significa garantire ulteriore visibilità, su
scala globale, alla nostra città e al territorio. Simboli di
una storia culturale unica, quella del biomedicale, strettamente legata al tema della vita, che gli speaker hanno
declinato nei loro interventi. A loro e a tutto lo staff va il
ringraziamento dell’amministrazione comunale. Ora al
lavoro per l’edizione 2022.”

Francesca Veronesi: “Pensare
futuro, la lezione di mio padre”

Giuliana Gavioli: “Un nuovo
incubatore per le imprese”

Un futuro basato sulla condivisione
di competenze e conoscenze quello
prospettato e costruito dalla Fondazione Maverx Biomedical Futures
e della sua presidente Francesca
Veronesi, un futuro basato su radici
forti e un presente di grande lavoro
di sistema, raccontato nel workshop
sul biomedical Valley all’auditorium
Montalcini. “La Fondazione fa oggi
da collettore alle esperienze sul territorio, crea opportunità di scambio,
condivide esperienze, promuove
cultura di impresa e quello spirito
di collaborazione che ha dato, a
partire dalla ‘bella compagnia’ al
distretto biomedicale costruendone
il suo futuro. Quel futuro a cui mio padre ci ha insegnato a guardare,
per affrontare i problemi considerandoli sempre come opportunità per
trovare nuove soluzioni da condividere.”

Il distretto ed i suoi protagonisti
continuano a produrre cultura
dell’innovazione
mettendo
in
rete conoscenze e competenze e
supportando le aziende nella loro
crescita. Concetti ripresi nell’intervento di Giuliana Gavioli, referente
del Tecnopolo Mirandola. Dopo
un richiamo all’intuizione di Mario
Veronesi che 60 anni diede il via al
distretto biomedicale leader nel
mondo, la seconda parte dell’intervento ha riguardato i progetti futuri.
“Abbiamo una scuola post-diploma,
un master Unimore e ora l’Incubatore di impresa, un acceleratore per
le startup. Un luogo che mi aspetto
diventi anche un punto di incontro per le nuove lauree di settore sviluppate
tra Modena, Verona e Trento. Siamo molto orgogliosi di avere tutto questo
a Mirandola e di averlo rappresentato oggi nell’evento TEDx di Mirandola.”
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Applausi per il concerto Radio Emilia
portato sul palco della Numero 1 Band
Tra le cover più applaudite quelle di Vasco Rossi, di Pierangelo Bertoli e del gruppo di Novellara I Nomadi
Una coinvolgente passeggiata
canora che si è snodata lungo, la
via Emilia resa possibile grazie alla
bravura della Numero 1 Band che
domenica 4 luglio si è esibita nel
concerto “Radio Emilia”, nel parco
di piazza Matteotti davanti ad un
pubblico che in più di un’occasione
si è unito ai cantanti del gruppo
intonando in coro i passaggi più
famosi e apprezzati di brani che
sono stati scritti nella nostra terra
prima di diventare famosi, spesso
anche a livello internazionale.
Cover
piacevolmente
riarrangiate che sono andate dal rocker
per eccellenza Vasco Rossi, agli
eterni Nomadi, a Luciano Ligabue,
passando per i bolognesi Lucio

Dalla, Andrea Mingardi e Gianni
Morandi, proseguendo con Filippo
Neviani, in arte Nek e con l’indimenticabile Pierangelo Bertoli. Una
performance, quella della Numero
1 Band, riuscita e molto applaudita che, se mai ce ne fosse stato
bisogno, ha confermato l’apprezzamento da parte della comunità
locale per le numerosissime iniziative – in totale saranno circa una
sessantina - messe in campo
dall’Amministrazione del Comune
di Mirandola per creare, sempre nel
rispetto delle regole della sicurezza,
importanti momenti di socialità
e relazione mettendo, tra l’altro,
in rete molte della abilità e delle
capacità artistiche e creative di

realtà presenti sul nostro territorio.
Siamo solo agli inizi dell’estate, ma
i primi riscontri sono decisamente
positivi e questo lo si deve prima di
tutto agli artisti, alle associazioni e
a tutti quanti si stanno prodigando
affinché la stagione estiva mirandolese possa regalare momenti di
riflessione, di approfondimento e
soprattutto di spensierata leggerezza. Da aggiungere, in conclusione, che, come auspicato sin dalla
ideazione, le proposte inserite nel
fittissimo cartellone stanno coinvolgendo persone che davvero appartengono a tutte le fasce d’età, dagli
adolescenti sino a coloro che di anni
ne hanno parecchi in più, con una
presenza prevalente di famiglie.

La bellezza dei centri estivi a Mirandola: c’è tempo
fino al 9 luglio per contributi e domande
Un' immagine dei centri estivi
per bambini e ragazzi in corso a
Mirandola rappresenta il miglior
biglietto da visita sulle opportunità
di socialità e divertimento offerte
dai centri estivi organizzati dal
comune di Mirandola in collaborazione con le realtà territoriali. C’è
tempo fino al 9 luglio da parte delle
famiglie per richiedere i contributi
regionali per la frequenza ai centri
estivi e per fare domanda per quanti
fossero interessati per il soggiorno
in montagna a Sestola. Le tariffe per
l’estate 2021 saranno agevolate.
Questo grazie al fondo predisposto
dal comune di Mirandola specifico
per i centri estivi, di 56.000 euro,

che ha permesso, quest’anno, di
abbassare i costi per le famiglie
Prezzi: euro 50 per il part-time ed
euro 60 per il full-time e per i pasti
sarà necessaria l’aggiunta di 40
euro in entrambi i casi. Gli ultimi
centri ad iniziare, in ordine di tempo,
sono le sedi d’infanzia, dal 5 luglio.
Proseguono le iscrizioni: ad
occuparsene è il Cup al quale è
necessario richiedere il modulo, via
mail, all’indirizzo centriestivi.cup@
gmail.com
Per
ulteriori
informazioni
è
possibile inviare una mail all’indirizzo centriestivi.cup@gmail.com
oppure contattare le responsabili Franca Ganzerli, al numero

333.3309753, e Morena Gilioli, al
numero 335.1329141. Si ricorda
che è possibile trovare il centro
estivo #MiraSummer su Facebook
(Centro
Estivo
#MiraSummer
Mirandola) e su Instagram (@
mirasummer_2021).
Conciliazione vita-lavoro: si tratta
di un avviso alle famiglie per la
richiesta del contributo previsto dal
progetto regionale “Conciliazione
Vita – Lavoro” per la frequenza ai
centri estivi 2021. Possibile presentare la domanda (esclusivamente
on line) fino a venerdì 09.07.2021.
La novità sostanziale rispetto allo
scorso anno è l'innalzamento della
soglia Isee ad €.35.000
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Minori che si allontanano da casa, casi anche a
Mirandola: dalla Polizia un invito a non avere paura
L’Indicatore ha incontrato Marco Ferrari, ispettore Polizia Postale: “Tanti i rischi in rete, ma oggi più strumenti per difendersi”
È di alcune settimane fa l’allarme
– fortunatamente subito rientrato
- a Mirandola, per un minore che
non aveva fatto ritorno a casa
all’orario solito, senza dare notizia
ai famigliari. Non l’unico, anche per
quest’anno. A gennaio, sempre a
Mirandola, generò apprensione
il caso di un 15enne che anziché
entrare a scuola dopo essersi
fatto accompagnare dai genitori,
si era allontanato senza dare
spiegazioni e rendendosi irrintracciabile. Per tutto il giorno. Anche
quell’episodio si concluse con il
ritorno spontaneo a casa, dopo un
giorno ed un grande spavento dei
genitori. Purtroppo però i casi in
cui l’allontanamento sfocia in una
scomparsa più o meno prolungata, non sono rari. Può essere una
fuga per fuggire da una minaccia
derivata da bullismo o per paura
di raccontare qualcosa di grave
ai propri genitori. I motivi sono
spesso apparentemente inspiegabili. L’attenzione verso questo tipo
di fenomeno è via via aumentata,

parallelamente all’aumento dei
rischi legati all’uso della rete, a
sua volta aumentato nel periodo
dell’emergenza Covid. È in questo
ambito che si muove l’azione della
Polizia di Stato e, al suo interno,
della Polizia Postale.
Il fenomeno dei minori che si
allontanano o che scompaiono
è tale da meritare una giornata
internazionale di sensibilizzazione, il
25 maggio. In tale occasione l’Indicatore ha incontrato Marco Ferrari,
ispettore superiore della Polizia

Postale in servizio in provincia di
Modena. A lui abbiamo chiesto
se e quando chiamare le Forze
dell’ordine in caso di allontanamento. “Trattandosi di minori, se
il minore non rientra negli orari
soliti e senza motivo una chiamata

alle forze dell’ordine è opportuna.
In questa fase scatta un primo
livello di attenzione che va eventualmente implementato nel caso
in cui la famiglia fornisca indicazioni che possano inquadrare una
situazione di rischio o di pericolo
all’origine
dell’allontanamento,
volontario o involontario che sia”.
I motivi possono essere tanti, ma
per ogni problema, anche apparentemente insormontabile, c’è
una soluzione. Che le Forze dell’ordine sono in grado di comprendere
e di risolvere. L’appello è quello di
non avere paura a segnalare e
chiedere aiuto. “Nuovi strumenti
come la App YouPol, oltre ai numeri
di emergenza, forniscono un
contatto diretto e geolocalizzato
con la Polizia di Stato”.

Oltre ai numeri di emergenza 113 e 112 NUE, esiste il numero
europeo 116000, che è un servizio dedicato ai minori
scomparsi, gestito da “SOS – Il Telefono Azzurro Onlus”.
Dagli store è possibile scaricare la App gratuira della Polizia
di Stato YouPol.
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West Nile, a Mirandola posizionate due delle dodici
trappole per zanzare della rete provinciale
I dispositivi sono stati collocati in via Gazzuoli e in via Montirone. I campioni raccolti servono per orientare le azioni di contrasto
Intrappolare le zanzare per scongiurare la diffusione di malattie
con conseguenze anche gravi
per la salute. Ecco il compito del
personale del Servizio veterinario
dell’azienda Usl di Modena, che in
queste settimane si sta occupando
del collocamento di dodici trappole
posizionate in altrettanti luoghi
strategici della provincia, aree verdi
con una concentrazione importante
di ristagni d’acqua dove maggiore
è la concentrazione di questi insetti.
Il comune di Mirandola è stato
scelto per ospitare due di queste
trappole. Installate dal personale
specializzato in via Gazzuoli e in via
Montirone. Qui lo stesso personale
si recherà ogni quindici giorni fino
al mese di ottobre per effettuare la
raccolta dei campioni.
L’obiettivo è verificare l’eventuale
presenza dei virus West Nile e Usutu
nelle zanzare comuni (le cosiddette
Culex Pipiens) catturate, campanello d’allarme che permette di
adottare le misure necessarie a
prevenire le potenziali situazioni di
rischio per la salute dell’uomo.
Ma come funzionano le trappole?
Nei due siti di Mirandola, così

come negli altri delle provincia,
le esche vengono collocate nel
tardo pomeriggio. Il ghiaccio secco
contenuto al loro interno, evaporando, libera anidride carbonica
(Co2), simulando così ciò che
avviene con l’espirazione da parte
dell’uomo. È proprio la Co2 infatti
ad attirare le zanzare, che vengono
convogliate - grazie all’azione di
una ventola - in una rete da cui non
riescono più ad uscire. Il mattino
seguente i veterinari la inviano all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
di Reggio Emilia per l’analisi.
Nel caso in cui venga evidenziata la presenza di virus, vengono
adottate misure di contenimento
e, in particolare, il controllo sulle
donazioni di sangue, organi e
tessuti e l’esecuzione, sul territorio
interessato, di trattamenti con
prodotti adulticidi nelle aree verdi
in occasione delle manifestazioni
di intrattenimento previste in ore
serali e notturne.
Non manca, inoltre, una capillare
informazione alla popolazione sui
sistemi di prevenzione personale
contro le punture. Il monitoraggio
sulle zanzare si avvale anche
dell’attiva collaborazione con gli
Ambiti Territoriali di Caccia (Atc).
Ogni 15 giorni fino al mese di ottobre,
i cacciatori conferiscono ai Servizi
Veterinari esemplari di avifauna
selvatica prelevati nei loro piani di
controllo. Ciò permette, assieme
alla cattura degli insetti con le
trappole, di avere dati completi e
precoci sulla circolazione virale nel
territorio. Sono gli uccelli selvatici,
infatti, che fanno da serbatoio per
la malattia.
“Anche
quest’anno
continua
l’impegno del servizio di Diparti-

mento di Sanità Pubblica, coadiuvato dal comune di Mirandola,
nel monitoraggio delle malattie
trasmesse dalle zanzare - dichiara
Cristiana Corsini, dirigente veterinario dell’azienda Usl di Modena
(nelle foto) -. Altrettanto importante, lo ricordo, è il supporto dei
cittadini in questa attività di monitoraggio. Fondamentale, infatti,
che anche da parte loro ci sia un
impegno nel contrasto alla proliferazione di questi insetti adottando
dei
comportamenti
virtuosi,
come per esempio la rimozione
dei ristagni d’acqua nelle aree
esterne delle proprie abitazioni, che
possono diventare focolai larvali.”
Come proteggersi dalle zanzare
Importantissime alcune semplici
azioni, come evitare i ristagni

d’acqua e utilizzare periodicamente
i prodotti larvicidi. Gli strumenti di
protezione personale più efficaci
sono gli indumenti e i prodotti repellenti per gli insetti. I repellenti vanno
applicati sulle parti scoperte del
corpo: per utilizzarli correttamente
è fondamentale rispettare dosi e
modalità riportate nelle istruzioni
in etichetta. Per evitare le punture
è consigliabile vestirsi sempre con
colori chiari, indossare pantaloni
lunghi, maniche lunghe e non utilizzare profumi. È consigliabile ridurre
al minimo la presenza delle zanzare
all’interno degli ambienti utilizzando zanzariere e condizionatori.
Si possono usare anche apparecchi elettroemanatori di insetticidi liquidi o a piastrine e zampironi,
ma sempre con le finestre aperte.

Strada Provinciale 7 Delle Valli:
Danni da gelate: maggiori
lavori di ripristino in agosto
contributi per il gasolio agricolo
È stato approvato dalla provincia
il progetto esecutivo dei lavori di
ripristino delle strutture del ponte sul
canale consorziale Fossa Reggiana
da realizzarsi entro l’anno 2021.
L'intervento, che comporterà la
chiusura del ponte, con ogni probabilità avrà inizio ai primi di agosto ed
avrà una durata di circa 45 giorni.
Presumibilmente dal 2 agosto al 16
settembre 2021.
Fino all'avvio dei lavori per motivi
di sicurezza, la Provincia di Modena,
ha stabilito il divieto di transito per
i veicoli di massa a pieno carico
superiore a 44 tonnellate ed il limite
massimo di velocità di 30km/h. Vista la chiusura completa del ponte, la
Provincia di Modena ha ipotizzato un percorso alternativo con deviazione
stradale su strade provinciali e comunali della Provincia di Mantova in
Comune di Sermide e Felonica.

Sono tante le aziende agricole
del territorio mirandolese ad avere
subito danni a causa delle intense
gelate tardive o conseguenti agli
sbalzi termici verificatisi durante i
mesi di marzo e aprile 2021. E tante
le richieste di contributi pubblici
rese disponibili a supporto delle
imprese per rendere più ‘leggero’
l’acquisto di carburante per mezzi
agricoli. Per loro c’è un’opportunità
in più che estende la tipologia dei
costi coperti da contributo, con la
possibilità di presentare domande
di maggiorazione delle assegnazioni di gasolio agevolato. Per
florovivaismo diritto ad una ulteriore mensilità per il riscaldamento delle
colture protette, e per le lavorazioni straordinarie di “Azionamento ventole
antibrina nei frutteti”. Il termine per la presentazione delle domande è il
10 ottobre 2021.
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Il Lions Club Mirandola chiude l’anno 20-21 col service
a favore di Anffas a cui è stato donato un pulmino
Serata online l’8 giugno con la presidente Antonella Cavicchi che ha fatto gli onori di casa agli ospiti e ai tanti soci presenti
L’anno 2020-21 del Lions Club
Mirandola è giunto alle battute finali
e se ne è celebrata la conclusione
lo scorso 8 giugno, in una serata
finale che ha visto, tra gli ospiti, la
partecipazione di Gianni Tessari,
Governatore del Distretto 108TB, di
Teresa Filippini, in rappresentanza
della Fondazione Lions International
(LCIF), oltre a tantissimi soci collegati
tramite Zoom.
Nel suo intervento iniziale, il Governatore Tessari ha tirato le somme
di un anno definito da lui “faticoso,
ma non orribile”, con tanti problemi
(sanitari, economici, psicologici e via
dicendo.), ma che lo lascia molto
soddisfatto dei risultati ottenuti.
Nonostante tutto, nel solo Distretto
108TB sono stati realizzati service
per il valore complessivo di 1,5 Mil€. I
Lions hanno dimostrato di essere una
grande forza del bene, in tutti i campi,
con una visione olistica. Come ebbe
a dire il Cardinale Martini, vescovo di
Milano, che aveva un feeling particolare per i Lions, “se la Chiesa eroga
carità, i Lions erogano solidarietà”. E
anche sussidiarietà, che non significa
sostituirsi alle istituzioni, ma fornire
qualcosa in più delle istituzioni, per

Nella foto:
Antonella Cavicchi (a dx)
con Marzia Manderioli
e Silvio Sarsi Braga
(Anffas-Mirandola)

venire incontro a bisogni reali della
gente, in una sorta di joint-venture
fra pubblico e privato.
La serata è proseguita con l’assegnazione da parte del Club di una
borsa di studio ad Augusto Longhini,
allievo modello della Scuola di Musica
Andreoli di Mirandola, presentato
dal direttore Maestro Mirco Besutti.
Longhini, che suona jazz, ha poi
eseguito un pezzo, dando prova a
tutti gli ascoltatori della sua bravura.
La presidente Antonella Cavicchi
è passata poi ad illustrare il service
principale del Club per il presente
anno, consistente nell’acquisto di
un pulmino adibito al trasporto di
persone disabili per l’associazione
Anffas-Mirandola,
costituitasi da
poco tempo nella Bassa modenese
per assistere circa settanta famiglie
di ragazzi in età scolare con disabilità intellettive e/o relazionali. Come
hanno spiegato Marzia Manderioli
(presidente) e Silvio Sarzi Braga
(segretario), intervenuti all’incontro,
ad essi va garantito di poter trascor-

rere il proprio tempo libero con i
coetanei, assistiti da personale
qualificato, in percorsi di integrazione
e di sempre maggiore autonomia,
attraverso opportuni progetti. Di
qui è nata l’idea di dotare Anffas di
un pulmino che consenta spostamenti agevoli ai ragazzi, ma che ha
richiesto e ottenuto il contributo della
Fondazione Lions International (intervenuta con l’approvazione veloce del
50% del finanziamento) e di Intersurgical, nota azienda del settore
biomedicale mirandolese (presente
con Francesca Zerbini, responsabile
della comunicazione aziendale),
che si sono aggiunte al LC Mirandola
nella realizzazione del service.
Grande soddisfazione per la rapida
e positiva conclusione del finanziamento al progetto di Mirandola è
stata espressa nel suo intervento da
Teresa Filippini, responsabile distrettuale di LCIF.
La presidente Cavicchi ha tracciato
il bilancio della sua annata alla guida
del LC Mirandola. Ha rimarcato con

estrema soddisfazione la completa
realizzazione del programma molto
ricco di azioni, inizialmente proposto
ai soci. Oltre ai service di cui sopra,
ha ricordato, fra i più importanti,
le donazioni di un radiografico al
SERMIG di Torino, della barella di
biocontenimento per l’elitrasporto di
malati di Covid-19 alla CRI di Bologna,
del sostegno finanziario all’Associazione “Il cesto delle ciliegie” di
Modena, all’associazione per il riconoscimento dei diritti civili e a Magic
Baloons di Medolla.
Insomma, nonostante le tante
difficoltà dovute alla pandemia
che hanno impedito al club di ritrovarsi negli usuali incontri conviviali, l’annata 2020-21 si chiude in
modo estremamente positivo e
sarà ricordata come una delle più
proficue in assoluto, negli oltre 55
anni di vita del Club. Grazie, quindi, e
molte congratulazioni alla presidente
Cavicchi, per l’impegno profuso,
l’opera svolta e i risultati ottenuti!
Ivo Panzani

in collaborazione con i COMITATI FRAZIONALI

Estate in Frazione
29 Giugno 2021 ore 21.00
CIVIDALE – Piazzale della Chiesa
FILARMONICA CITTADINA G. ANDREOLI

1 Luglio 2021 ore 21.00

GAVELLO - presso il centro civico

"Matteo Serra"
BANDA GIOVANILE JOHN LENNON

4 Luglio 2021 ore 21.00
MORTIZZUOLO – presso la Canonica
CORO CITTA’ DI MIRANDOLA

10 Luglio 2021 ore 21.00
SAN GIACOMO RONCOLE - Parco Saul
"COVID: Come Organizzarsi Vivendo Insieme
Detenuti" - SPETTACOLO TEATRALE

11 Luglio 2021 ore 19.00
SAN GIACOMO RONCOLE - Parco Saul
Presentazione del libro:
"IL FIGLIO DELLA LUNA PIENA" di Filippo Catellani

12 Luglio 2021 ore 21.00
SAN MARTINO SPINO - Piazza Airone
BANDA GIOVANILE JOHN LENNON

16 Luglio 2021 ore 21.00
TRAMUSCHIO - Area Parco Via Fila

FILARMONICA CITTADINA G. ANDREOLI

17 Luglio 2021 ore 21.00

GAVELLO - presso il centro civico
"Matteo Serra"

"COVID: Come Organizzarsi Vivendo Insieme
Detenuti" - SPETTACOLO TEATRALE

21 Luglio 2021 ore 21.00
QUARANTOLI
presso il Centro Polivalente

FILARMONICA CITTADINA G. ANDREOLI

22 Luglio 2021 ore 21.00
QUARANTOLI
presso il Centro Polivalente
LETTURE a cura de "Quelli della Roncole 2"

TUTTI GLI EVENTI SONO AD INGRESSO GRATUITO
fino ad esaurimento posti
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L’estate a Mirandola arriva fin sotto casa:
il cartellone degli spettacoli esteso in ogni frazione
L’Assessore Fabrizio Gandolfi: “Grazie alla collaborazione dei comitati frazionali abbiamo ottenuto un risultato mai raggiunto prima”
“Dieci serate, fino al 22 luglio, con
altrettanti eventi, rivolti ai cittadini
che risiedono nelle frazioni. Si è
voluto in questo modo, grazie all’indispensabile collaborazione dei
Comitati frazionali e dell’Assessore
alla Cultura Marina Marchi che
ringrazio, estendere quello che è il
programma di ‘Estate a Mirandola
2021’, oltre il cuore storico della città.
Al fine di creare momenti di aggregazione e svago anche nei centri
minori del territorio comunale,
senza per forza doversi spostare
la sera verso il capoluogo.” Così
l’Assessore allo Sviluppo del Territorio con delega alle Frazioni del
comune di Mirandola Fabrizio
Gandolfi illustrando ciò che è stato
fatto per la prima volta, ovvero
portare spettacoli e concerti oltre
la cornice del centro città anche a
Cividale, Gavello, Mortizzuolo, San
Giacomo Roncole, San Martino
Spino, Tramuschio e Quarantoli.
“In una situazione che ancora
invita a non abbassare la guardia
di fronte alla pandemia, e che

ha portato diverse parrocchie ad
annullare le sagre estive, l’Amministrazione comunale ha pensato
di ampliare l’offerta del cartellone
Estate a Mirandola, includendo nella
programmazione anche le frazioni.
Musica, teatro, presentazione di libri
e letture, così da coinvolgere un
pubblico di tutte le fasce di età nel
rispetto delle regole sulla sicurezza.
“Gli eventi estivi approdano per la
prima volta nelle frazioni e ciò grazie
al prezioso lavoro condotto insieme
ai comitati frazionali. Voglio iden-

tificare questo come una ulteriore
tappa nel percorso che abbiamo
intrapreso al momento dell’insediamento dei comitati frazionali,
per avere un punto di riferimento

rispetto a problemi e criticità. In oltre
un anno e mezzo sono stati diversi
gli ambiti su cui si è intervenuto ed
in cui si è lavorato insieme per individuare le soluzioni più idonee su
vari fronti. Dalle attività pre e post
scuola ai centri estivi dai progetti
didattici e culturali come la Street
Art, la festa degli alberi e gli incontri
di educazione stradale. Dagli interventi di manutenzione stradale,
anche con la recente convenzione
con i frontisti, al completamento del
progetto di videosorveglianza. Solo
alcuni traguardi raggiunti tra quelli
che ci siamo prefissati nell’obiettivo
che ci siamo posti di valorizzazione
delle frazioni” ha concluso l’assessore Gandolfi.

L’intero calendario delle dieci serate in programma nelle
frazioni è visibile nella locandina accanto.
L’elenco completo degli eventi in programma nell’estate
mirandolese è consultabile sulla pagina Facebook e sul sito
web e del comune di Mirandola www.comune.mirandola.it
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La sicurezza delle nostre case: contributi
per videosorveglianza e allarme

Impianti di allarme, sistemi di
video sorveglianza, istallazione di
inferriate, porte blindate e più in
generale interventi per la sicurezza
passiva delle abitazioni private,
sia singole che inserite in contesti
condominiale ad uso residenziale.
Sono questi gli ambiti per i quali da
alcune settimane si può presentare
domanda per accedere a specifici
contributi a fondo perduto erogati
dal comune di Mirandola. Ammonta
a 50.000 euro la somma messa a
disposizione dall’Amministrazione
comunale nel quadro delle proprie
attività istituzionali e degli obiettivi

di mandato che pongono tra le
priorità la sicurezza dei cittadini.
Il fondo per il sostegno agli investimenti in sistemi antifurto o impianti
di allarme è erogato attraverso
bando aperto per l’anno 2021.
Chi può presentare la domanda:
a) i privati proprietari o affittuari con autorizzazione scritta
del proprietario di abitazione
residenti nel Comune di Mirandola,
che devono presentare una sola
domanda per alloggio;
b) i condomini residenziali, per
quanto riguarda le parti comuni
dell’edifico, che devono presentare

una sola domanda per condominio.
Per accedere al servizio, la
domanda deve essere sottoscritta
rispettivamente o dal proprietario
nel caso di richiesta relativa ad unità
immobiliare ad uso residenza, o
dall’amministratore di condominio
ad uso residenziale o delegato dalla
totalità dei proprietari delle unità
residenziali dell’edificio, nel caso di
richiesta per le parti comuni.
Alla domanda in bollo da euro
16.00 va allegata la seguente
documentazione:
a) idoneo preventivo con data
non anteriore al 1.1.2021 con descrizione dell'intervento e delle caratteristiche tecniche dell’impianto o
sistema di sicurezza che si intende
installare;
b) fotocopia del documento di
riconoscimento del richiedente;
c) fotocopia codice Iban del
richiedente.
Nel caso di domanda non
completa, qualora il responsabile
del procedimento ritenga necessario procedere all'acquisizione
di ulteriori dati e informazioni,
provvede alla richiesta di integrazione.

ECCO TUTTE LE MODALITÀ PER
PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda per accedere ai
contributi per l’installazione di
sistemi antifurto può essere

presentata a mezzo posta indi-

rizzata a Comune di Mirandola

— Via Giolitti n. 22 — 41037
Mirandola. Rimane possibile

la consegna a mano direttamente al Comune (all’interno
vigono le misure di prevenzione
Covid),

all’ufficio

Protocollo

oppure tramite inoltro all'indi-

rizzo Pec: comunemirandola@

cert.comune.mirandola.mo.it.
Nel caso di domanda non
completa, il Comune provvede
alla richiesta di integrazione.

Perseguita la ex e le danneggia l’automobile: arrestato
Atti persecutori, violazione di
domicilio e danneggiamento. Sono
questi i reati dei quali è accusato
un 40enne di Mirandola, individuato ed arrestato dai Carabinieri
della locale stazione. I militari, nel
corso di un quotidiano servizio
perlustrativo,
hanno
ricevuto
dalla centrale la segnalazione di
un danneggiamento avvenuto ai
danni di una auto di proprietà di
una donna mirandolese posteg-

giata all’interno del cortile della
propria
abitazione.
Qualcuno
aveva preso a sassate l’auto,
danneggiandone il parabrezza.
Dalle indagini scattate immediatamente i Carabinieri di Mirandola
sono riusciti a risalire all’autore. Un
40enne, ex compagno della donna
e già destinatario di provvedimento cautelare restrittivo: divieto
di avvicinamento alla ex per
precedenti accuse di atti perse-

cutori rivolti nei confronti della
donna. Un provvedimento al quale
era sottoposto dal marzo 2021 e
che evidentemente si è assunto la
responsabilità di violare. Aggravando la sua situazione. L’uomo è
stato arrestato e processato per
direttissima. Nei suoi confronti il
giudice ha disposto il divieto di
avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna e l’obbligo di
firma.

Estorse del denaro a Fabio: condannato definitivamente a 4 anni
Una storia che scosse l’opinione
pubblica, scoperta dai Carabinieri di Mirandola, basata sulla
straziante testimonianza fatta
dalla vittima dell'estorsione, Fabio,
ragazzo di Cavezzo dalla sensibilità
straordinaria affetto da sindrome
di down, ai propri famigliari, che
a loro volta raccontarono tutto
ai Carabinieri. Una storia relativa
a fatti verificatisi tra il 2017 ed il
2018, e che a seguito di articolate
indagini, sfociò nell’arresto, effettuato nel 2019 dai Carabinieri, di un
40enne di Mirandola che svolgeva
servizio in struttura assistenziale di
Mirandola (estranea ai fatti) dove
era ospite la vittima.
I militari accertarono che l’uomo

minacciava, arrivando fino a
percuoterlo, il ragazzo disabile di
fatto affidato alla sua tutela. Il tutto
allo scopo di costringerlo a rubare
soldi dal portafogli della madre
per poi consegnarglielo. L'operatore, anziché accudire il ragazzo,
lo costringeva a consegnargli il
contante, con la minaccia ulteriore
di non fargli più frequentare il
centro assistenziale dove Fabio
amava invece recarsi. I militari,
accolta la denuncia, idearono un
piano per incastrare l'estorsore,
organizzando una trappola per
arrestarlo in flagranza di reato nella
consegna di una banconota. Che
avvenne. E che non lasciò dubbi ai
militari che fecero scattare l'arresto.

Da lì il processo che in appello ha
portato alla condanna dei giorni
scorsi a 3 anni, 11 mesi e 28 giorni di
reclusione, per il reato di estorsione
che ha generato l'ordine ordine
di carcerazione della Procura
generale della Repubblica presso
la Corte d’appello di Bologna;
ordine eseguito dai Carabinieri di
Mirandola che si sono presentati
alla porta dell’uomo, ora 42enne,
per prelevarlo e accompagnarlo in
carcere.
Nel corso della vicenda si è
stabilito un forte legame di
amicizia tra Fabio ed i Carabinieri
di Mirandola ed il Comandante
della compagnia dei Carabinieri di
Carpi Alessandro Iacovelli (foto)
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Concerti con la Fondazione Scuola di Musica “Andreoli”
Con tre appuntamenti a cura della
Fondazione Scuola di Musica “C. &
G. Andreoli” continuano i Concerti
d’Estate – organizzati dal Comune
nell’ambito del ricchissimo cartellone estivo – presso il parco di
piazza Matteotti. Mercoledì 14 luglio
ecco l’Orchestra Milledita (foto)
con il Nubilaria Clarinet Ensemble.
L’orchestra nasce nel 2015 da
un’idea della prof. Donata Campagnoli, che voleva stimolare gli allievi
delle classi di pianoforte a non

sentirsi estranei all’esperienza della
musica d’insieme. Subito condivisa
con la prof. Elena Bompani e con
il direttore della Fondazione, M.°
Mirco Besutti, l’orchestra si è costituita con un organico iniziale di
otto tastiere elettroniche, suonate
a quattro mani dai pianisti e due
fisarmoniche. Sul repertorio l’ensemble ha voluto caratterizzarsi
subito per la ricerca d’idee comuni
che valorizzassero ogni componente nella sua individualità e

nel suo essere parte del gruppo;
l’orchestra si autodirige cercando
lo sguardo dell’altro e ascoltando
quello che l’altro propone. Sarà il
Faith Gospel Choir il protagonista
di domenica 18, mentre martedì
20 arriva il Borghi Trio in formazione batteria, chitarra e due voci.
Il repertorio svaria dal soul al pop,
dal funky ai classici italiani rivisitati
in versione acustica per accompagnare la splendida voce di Claudia
Franciosi.

La Filarmonica G. Andreoli a “Estate in Frazione”
Con “Estate in Frazione” l’amministrazione comunale di Mirandola
– in collaborazione con i Comitati
frazionali – ha organizzato un
ricco programma culturale in loco.
Tra i tanti appuntamenti, da non
perdere i due concerti gratuiti che
la Filarmonica Cittadina G. Andreoli
terrà rispettivamente il 16 luglio a
Tramuschio nell’Area parco di via
Fila e il 21 luglio a Quarantoli presso
il Centro polivalente.
Presidente Viviani, finalmente si
riparte!

“Questi due concerti concludono
la nostra stagione estiva, iniziata
a giugno dopo oltre 7 mesi di
fermo dell’attività. Al pubblico
proponiamo un programma molto
vario con musiche tra gli altri
di Piazzolla, Morricone e Gualdi.
L’intento è quello di passare una
bella serata riscoprendo il gusto di
stare insieme e ritrovare il nostro
pubblico.”
Quali i progetti futuri?
“Dal prossimo autunno, prepareremo la 51a edizione del Concerto

di Natale. Dove lo potremo
eseguire, lo capiremo meglio nelle
prossime settimane. L’importante
sarà quello di poter tornare ad
augurare, con la nostra musica, un
Felice Natale a tutti i mirandolesi.
Per il 2022, c’è poi la speranza di
tornare a viaggiare ed eseguire
concerti in altre regioni, grazie a
scambi con gruppi come il nostro
che erano già in fase di definizione, ma che poi la pandemia ha
bloccato e rimandato a tempi più
favorevoli.”
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Il grande abbraccio di Mirandola a suor Mary Roselet
Fernandez: una messa in Duomo con il Vescovo
“Come argilla nelle tue mani,
Signore”. Si è ispirata al celebre
brano del profeta Geremia (Ger.
18,16) suor Mary Roselet Fernandez
nell’esprimere i suoi sentimenti
per il venticinquesimo anniversario di professione religiosa,
ricordato nella Messa presieduta dal Vescovo Erio Castellucci
domenica 27 giugno nel Duomo di
Mirandola.
Al suo fianco all' altare il parroco,
don Fabio Barbieri, don Antonio
Dotti, direttore del Centro Missionario Diocesano - suor Mary fa
parte del Consiglio Missionario -,
e don Alex Sessayya, parroco di
Cividale e Quarantoli, originario,
come la religiosa, dello Stato del
Kerala in India.
Una celebrazione a cui tanti
mirandolesi hanno voluto partecipare per stringersi con affetto
e gratitudine a suor Mary, in città
dal 2013, e alle consorelle Orsoline
di Maria Vergine Immacolata di
Gandino (Bergamo), da 95 anni
al servizio della parrocchia, legate
indissolubilmente all'"asilo" di via
Luosi.

Gli scout dei gruppi Mirandola 1 e
Mirandola 2 e i ragazzi dell' Azione
Cattolica, che suor Mary segue
nella sua attività di catechesi ed
apostolato, hanno animato con
grande entusiasmo la liturgia.
Presenti suor Teresa e suor
Federica della comunità religiosa
di Mirandola, e una delegazione

Buoni spesa, il comune di
Mirandola ha esteso la platea
Ne possono beneficiare anche coloro che già ricevono altri contributi

Considerato che anche gli istituti di sostegno che sono stati attivati in
conseguenza delle restrizioni dovute al Covid-19 quali cassa integrazione,
indennità di disoccupazione e provvedimenti ristori, in molti casi hanno
contribuito solo in parte al recupero dell’equilibrio socio-economico delle
famiglie più in difficoltà, il comune di Mirandola ha voluto ampliare la
platea dei beneficiari anche a coloro che hanno richiesto e/o ottenuto
forme di sostegno. In particolare a chi ha subito riduzioni del reddito.
I buoni spesa distribuiti dal comune di Mirandola possono essere utilizzati per l’acquisto dei seguenti prodotti: alimentari con esclusione delle
bevande alcoliche, per l’igiene personale e per la pulizia della casa,
alimenti per bambini e neonati, prodotti parafarmaceutici e farmaci,
alimenti per animali domestici. Ogni buono spesa è di importo pari a 15
euro spendibile entro il 31/08/2021.
La concessione dei buoni spesa avverrà fino ad esaurimento dei fondi
disponibili sulla base delle richieste pervenute e comunque fino, e non
oltre, il 31 luglio 2021. Per conoscere i requisiti necessari per potere chiedere
ed ottenere i buono spesa consultare il sito web del comune di Mirandola
www.comune.mirandola.mo.it

delle Orsoline.
Ad introdurre la processione d'ingresso è stato portato il grande
stendardo delle Suore di Gandino,
ad imitazione di quello di Sant'Orsola e delle sue compagne.
Commentando
nell'omelia
il
Vangelo che narra della guarigione dell'emorroissa e della

resurrezione della figlia di Giairo,
monsignor
Castellucci
ha
affermato che la fede cresce per
"contatto". "Toccare una donna con
perdite di sangue o un cadavere
era per gli ebrei qualcosa di
impuro, che contaminava. Gesù,
tuttavia, capovolge il senso di
questi contatti: il suo gesto diventa
un travaso di bene sul male!".
La pandemia, ha inoltre sottolineato monsignor Castellucci,
ha dimostrato quanto sia importante il contatto, specialmente nel
campo educativo, che costituisce
il cuore del carisma delle Orsoline.
"Si cresce non soltanto per imitazione o per trasmissione di nozioni,
ma per un travaso di bene, per
contatto con testimonianze belle,
positive.
Questo è ciò che auguriamo
oggi a suor Mary - ha concluso -,
che continui a contagiare con la
sua gioia tanti ragazzi, a toccare
il cuore di tante persone con il
Bene che ha scoperto e che ha
accettato, inviata dai superiori, di
portare qui in mezzo a noi".
Virginia Panzani

SPETTACOLI
d’ESTATE

ore
21.30

ore
21.30

eccetto *

eccetto *

MIRANDOLA - PARCO PIAZZA MATTEOTTI
domenica 20 giugno

QUESTA ZEBRA NON È UN ASINO

giugno

mercoledì 23 giugno

LA VITA DAVANTI A SÉ

Con Silvio Orlando. Dal testo “La Vie Devant a soi”
di Romain Gary (Emile Ajar). Ater Fondazione.
Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it

domenica 27 giugno

GRAN GALÀ BARAONDA

Con Amalia Ruocco Francesco Bocchi, Laura Bruni, Esther Grigoli
Regia di Amalia Ruocco. Produzione Collettivo PaZo Teatro
Organizzazione TiPì Stagione di Teatro Partecipato
Prenotazione consigliata: cell. 3517487202; mail - progetto.tp@gmail.com

martedì 6 luglio

IL MEGLIO DEL FESTIVAL
DEL CABARET EMERGENTE

luglio

mercoledì 7 luglio

LA LETTERA

Con Paolo Nani. Ideato da Nullo Facchini e Paolo Nani
Liberamente ispirato al libro “Esercizi di stile” di Raymond Queneau
Ater Fondazione. Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it

E LE STELLE UN LENZUOLO (Estate Ragazzi)
Con Flavio Albanese, di Francesco Niccolini. Ater Fondazione
Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it

mercoledì 28 luglio

L’ANNO CHE VERRÀ OMAGGIO A LUCIO DALLA

Peppe Servillo (voce) Javier Girotto (sax soprano, sax baritono,
flauti andini e percussioni) Natalio Mangalavite (pianoforte, tastiere e voce).
Ater Fondazione. Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it

sabato 31 luglio

LE COMICHE DI SILVANO GRECO
Compagnia Il Borghetto. Ingresso gratuito

martedì 3 agosto

OMAGGIO AD ASTOR

Danzatori: Roland Kapidani e Roberta Morselli, Elisa Mucchi e
Mirko Maghenzani, Loredana De Brasi. Musica dal vivo: Trio Tango Spleen
(Mariano Speranza - pianoforte e voce, Francesco Bruno - bandoneon,
Davide Simonelli - violino). Ideazione e coreografie Luciano Padovani.
Ater Fondazione. Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it

sabato 7 agosto

COVID, L’INVERNO DEL NOSTRO SCONTENTO
COMMEDIA. Con Graziella Meschieri, Tancredi Veronesi, Patrizia Poletti,
Federico Mancini, scritto e diretto da Giovanna Ganzerli.
Associazione Quelli delle Roncole 2 APS. Ingresso gratuito

domenica 8 agosto

L’ELEFANTINO

agosto

Nove Comici si sfidano per conquistare i 3 posti per la finalissima
Con la partecipazione di Andrea Ferrari,
Guido De Maria, Andrea Casoni
Presenta: Riccardo Benini. Circolo Culturale Montecristo
Ingresso gratuito. Prenotazione posti consigliata alla mail
info@riccardobenini.it (tel. 3337984821)

L’UNIVERSO È UN MATERASSO

luglio

(Estate Ragazzi)
Di e con Giorgio Scaramuzzino. Ater Fondazione
Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it

domenica 11 luglio

(Estate Ragazzi) Di e con Bruno Cappagli.
Liberamente tratto da un racconto di Rudyard Kipling.
Ater Fondazione. Biglietto unico euro 10,00. Info: mirandola@ater.emr.it
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Spazio ai gruppi consiliari del Comune di Mirandola

DOROTHY BORELLINI - Lega per Salvini Premier

Mirandola, Ospedale di primo livello pari a Carpi?
Una
domanda
all’apparenza
semplice, quella posta al Presidente
della Regione Bonaccini.
Eppure lui risponde in maniera
evasiva affermando che tutta la
sanità dell’Emilia Romagna è una
sanità di primo livello, evitando
cosi di pronunciarsi su quello che
sarà il destino del nostro Ospedale
e, glissando, aggiunge che per
la bassa sono previsti importanti
investimenti per quanto riguarda
la Medicina del territorio e le case
della salute.
Nel contempo, lo scorso 21 Giugno,
alla presenza del Ministro Speranza,
è stato siglato l’accordo territoriale per la realizzazione del nuovo
Ospedale di Carpi tra Regione,
Comune, Provincia ed Azienda Usl di
Modena.
A Mirandola, nonostante si siano
espressi il Consiglio Comunale,

UCMAN e il Sindaco, continuano a
non arrivare risposte sulla cardiologia, sulla nomina del nuovo
primario di Ortopedia, sull’anestesia
e soprattutto sulla revisione del
PAL, con un’evidente sproporzione
di investimenti tra il Santa Maria
Bianca e Carpi.
Per questo motivo la Lega Mirandola
appoggia l’iniziativa del Comitato
Salviamo l’Ospedale della Bassa
nella promozione della petizione
avente ad oggetto: “Richiesta di
revisione del Pal ed iniziative volte
alla ridefinizione delle missioni dei
vari Ospedali della Provincia di
Modena.”
Saremo in prima linea, al fianco
dei promotori della petizione, che
ringraziamo, per promuovere tutte
le iniziative volte al recupero dell’autonomia e degli standard qualitativi
dell’Ospedale Santa Maria Bianca.

A tale proposito, invitiamo tutti i
cittadini a recarsi presso i punti di
raccolta firme:
Farmacia Veronesi, Farmacia Pico,
Farmacia del Borghetto , Farmacia
Comunale, Moreno Gozzi Acconciature , Atelier del Relax e, ogni Sabato
mattina, in occasione del mercato
settimanale, presso il gazebo della
Lega in Piazza Costituente.
Rimanendo
in
tema
sanità
locale, doverosi sono i ringraziamenti all’associazione La Nostra
Mirandola, presieduta dalla Professoressa Nicoletta Vecchi Arbizzi, per
la donazione di una preziosa ed
innovativa strumentazione a laser
mini invasiva per le cure proctologiche. I primi interventi con questa
tecnica sono iniziati lo scorso 15
giugno presso l’unità operativa
del Santa Maria Bianca diretta dal
Dottor Sassi.

MARIAN LUGLI - Fratelli d'Italia

Grazie al Dr. Forte per il suo operato a favore di Mirandola e frazioni
Dopo le dimissioni da assessore
nella giunta Greco, noi di Fratelli
d’Italia abbiamo subito riconosciuto
al Dr. Giuseppe Forte la grande
capacità nella gestione della
finanza pubblica. Leale e corretto
verso il sindaco e in Consiglio, Forte
si è sempre distinto per l’impegno
dimostrato in questi due anni nella
gestione attenta delle risorse del
comune di Mirandola. Ricchezza
che, proprio lui, definiva “danaro
dei cittadini, destinato ad assicurare servizi per soddisfare le
esigenze della città”. Il modo di fare
aperto, disponibile al confronto
con le minoranze, ha contraddistinto una presenza moderata in
giunta a garanzia del rispetto delle
opinioni di ognuno, sempre attento
e pronto ad ascoltare. Malgrado
non sia più membro di giunta, è
evidente come Forte abbia lasciato

un segno tangibile e concreto
nelle idee sviluppate e portate in
bilancio attraverso le linee strategiche, studiate per dare aiuto e
benessere sociale, proprio come
si chiamava il suo assessorato. Di
questi giorni è la pubblicazione
del bando sulla sicurezza voluto,
sviluppato e studiato da Forte che
faceva tesoro delle precedenti
esperienze comunali esaminate,
per affinarlo e indirizzarlo con precisione ai cittadini. Ricordiamo i fondi
stanziati, attraverso contributi Tari,
a cittadini ed aziende colpite dell’emergenza pandemica, ai contributi
a famiglie per la Dad, ai fondi per
le piscine di Mirandola, attraverso
un patto di partenariato pubblico
da lui studiato e attuato. Elementi
che fanno emergere lo spirito più
puro di un amministratore pubblico,
capace anche di costruire un lavoro

di squadra. Un vero moderatore
moderato. Per questo, e non solo,
Fratelli d’Italia vuole ringraziare
pubblicamente il dott. Giuseppe
Forte, cogliendo l’occasione per
formulare i migliori auguri di buona
vita. L’uscita di Forte ci fa pensare ad
una giunta tutta Lega, monocolore e
ci induce a ragionare con i piedi ben
saldi a terra. In coerenza con quanto
fatto fino ad ora, ovvero guardando
sempre all’interesse della comunità
mirandolese, Fratelli d’Italia continuerà a porsi come garante per i
cittadini, assicurando gli equilibri
politici necessari al governo della
città se questi saranno dettati dagli
interessi per i cittadini e non certo
a “dictat di partito”. Non saremo
a tutti i costi filogovernativi. Noi
teniamo a Mirandola, ai mirandolesi e ci proponiamo per governare
rispettando tutto e tutti.
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ROBERTO GANZERLI - Partito Democratico

Ai consiglieri non resta che alzare la mano
L’organizzazione del
prossimo
consiglio comunale, lasciando a
tutti il beneficio della buona fede ,
è ancora una volta approssimativa e affrettata nelle tempistiche.
Per capire di cosa stiamo parlando
diciamo che è stata convocata,
come di consueto, lunedì 21 la capogruppo dove vengono presentati
gli ordini del giorno per il consiglio
da tenersi lunedì 28 giugno e contestualmente vengono convocate
le commissioni consiliari. Due di
queste alle ore 12 del venerdì, pur
nella consapevolezza - più volte
segnalata - che molti consiglieri
non avrebbero potuto partecipare
per ragioni lavorative. Tempo due
giorni e viene cambiata la data del
consiglio a martedì 29, stessa data
del consiglio dell’Unione fissato da
tempo , senza aver concordato

nulla con l’opposizione. Motivo?
L’intenzione è quella di portare fuori
dall’Unione altri servizi (cosa che
deve avvenire entro il 30 giugno)
ma, a detta della maggioranza,
gli uffici non hanno prodotto tutto
il materiale necessario in tempo.
Come al solito la colpa è di qualcun
altro. Risultato: 61 allegati inviati alle
18 di giovedì 24, di ardua natura
tecnica , da analizzare per di più in
una commissione a distanza, a 12
ore dal ricevimento del suddetto
materiale.
Ma va anche detto che così si
spiana la strada ad una democrazia ‘autoritaria’ in cui pochi
decidono e gli altri si adeguano ,
contenti per quel “turno” di aver
raccattato qualcosa. Il che è una
sconfitta per tutti, perché quel che
oggi si accetta e giustifica , in base

ad interessi di parte, domani ti si
potrebbe ritorcere contro. Il rispetto
delle procedure dovrebbe essere
quindi interesse supremo di tutte
le forze politiche perché a loro
garanzia.
Quando la maggioranza, si fa forte
della propria forza numerica per
travolgere tutto e tutti , dovrebbero
essere gli organi istituiti a garanzia
del rispetto delle regole ad opporsi.
Invece questo metodo sta consolidandosi in abitudine. Quella che
ha portato a produrre percorsi nel
consiglio che non sono condivisi
dal Presidente con i capigruppo di
tutto l’arco consigliare, in raccordo
con la Giunta. La giunta decide, il
consiglio è un orpello inutile, a cui si
chiede di non disturbare il conducente e piegare la testa. O alzare la
mano, che è più o meno lo stesso.

GIORGIO SIENA - Lista Civica Più Mirandola

Più Mirandola: non solo lista civica
Le liste civiche alle elezioni
amministrative scontano spesso
un’evoluzione a parabola che le
porta a perdere gradualmente la
spinta della motivazione civica.
Nel nostro caso, in considerazione
della partecipazione continua
degli aderenti alla lista e di altri
che si sono aggiunti in seguito,
abbiamo avviato con successo
il percorso (non semplice) di
trasformarci in APS (Associazione
di Promozione Sociale, inserendoci quindi nell’albo regionale, e
attraverso il 5xmille, confidiamo
di poter contare su un possibile
autofinanziamento per future
iniziative ). La nostra autonoma
presenza in Consiglio Comunale
è quindi solo un lato di quello che
vogliamo essere per Mirandola,

e per Mirandola nell’Area Nord.
Non solo quindi idee e proposte
sulle politiche amministrative ma
anche un ruolo attivo di opportunità e arricchimento culturale,
di discussione e confronto sulle
possibilità di crescita e di dialogo
positivo per la nostra comunità. In
questo ruolo non possiamo non
dare atto alla Amministrazione
Comunale di avere, dopo una
certa iniziale chiusura o diffidenza,
colto il valore delle proposte e lo
spirito civico senza pregiudizi.
La riuscitissima serata del 22
giugno scorso (un vero successo
di pubblico oltre che artistico musicale) è stata l’anteprima del
Mirandola Jazz Festival - Memorial
Rudy Trevisi che debutterà il
12/13/14 novembre e che potrebbe

diventare un evento stabile per
Mirandola, con l’idea di collocarlo nel circuito regionale per
la musica Jazz, magari anche
in vista del futuro recupero del
Teatro Nuovo. Per il 10 settembre
stiamo
invece
organizzando
un serata sull’importanza della
ripresa della pratica sportiva nella
scuola e nel tempo extra scolastico. I dati statistici ci dicono
che uno degli effetti negativi del
Covid-19 è stato registrato come
un preoccupante effetto di inerzia
fisica e psicologica di ragazzi e
adolescenti che avevano nello
sport un valore di benessere che
sembrava scontato ma che oggi,
messo a rischio dall’isolamento
forzato, comprendiamo in tutta la
sua importanza.

NICOLETTA MAGNONI - Movimento 5 Stelle

Un sabato sera a Mirandola
Qualche sabato fa, alla sera, ho
deciso di fare una passeggiata in
piazza a Mirandola insieme a mio
marito.
Siamo arrivati a piedi perché ricordavamo che di sabato e domenica
il centro della città è chiuso alle
macchine ed abbiamo avuto la
prima sorpresa. Anziché in corrispondenza della Gelateria K2, la chiusura
al traffico automobilistico inizia in
via Felice Cavallotti in direzione di
piazza Costituente, dando modo alle
macchine di svoltare a sinistra lungo
la stessa via.
Inutile dire che quella che prima era
una zona pedonale in cui muoversi
in sicurezza anche con bambini, è
diventata una strada a normale circolazione automobilistica con tutto quel
che ne consegue (rumore causato dal

ciottolato sconnesso, smog e necessaria attenzione a non essere investiti).
Un po’ delusi abbiamo continuato
la passeggiata in mezzo agli altri
frequentatori e ci aspettavamo
di trovare, più in piccolo, la stessa
atmosfera che avevamo sperimentato a Ferrara il sabato precedente:
tantissimi giovani, maschi e femmine,
belli, gioiosi ed educati che sciamavano per il centro felici di essere in giro,
liberi e insieme.
Altra delusione: giovani maschi ce
n’erano tanti, anche belli se vogliamo,
ma educati proprio no. Abbiamo visto
la piazza “colonizzata” da gruppi di
ragazzi spavaldi al limite della provocazione che si comportavano come
se il territorio fosse di loro proprietà.
Questa situazione era aggravata dal
fatto che non c’erano in giro vigili o

carabinieri o polizia come accade
invece a Ferrara.
Mi rendo conto che il confronto è
impari: Ferrara è una città d’arte
capoluogo di provincia, Mirandola
no. Però, laddove loro schierano 5 o 6
macchine a pattugliare la piazza, noi
almeno una dovremmo farla saltar
fuori. Altrimenti la gente pacifica con
bambini che passeggia non si sentirà
molto sicura e, se poi scoppia una
rissa, non ci sarà nessuno a sedarla.
La passeggiata è finita già a metà
di piazza Costituente, all’altezza di
via Smerieri, dove riprende la circolazione automobilistica lasciando fuori
buona parte della piazza. Speriamo
che la nuova area pedonale appena
istituita nella zona davanti al torrione
del castello ridia un po’ di spazio a chi
vuole circolare a piedi in sicurezza.

L’INDICATORE
MIRANDOLESE

SPECIALE FINALE EMILIA

Lavori pubblici, ricostruzione al passo con la cultura
Lo sforzo dell’Amministrazione per dare concretezza alla propria volontà di non dimenticare nulla, dalla manutenzione all’arte
In un Comune con un bilancio
difficile, spesso la cultura viene
ridotta al minimo per risparmiare
le risorse ed investirle in altre aree.
L’Amministrazione Comunale di
Finale Emilia, invece, ha scelto di
equilibrare gli interventi grazie
anche alla collaborazione dell’associazionismo, sempre vivo e ricco
di iniziativa.
“Negli ultimi tempi, soprattutto,
con le regole del lockdown meno
ristrette, si è riusciti a programmare
molti eventi per dare ai cittadini
e agli ospiti di Finale più di 32
occasioni artistiche” esprime con
soddisfazione il sindaco Sandro
Palazzi. “Nel frattempo continuiamo
a impiegare risorse del bilancio
per la manutenzione ordinaria e
la ricostruzione. Proseguono e si
intensificano i lavori per rendere più
funzionale la rete viaria, nonché più
decorosa la città.
ASFALTATURE
via Miari
corso Matteotti
corso Cavour
via Lolli
via Comunale Rovere
via Seminario
via per Modena angolo via XXV
Aprile

via per Modena rotonda Libero
Borsari
via F.lli Rosselli
via Galimberti
via Albero, Massa Finalese
via Salde Entrà, Massa Finalese
via Bettola, Reno Finalese
RICOSTRUZIONE PUBBLICA
Costruzione degli spogliatoi dello
Stadio comunale
Piscina comunale
Per esempio sono terminati i lavori
di consolidamento e impermeabilizzazione del tetto della torre di
avvistamento della fauna all’oasi
naturalistica “Le Meleghine”, un
fiore all’occhiello di Finale Emilia. Si
completa così l’intervento che ha
comportato la rimessa in funzione
dell’impianto di pompaggio della
fitodepurazione attraverso il ripristino delle tre potenti pompe
idrovore sommerse che permettono il riciclo dell’acqua e l’efficienza
del processo di fitodepurazione.
Parallelamente lavoriamo alacremente sulla ricostruzione privata
post sisma (Mude) giunta all’80%
nonostante il poco personale a
disposizione.”
Accanto a questi risultati sono stati

aperti dei servizi speciali a favore
del
commercio,
dell’industria,
dell’artigianato e libera professione.
“È recente la diffusione di
eFinalese.it piattaforma promossa
dal Comune di Finale Emilia sulla
quale, gratuitamente, è possibile
per qualsiasi attività commerciale
e produttiva iscriversi per pubblicizzarsi. È uno strumento utile e veloce
per fare incontrare esercenti e
cittadini, mettere in vetrina prodotti,
servizi, iniziative legate a negozi,
ristoranti, industrie, artigianato
e libere professioni. Completa il
portale la possibilità di personalizzare il proprio store per la vendita
on-line.”
Di pari interesse, dopo il via di
eFinalese.it, si presenta al pubblico
ScopriFinale.it, il portale dove
scoprire la storia, le tradizioni ed i
luoghi di interesse della città.
“Abbiamo raccolto le storie e i
luoghi simbolo del territorio finalese
– spiega il sindaco di Finale Emilia,

Sandro Palazzi – in un portale online
che offre ai cittadini e ai turisti 33
approfondimenti storico-culturali,
con fotografie e geolocalizzazione.
Per noi la promozione del territorio
è fondamentale ecco perché da
alcuni mesi stiamo proponendo sui
nostri canali social ogni settimana
nuovi contenuti di approfondimento storico-culturale in formato
video e foto.”
“ScopriFinale.it
insieme
a
eFinalese.it sono un’opportunità per
le attività locali. Oggi raccontare il
territorio significa far conoscere una
comunità millenaria, nota come
la Piccola Venezia degli Estensi,
che vuole riscattarsi e tornare
a lavorare e vivere in serenità.
Ecco perché abbiamo deciso in
fase di pandemia di eliminare il
pagamento della Tari per le attività
appartenenti a categorie colpite,
così come abbiamo moltiplicato gli
spazi pubblici per la consumazione
abolendo il canone unico.”
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Pellicole per tutta la famiglia e film italiani d’autore
per la rassegna “Cinema sotto le Stelle”
Tanti i film in programmazione –
sia per tutta la famiglia che titoli
del più recente cinema italiano
d’autore - all’ex Campo Robinson
per la rassegna “Cinema sotto
le Stelle” nell’ambito dell’Estate
Finalese 2021 organizzata dall’Amministrazione comunale. Inizio ore
21.30.
GIOVEDÌ 8 LUGLIO a ingresso
gratuito ecco il bellissimo e
commovente “Coco” di Lee Unkrich
e Adrian Molina, vincitore di due
premi Oscar 2018 come miglior
film d’animazione e per la migliore
canzone.

LUNEDÌ 12 LUGLIO sarà la volta
de “I predatori”, opera prima di
Pietro Castellitto, fresco vincitore
del David di Donatello e del Nastro
d’argento per il miglior regista
esordiente. Ingresso 4 euro.
GIOVEDÌ 15 LUGLIO (ingresso
gratuito) si ritorna al cinema per
le famiglie con le avventure di un
maldestro toro in “Ferdinand” di
Dick Rickard.
Claudio
Santamaria,
Valeria
Golino e Diego Abatantuono sono
gli straordinari interpreti di “Tutto il
mio folle amore” di Gabriele Salvatores, in programmazione LUNEDÌ

19 LUGLIO al costo di 4 euro.
GIOVEDÌ 22 LUGLIO ecco il film per
tutta la famiglia “Il piccolo yeti” di
Jill Culton, ad ingresso gratuito.
Ancora
Claudio
Santamaria,
questa volta in compagnia di Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart
e Micaela Ramazzotti, è l’interprete
principale de “Gli anni più belli”,
ultima fatica di Gabriele Muccino
in cartellone LUNEDÌ 26 LUGLIO con
ingresso a 4 euro.
Targato Islanda/Belgio il cartoon
“Ploey” diretto da Arni Olafur
Asgeirsson in programma GIOVEDÌ
29 LUGLIO con ingresso gratuito.

Musica rock: con John Strada Tutti a teatro con la bella favola
de “I musicanti di Brema”
e la sua band “Fra Rovi & Rose”
Imperdibile
serata
musicale
quella di venerdì 9 luglio alle 21.30
all’Arena del Teatro Sociale in
piazzale Ersilde Cervi Caroli. John
Strada e la sua band presentano “Fra Rovi & Rose”. Nuovo
progetto discografico del cantautore emiliano, questo album è
piuttosto diverso dal Blue Collar
Rock delle sue precedenti produzioni: mantiene sonorità roots rock
americane e abbraccia atmosfere
francesi di inizio ‘900.

Nell’ambito della rassegna di
teatro dedicato all’infanzia “An
Ghin Go” domenica 11 luglio alle
21.30 va in scena all’arena del
Teatro Sociale “I musicanti di
Brema” di Marco Cantori dalla
favola dei Fratelli Grimm. Ingresso
gratuito. Un asino zoppo, un cane
sdentato, un gatto senz’unghie e
un gallo con un’ala rotta decidono
di partire per la città di Brema
dove vogliono farsi assumere
dall’orchestra cittadina.

Suggestioni tra musica e poesia
Tornano gli Sgaton con un
divertente spettacolo di varietà per un viaggio nel mondo dantesco
Una serata all’insegna del divertimento – assicurato – con una
delle più popolari compagnie
di teatro dialettale del territorio.
Sabato 17 luglio alle 21.30 all’Arena
del Teatro Sociale la Filodrammatica Finalese mette in scena
lo spettacolo di varietà ‘Tornano i
“Sgaton” – Fin che la va acsì… “As
sa mai che”’ organizzato dall’associazione Artinsieme in collaborazione con il Comune di Finale
Emilia. Ingresso gratuito.

Uno spettacolo tra musica e
poesia per ricordare il 700enario
della morte di Dante Alighieri.
Venerdì 16 e venerdì 23 luglio
all’Arena del Teatro Sociale arriva
un progetto di Gian Carla Moscattini intitolato “Il Sommo Viaggio.
La Divina Commedia tra parole e
suggestioni” con la voce recitante
di Franca Lovino (foto) e il violino
del Maestro Gentjan Lluckaci. Con
le immagini di Sandro Botticelli e
Gustave Doré.
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Peter Pan rivisitato dalla Compagnia Eccentrici
Dadarò: divertimento e magia per grandi e piccini
Uno spettacolo che farà divertire
ed emozionare grandi e piccini
quello in programma domenica
18 luglio alle 21.30 all’Arena del
Teatro Sociale a ingresso gratuito
nell’ambito di “An Ghin Go”
rassegna di teatro dedicata all’infanzia.
“Peter Pan – Una storia di
pochi centimetri e piume” della
Compagnia Eccentrici Dadarò
è
una
originale
rivisitazione
del classico di James Matthew
Barrie. Scritto da Fabrizio Visconti,
Rossella Rapisarda e Dadde
Visconti è diretto da Fabrizio

Visconti e interpretato da Dadde
Visconti, Rossella Rapisarda e
Simone Lombardelli. Le scene e i
costumi sono di Paride Pantaleone
e Claudio Micci, il disegno luci
sempre di Fabrizio Visconti.
Un sogno o una storia vera, un
viaggio oppure no. Una storia che
racconta dei grandi e dei piccoli:
dei grandi che dimenticano e di
quelli che cercano di ricordare, di
chi ha smesso e di chi continua
a guadare le stelle, dei genitori e
dei figli: un invito a darsi la mano
per non avere paura di cercare
orizzonti lontani.

Uno spettacolo nato per i bambini
e consigliato agli adulti per
accompagnare in volo ”Arturo”,
un professore che crede soltanto
ai numeri, allergico alla parola
fantasia, e Wendy, sua figlia, in
fuga per non diventare grande
alla ricerca di Peter Pan, l’eterno
bambino fuggito a soli sette giorni
di vita. E un’Isola di piume leggere,
bolle di sapone e navi invisibili
per riaprire una finestra sbarrata
da troppo tempo e forse scoprire
che diventare grandi non significa
dimenticare di aver avuto un
giorno le ali.

Giocoleria, burattini e arte varia: Serata di musica con il concerto
de l’Accademia dei Fluttuanti
ecco “Fagiolino Asino d’oro”
Con “Fagiolino Asino d’oro” spettacolo di giocoleria, burattini e
arte varia della Compagnia Teatro
del Drago continua domenica 25
luglio alle 21.30 la rassegna “An
Ghin Go”. Ingresso gratuito. Con
Mauro Monticelli e Fabio Pignatta.
L’opera di Apuleio, conosciuta
come “L’asino d’oro”, è la fonte
d’ispirazione delle avventure del
burattino Fagiolino. La storia è
raccontata da due strampalati
personaggi: Zambutèn e Verruca.

Biancaneve sì, ma ecologista:
con i burattini di Pignatti
“Biancaneve ecologista” è il titolo
dello spettacolo di burattini che
andrà in scena mercoledì 4 agosto
alle 21.30 all’Arena del Teatro
Sociale a cura del Gran Teatro
dei Burattini di Luciano Pignatti. Lo
spettacolo è proposto nell’ambito
della rassegna di teatro dedicata
all’infanzia “An Ghin Go” ed è a
ingresso gratuito. Una originale
attualizzazione di una delle fiabe
più amate di sempre da tutti i
bambini.

Per la rassegna musicale “Tutti
profeti in patria” a cura del Circolo
musicale Lato B, venerdì 30 luglio
alle 21.30 con ingresso gratuito
all’Arena del Teatro Sociale
L’Accademia dei Fluttuanti in
concerto con ‘Alumni’. Sul palco
Paolo Amadelli (chitarre), Claudio
Fregni (tastiere), Maurizio Goldoni
(batteria), Gianni Malavasi (flauto
e sassofoni), Antonio Torello
(basso), Guido Vicenzi (voce) e
alcuni ospiti.

Tre amici e un quadro:
va in scena “Art” di Yasmina Reza
Ancora uno spettacolo teatrale
per l’Estate Finalese 2021. Sabato
7 agosto sul palco dell’Arena del
Teatro Sociale la Compagnia “La
Zattera” con Augusto Gatti, Marco
della Corte e Paolo Lodi inscena
uno dei testi più famosi della nota
drammaturga Yasmina Reza:
“Art”. Scritta alla fine degli anni
Ottanta, raffigura uno spaccato
di vita quotidiana di tre amici, in
accesa conversazione al riguardo
di un quadro.
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Più operatori e turni rimodulati: le proposte del sindaco
Palazzi alla Polizia Locale alla base dello strappo
Tre nuove assunzioni e una
diversa modulazione dell’attività
lavorativa durante la giornata in
risposta alle esigenze di sicurezza
della comunità.
In estrema sintesi sono questi
i punti che il sindaco di Finale
Emilia Sandro Palazzi ha portato
al tavolo della Polizia Locale.
Proposte che ha voluto ribadire
e spiegare ai cittadini dopo
il mancato accordo con il
sindacato Sulpl.
“Il Sindaco, in queste ultime
settimane – specifica il Comune
- ha richiesto che le attività gior-

naliere svolte dalla Polizia Locale
fossero pesate sulla giornata al
50% nelle ore mattutine e 50% in
quelle pomeridiane (anziché 60%
e 40%), così da garantire un più
efficace svolgimento dei servizi a
fronte delle esigenze del territorio
e per dare pari opportunità di
carico di servizio a tutti gli agenti.
L'istanza è stata avanzata
nell’ottica di migliorare il controllo,
la vigilanza e la regolarità nei
cantieri, oltre che per aumentare
la presenza visibile degli agenti,
sia in centro storico che nelle
frazioni, con una crescente

Servizi scolastici comunali:
le iscrizioni sono ancora aperte
Il 24 luglio è il termine per
l’iscrizione ai servizi scolastici
comunali. Per farlo è necessario
compilare le relative domande
on-line (autenticazione Spid)
per la mensa scolastica della
scuola d’Infanzia e Primaria e
per il servizio di trasporto scolastico della scuola d’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° grado.
Per quest’ultimo, al momento,
non viene richiesta la quota in
acconto di 50 euro.

percezione di sicurezza.”
"L’Amministrazione Comunale –
ha specificato Palazzi - ha voluto
inserire nel piano occupazionale
l’assunzione di 3 operatori di
Polizia Locale, che a oggi conta 9
unità.
È stato necessario operare delle
scelte ed è stato deciso di rinunciare ad assumere altre figure
in altri settori avendo in previsione anche l’assunzione di un
istruttore direttivo di vigilanza nel
fabbisogno 2021, così da portare
l’organico a 10 con un incremento
del 20% rispetto al 2016.”

Carte di identità elettroniche:
un vero boom di prenotazioni
Dopo il pieno di prenotazioni
registrato a giugno il servizio di
prenotazione online del Comune
di Finale Emilia per chiedere la
Carta di Identità elettronica ha
continuato a ricevere prenotazioni. Un servizio molto utilizzato
e consigliato al fine di limitare al
minimo i tempi di attesa da parte
degli utenti.
C’è la possibilità di accedervi
tramite il sito web del comune di
Finale Emilia.

Oasi Le Meleghine: finiti i lavori Stadio comunale: al via il cantiere
per i nuovi spogliatoi
alla torre di avvistamento
Intervento di consolidamento e
impermeabilizzazione del tetto
della torre di avvistamento della
fauna all’oasi naturalistica Le
Meleghine. I lavori, conclusi le
scorse settimane, completano
la manutenzione programmata
per la rimessa in funzione dell’impianto di pompaggio della fitodepurazione attraverso il ripristino
delle tre pompe idrovore per il
riciclo dell’acqua e il processo di
fitodepurazione.

Sono iniziati lo scorso mese di
giugno e si concluderanno entro
l’estate i lavori edili per la realizzazione dei nuovi spogliatoi dello
stadio comunale. Si tratta di locali
nuovi che si affiancheranno a
quelli già esistenti per dare una
maggiore possibilità all’attività
sportiva calcistica della città.
L’obiettivo è quello di concludere e
renderli disponibili per l’avvio della
prossima stagione agonistica.
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SALUTE
Cure proctologiche: Mirandola all’avanguardia in
provincia nei trattamenti con tecnica laser mini-invasiva
L’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola è l’unica
struttura pubblica della provincia di Modena a utilizzare una tecnica laser mini-invasiva per il trattamento
delle fistole e delle cisti pilonidali. Una vera e propria
avanguardia nelle cure proctologiche: i primi interventi
di questo tipo sono stati effettuati lo scorso martedì 15
giugno, dal dottor Antonio Schiavone, chirurgo proctologo della Unità operativa di Chirurgia del Santa Maria
Bianca diretta dal dottor Stefano Sassi.
L’introduzione di questa innovativa metodica è stata
resa possibile dalla generosità dell’associazione La
Nostra Mirandola, presieduta dalla prof.ssa Nicoletta
Vecchi Arbizzi, che ha donato la strumentazione necessaria.
L’acquisizione del laser proctologico, unito ad alcuni
interventi di adeguamento impiantistico delle sale operatorie, consente all’Ospedale di Mirandola di compiere un
importante miglioramento tecnologico, a vantaggio sia
dei pazienti con patologie proctologiche sia della professionalità degli operatori sanitari.
“La tecnica introdotta – spiegano Antonio Schiavone e
Stefano Sassi – comporta l’impiego di una fibra ottica con
la luce laser all’interno dell’ascesso, i cui tessuti vengono
sterilizzati, sigillando la fistola. Con questa procedura
non vengono intaccati i muscoli sfinteri anali, in quanto
l’energia rilasciata con il laser ha una limitata penetrazione e non danneggia i tessuti circostanti. La tecnica
è semplice, efficace, dura pochi minuti, non richiede
incisioni, non lascia significative cicatrici ed è priva quasi
del tutto di effetti collaterali. Inoltre è riproducibile in caso
d’insuccesso e combinabile con altre metodiche”.
“Ringrazio calorosamente tutte le persone che hanno
contribuito alla donazione di questo innovativa attrezzatura” – dichiara la professoressa Arbizzi, presidente
dell’associazione donatrice. “Senza la loro preziosa e
concreta vicinanza non sarebbe possibile aiutare costantemente il nostro ospedale. I nomi dei donatori saranno
riportati in un tabellone che sarà affisso nel padiglione
Scarlini”.
“Siamo grati ancora una volta all’associazione La Nostra
Mirandola e alla prof.ssa Arbizzi per il costante impegno
a favore dell’Ospedale” – afferma Giuseppe Licitra, della

Direzione sanitaria del Santa Maria Bianca – “L’upgrade tecnologico reso possibile dalla
donazione del laser proctologico andrà a beneficio dei pazienti che soffrono di queste
patologie, rendendo l’Ospedale di Mirandola l’unica struttura pubblica in provincia a offrire
un servizio così innovativo e moderno”. Sul fronte degli investimenti sull’ospedale, dopo
l’intervento, le scorse settimane, del Sindaco di Mirandola Alberto Greco, che ha richiamato l’attenzione dell’Ausl di Modena su alcuni punti come la deroga del punto nascite,
carenza di offerta per le visite specialistiche e il rientro delle degenze di cardiologia, l’Ausl
ha annunciato che le questioni sollevate saranno affrontate e discusse in un apposito
incontro nella sede del Comitato di Distretto di Mirandola, di cui fanno parte tutti i Sindaci
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.

Punto distribuzione farmaci ospedale,
nuovi orari estivi: apertura alle 8.30
Con l’arrivo dell’estate, cambiano gli orari di sportello
dei Punti di distribuzione farmaci all’interno delle strutture
sanitarie della provincia di Modena. Anche il Punto distribuzione farmaci dell’ospedale di Mirandola attivo per
l’Area Nord, ha anticipato l’orario di apertura alle ore 8.30.
Ecco gli orari entrati in vigore dal 21 giugno scorso: lunedì,
martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.00 alle
16.00 – mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.00 - sabato
dalle 8.30 alle 13.00.

“Carenze di organico e riduzioni del servizio salute
mentale di Mirandola: dall’Ausl nessuna risposta”
“Anche per il servizio psichiatrico
si profila una riduzione del servizio?
Chiediamo chiarimenti ma è
inaccettabile”. Questa la richiesta
avanzata ufficialmente all’Ausl in
una lettera inviata dal sindaco di
Mirandola un mese fa e rimasta
senza risposta. Una richiesta di chiarimento derivata dalle informazioni
sulla presunta decisione dell’Ausl di
ridurre il servizio psichiatrico territoriale nei mesi di luglio ed agosto
operando la chiusura pomeridiana
il mercoledì ed il venerdì. “Questo –
afferma il sindaco - significherebbe
non solo ridurre l’offerta di visite
specialistiche programmate, ma
non garantire la guardia psichia-

trica che i medici assicurano, con
immaginabile disservizio”
“Ricordiamo
quanto
questo
servizio sia già in forte sofferenza
in termini di organico – prosegue
il sindaco - lontano dagli obiettivi
dichiarati anche in occasione
dell’evento Mat, di arrivare a 6
medici strutturati a temp o pieno.
“Risulta infatti che ad oggi vi siano
2 medici a tempo pieno, 1 medico
a tempo pieno ma di fatto parziale
in quanto prossimo al pensionamento ed in fase di smaltimento
ferie, 1 medico a tempo pieno ma
di fatto a tempo parziale in quanto
impegnato in altri progetti paralleli
(DCA ed autismo), 1 medico assente

per maternità e 1 medico specializzando; è altresì noto che per reggere
la pressante domanda degli utenti,
i medici in servizio svolgano moltissime ore straordinarie.”
“Il distretto sanitario di Mirandola,
con un bacino di utenza di 85.000
abitanti, continua ad assistere ad
una contrazione di servizi, perché

il concetto di equità di accesso ai
servizi qui applicato e che non trova
eguali in altri distretti, è inteso come
presa in carico ed orientamento ai
pazienti altrove”.
Riflessioni contenute nella lettera
firmata dal Sindaco Greco ed
inviata ad AUSL e rimasta senza
risposta.
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VOLONTARIATO
Croce Blu Mirandola, bilancio 2020: quasi 2000 gli
utenti, 5000 le ore di servizio, 91000 i km percorsi
Lo scorso 8 giugno si è svolta l’Assemblea Sociale
annuale della Croce Blu di Mirandola: un momento associativo necessario ma sempre molto importante per fare
il punto sull’anno passato e sull’anno in corso.
Così come previsto da Riforma del Terzo Settore, la
Croce Blu di Mirandola si è immediatamente adeguata
alle nuove linee guida e pertanto il bilancio consuntivo è
stato redatto secondo il nuovo piano dei conti e corredato
da una sostanziosa relazione di missione.
Importanti e significativi alcuni dei dati nei rendiconti
presentati ed approvati: trasportati quasi 2000 utenti, per
oltre 5.000 ore di servizio e 91.000 chilometri percorsi dai
volontari con i mezzi di cui l’Associazione dispone.
Concentrare un intero anno come quello del 2020 in
una serata o in poche righe sarebbe impossibile ma
il 2020 è stato per tutti noi della Croce Blu di Mirandola
e per il mondo intero l’anno della “pandemia”: l’anno in
cui abbiamo toccato con mano il coprifuoco, il divieto
ad uscire di casa, il divieto di abbracciarsi e ci è stato
negato anche solo il “darsi la mano”.
È stato l’anno in cui la nostra Associazione ancora una
volta si è trovata a dare risposte e contributi fattivi alla
propria cittadinanza in una emergenza e in una cosa a
tutti nuova: il Covid-19.
Ci abbiamo provato a dare risposte e ci abbiamo
provato fin da subito andando all’aeroporto di Bologna
per la prova della temperatura ai passeggeri in arrivo e
da li in poi è stato un vero e proprio crescendo di richieste
verso la nostra Associazione.
Se da una parte i servizi ordinari si erano quasi annullati
per la sospensione temporanea di tutte quelle visite ed
esami non urgenti, si sono invece moltiplicati i servizi
nuovi: servizi in convenzione con il 118 dove abbiamo
immediatamente imparato cosa vuol dire indossare
una tuta, utilizzare la doppia mascherina, indossare i
calzari, sanificare ed attuare tante altre procedure; lo
abbiamo appreso anche nei servizi ordinari che per un
certo periodo erano solo covid positivi o potenziali tali
anche nella semplice ordinarietà a cui eravamo abituati.
Ci siamo messi a disposizione dell’intero sistema provinciale di trasporto perché anche la nostra associazione
potesse dare il suo contributo in questa pandemia.

Come “volontari” siamo stati protagonisti senza tanti slogan, ma con i fatti, nelle giornate
in cui abbiamo confezionato e consegnato ai cittadini mirandolesi e di San Martino Spino
migliaia di mascherine: oltre 70 sono stati i volontari coinvolti tra il venerdì sera, il sabato e
la domenica di pasqua. Abbiamo reso anche servizi per la consegna farmaci e consegna
a domicilio di spese per le persone in quarantena.
Un grazie immenso, dal profondo del cuore di tutti noi, a tutti coloro che hanno continuato sfidando in qualche modo questo “virus” e hanno permesso alla nostra Associazione di affrontare anche questa sfida e grazie a tutti coloro che con sostegni economici
ci hanno supportato fin da subito permettendoci di dotarci di quei dispositivi e di quella
attrezzatura necessaria a continuare a svolgere i servizi in sicurezza.
Croce Blu di Mirandola

Ecco i punti vendita a Mirandola
dove trovare il libro di Mattioli
Una rettifica all’articolo uscito sullo scorso numero – il 12
– de L’Indicatore Mirandolese: per una svista la foto con la
copertina del bel libro di Paolo Mattioli ‘ad usum Mirandulae’ (sottotitolo ‘sequenza iconografica non ragionata’)
– il cui ricavato delle vendite andrà interamente ad
Asdam odv - è stata inserita senza i punti vendita nei quali
trovarlo. Che sono l’edicola Reami, l’edicola Vincenzi, la
libreria Asterisco, il Mercantico della Mirandola e la Tipografia Malagoli. Ce ne scusiamo e ripubblichiamo.

Amo Nove Comuni Modenesi Area Nord: svolta assemblea
annuale con l’elezione delle nuove cariche direttive
Si è svolta il 23 giugno l’assemblea annuale dell’associazione
Amo Nove Comuni Modenesi Area
Nord, per l’approvazione dello stato
patrimoniale e del rendiconto di
gestione. Ha aperto i lavori la Dott.
ssa Gabriella Tartarini, presidente
dell’Associazione,
elencando
quelle le attività organizzate nello
scorso anno: si sono attivate
diverse raccolte fondi, per l’acquisto di dispositivi di protezione
per operatori sanitari e sostegno
economico per attività emergenziali. Al 31 dicembre 2020
l’Amo contava 936 soci. Presenti e
attivi 76 volontari, per un numero
variabile di ore. Gli autisti sono 56.

Tra i progetti: 200 i pazienti presi
in carico per “Continuità assistenziale nelle cure palliative”, portato
avanti da Daniela Bolognesi, infermiera sostenuta economicamente
dall’Associazione. 303 sono state
le trasfusioni a domicilio, portate
avanti dal Dott. Doriano Novi e
Daniela Bolognesi, con l’aiuto di
giovani medici. “Progetto pilota
Shiatsu”, dal primo luglio 2020, con
trattamenti su pazienti identificati dall’oncologa Dott.ssa Nasuti
e dallo psicologo Dott. Palmieri: i
trattamenti sono stati effettuati a
domicilio con l’apprezzamento delle
persone. Durante l’assemblea elette
le nuove cariche direttive. Il numero

di consiglieri è stato ridotto a 11,
ma molti del precedente Consiglio
sono stati confermati, a garanzia di
una sostanziale continuità gestionale. Nuove figure invece all’interno
del Comitato scientifico. In conclusione, la Dott.ssa Tartarini ha voluto
ricordare che la solidarietà è un
gioco di squadra, ed ha ringraziato
in primis i donatori, i soci, i consiglieri, i Revisori dei conti, i collaboratori tutti, il Comitato scientifico,
i Provibiri, la redazione di Spazio
Amo, ed infine Rossella, Mirco e
Vittorio (unici dipendenti dell’Associazione), il Rag. Mauro Mingotti e la
Rag. Federica Ferrarini di Lapam.
Lorena Provasi
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ECONOMIA
Susanna Baraldi titolare di TimeBrand: “Oggi per
comunicare i contenuti una strategia è fondamentale”
Susanna Baraldi, mirandolese doc, è la titolare dell’agenzia TimeBrand, sempre in cerca di freelance per nuove
collaborazioni.
Raccontaci di te… “Ho iniziato a lavorare come graphic
designer in una agenzia di comunicazione subito dopo
la maturità, dove sono rimasta per vent’anni, diventando
socia, imparando a gestire completamente la comunicazione di grossi clienti. Nel 2004 due nascite hanno
cambiato la mia vita: quella di mio figlio Federico e quella
della mia agenzia TimeBrand. Portandomi la carrozzina
in ufficio, ho creato un modello di business basato sul
networking, convinta che ogni cliente merita un team di
lavoro personalizzato.”
Che cosa vuol dire occuparsi di brand? “Se quando ho
iniziato era sufficiente disegnare un logo e declinarlo su
tutti i mezzi di comunicazione, oggi non è più possibile
comunicare senza una strategia. Un’idea creativa non
basta più, gli utenti hanno gli strumenti per informarsi
e se non trovano coerenza e autenticità nei messaggi,
ne paga la reputazione del brand e, di conseguenza, il
business. Perché di alcuni brand vi fidate più che di altri?
Dentro a quel “perché” c’è gran parte del mio lavoro che
ormai sento come una missione, perché significa aiutare
un’azienda a scoprire chi è veramente, quali sono i valori e
gli ideali che la distinguono dalla concorrenza, per arrivare
a creare una relazione di fiducia col cliente. Il brand arriva
ad avere un suo valore di mercato perché porta ad essere
considerati unici ed insostituibili, questo permette di
difendere il prezzo e sbaraglia la concorrenza. Arrivare ad
essere un brand però non è semplice, la fiducia del cliente
va conquistata evitando errori che possano disattendere
le aspettative degli interlocutori.”
È vero che è fondamentale come comunichi il tuo
prodotto? “Sì, oggi è fondamentale come si comunica in
generale, dal prodotto, all’azienda e anche te stesso. Il web
è spietato, basta poco per rovinare la reputazione di un
prodotto, di una azienda o di una persona e, se non si è in
grado di gestire la situazione, si rischia di compromettere
tutto l’investimento fatto in precedenza, perché la fiducia
è tanto difficile da conquistare quanto facile da perdere.”
Qual è il tuo cliente tipo? “Ci sono tre categorie di
clientela che si rivolgono a noi. Gli imprenditori di Pmi che

non hanno un responsabile marketing e che capiscono l’importanza di avere una base
strategica oltre che operativa, i responsabili marketing delle grandi aziende e i consulenti
di marketing che hanno competenza strategica e necessitano di un supporto operativo.
Cosa vuol dire essere un’imprenditrice oggi e perché hai scelto di occuparti di brand?
“Significa essere in grado di mantenere equilibri costanti, tra l’azienda e il mercato, tra il
lavoro e la famiglia, tra innovazione ed esperienza, tra ansie e soddisfazioni. Non credo di
essere stata io a scegliere questo mestiere ma lui a scegliere me e dopo tanti anni ancora
lo adoro e non mi stanco di studiare per migliorarlo, perché il mondo della comunicazione
è in continua evoluzione e io con lui.”

Il biomedicale settore che traina la
ripresa dell’export della nostra provincia
Segnali di ripresa per l'export modenese. I risultati dell’elaborazione del Centro Studi e Statistica della Camera di
Commercio indicano che nel primo trimestre del 2021 le
esportazioni della nostra provincia quotano 3.350 milioni
di euro, con un incremento del +7,7% rispetto al primo
trimestre del 2020. Il dato dell’Emilia-Romagna s’incrementa del +6,1%, mentre il totale Italia del +4,6%. Rispetto
ai settori, a brillare è prima di tutto il comporto dei trasporti
(+15,7%), seguito dal biomedicale (+14,0%).
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TERRITORIO
Ondate di calore: attivata sul territorio dell’Area
Nord una rete di assistenza per persone a rischio
Una serie di servizi di assistenza sia ordinari sia di urgenza
attivi per garantire intervento e supporto alle persone colpite
da problematiche legate al caldo. Sono quelle attivate sul
territorio dell’Area Nord dal Punto Unico di Assistenza del
Distretto e da Servizio Assistenza Domiciliare Asp. Il rischio
aumenta soprattutto per le persone anziane o per chi soffre
di malattie croniche in concomitanza con le cosiddette
ondate di calore, ovvero quando si registrano temperature
molto elevate, diurne e notturne, protratte per un tempo
superiore alle 48 ore, in combinazione ad un livello elevato
di umidità. Di fatto le condizioni registrate per buona parte
del mese di giugno e probabili nelle prossime settimane. Di
seguito alcuni soliti, ma sempre utili, consigli per aiutare ed
aiutarsi a prevenire problemi.
CHI È A RISCHIO
Persone anziani con malattie croniche e che assumono
regolarmente e con continuità farmaci (cardiopatici, ipertesi,
pazienti affetti da malattie dell'apparato respiratorio….),
portatori di handicap, persone che vivono sole, bambini
piccoli.
LE ABITUDINI
È bene evitare di uscire nelle ore calde della giornata (evitare
di uscire dalle ore 12.00 alle ore 17.00), evitare l'esposizione
diretta al sole. Quando si è fuori indossare un copricapo e
portare con sé acqua.
L’ALIMENTAZIONE
Bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno) anche in assenza
dello stimolo della sete. Evitare bevande gassate, troppo
zuccherate, troppo fredde e gli alcolici. Fare pasti leggeri.
Consumare molta frutta e verdura evitando cibi troppo caldi.
I VESTITI
Indossare indumenti leggeri e comodi, di colori chiari e fibre
naturali (evitare la seta). Se in casa c'è un familiare malato
e costretto a letto o anziano, assicurarsi che non sia troppo
vestito.
I FARMACI
Chi assume farmaci in modo continuativo, consulti il medico
di famiglia prima di interrompere o modificare la terapia.
Non assumere integratori di sali minerali senza consultare
il proprio medico. È meglio chiamare il proprio medico di
famiglia se si avverte: vertigine, senso di instabilità, mal di
testa difficoltà al respiro, dolore al petto.

IN CASA
Usare tende per non fare entrare il sole, chiudere le imposte nelle ore più calde, limitare l’uso
dei fornelli e del forno. Non rimanere sprovvisti degli alimenti principali (acqua, frutta e verdura,
pasta). Se si usano ventilatori, per fare circolare l'aria, non indirizzarli direttamente sul corpo.
Ricordarsi che fare bagni o docce con acqua tiepida rinfresca e dà una sensazione di benessere.
FUORI CASA
Stare con altre persone aiuta a sopportare meglio anche il caldo. Non lasciare mai nessuno,
neanche per brevi periodi di tempo, nella macchina parcheggiata al sole.
IL TELEFONO
Il telefono è uno strumento fondamentale sia per la socialità sia per le condizioni di emergenza
o di semplice richiesta di aiuto. È bene avere sempre a disposizione i numeri di telefono di parenti,
amici, volontari, e del proprio medico di famiglia. E se ci si rende conto di non riuscire a chiamare
con facilità non avere remore a chiedere di essere chiamati da qualcuno regolarmente.

Questi i numeri da chiamare in caso di
emergenze o anche per le segnalazioni
Le persone in difficoltà, ultra 65enni soli, con problemi di
deambulazione e assistenti di disabili gravi, oltre che ai
rispettivi medici di famiglia, possono rivolgersi ai seguenti
numeri: Servizio Sanitario Regionale 800 033 033, giorni
feriali 8.30-18.00, sabato 8.30-13.00.
Per segnalazioni di persone fragili in difficoltà: lunedì-venerdì, dalle 8.30 alle 14.00: 0535.602476/0535.29699, cell.
335.5990306. Per urgenze di sabato pomeriggio e domenica:
Servizio Assistenza Domiciliare Asp, cell. 334.6460651.

San Felice: aggiudicati i lavori
per il restauro del municipio

Comuni Area Nord: pubblicato
bando Servizio Civile Regionale

Sarà la Cooperativa Edile Artigiana
di Parma ad eseguire i lavori di
restauro della sede municipale di
via Mazzini, a San Felice sul Panaro.
A breve sarà sottoscritto il contratto
con la ditta aggiudicataria, che ha
eseguito anche il primo stralcio del
recupero della Rocca Estense. La
cooperativa avrà due anni di tempo
per concludere l’intervento. Per il
recupero della storica sede municipale, gravemente lesionata dal
sisma del maggio 2012, si prevede
una spesa di oltre 4 milioni di euro.
Saranno riorganizzati gli spazi interni,
dove sarà realizzata un’ampia hall
con molteplici servizi di accoglienza,
comprese postazioni internet. Uno degli interventi più significativi è sicuramente la ricostruzione dello “scalone” ottocentesco che, con gli ultimi
interventi di superfetazione, era stato demolito.

È stato pubblicato sul sito web
dell’Unione Comuni Area Nord l’Avviso
Pubblico Provinciale per partecipare
al Servizio Civile Regionale. Due i posti
a disposizione presso l’Unione dei
Comuni dell’Area Nord e due posti
presso la biblioteca di Camposanto
di via Baracca. Possono partecipare
alla selezione del Servizio Civile tutti
i giovani cittadini italiani oppure
provenienti da altri Paesi dell’Unione
europea o cittadini non comunitari
regolarmente soggiornanti in Italia,
che alla data di presentazione della
domanda, abbiano compiuto il
diciottesimo e non superato il ventinovesimo anno di età. Scadenza per
l’inoltro della domanda via mail a serviziocivile@unioneareanord.mo.it, o
raccomandata A/R, entro il 18 luglio. Per tutti i dettagli i requisiti specifici e
le informazioni consultare il sito web Ucman.
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Alto il rischio di incendi, stato di grave
pericolosità su tutto il territorio
Visto il prolungarsi delle alte
temperature è scattato il 5 luglio
scorso e proseguirà, salvo nuove
disposizioni, fino al 18 luglio, lo stato
di grave pericolosità ci incendi
boschivi. Un livello superiore a quello
di attenzione vigente in questo
periodo.
Emanato
dall’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile, vale per tutto
il territorio. In questo periodo vige il
divieto assoluto di accendere fuochi
o utilizzare strumenti che producano
fiamme, scintille o braci, all’interno
delle aree forestali. Sono anche
vietati gli abbruciamenti di residui
vegetali e delle stoppie. Nella foto
l’incendio che lo scorso 1 luglio ha
interessato un lungo tratto dell’argine del fiume Secchia nel comune di
Concordia. Uno dei 68 incendi registrati soltanto nella prima settimana
di luglio, di cui diversi nella provincia
di Modena
Lo stato di “grave pericolosità”
si basa su una valutazione a cui
concorrono vari soggetti: Arpae E-R

PER I TRASGRESSORI
SANZIONI FINO A 10.000 €
All’aumento dei divieti corrisponde un inasprimento delle

sanzioni. Chi viola le prescri-

zioni o adotta comportamenti

pericolosi può subire sanzioni
fino a 10.000 euro.
Sotto

il

profilo

penale,

è

prevista la reclusione da 4 a

10 anni, se l’incendio è doloso
(provocato volontariamente);
analizza la situazione climatica e le
previsioni meteo a medio termine,
i Carabinieri del Corpo Forestale
valutano lo stato della vegetazione
e i Vigili del Fuoco i dati sugli incendi
verificatisi e sul territorio coinvolto.
Lo stato di grave pericolosità potrà
essere prorogato se le condizioni
climatiche e le previsioni lo richiederanno. Sul sito web dell’Agenzia
viene pubblicato un Bollettino di
informazione ai cittadini, secondo
la logica del Codice Colore, indicata
dal Dipartimento nazionale della
protezione civile. Fino alle 24.00 di
domenica 18, per tutta l’Emilia-Ro-

magna sarà valido il Bollettino
13/2021, corrispondente allo scenario
di rischio alto e al colore Arancione.
In orario notturno il servizio di reperibilità sulle 24 ore viene garantito
dal Comando provinciale dei Vigili
del Fuoco che attiva i singoli distaccamenti territoriali. I numeri di riferimento sono il 115 da chiamare in
caso d’incendio (numero di soccorso
del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco) e 1515 per la segnalazione di
illeciti e di comportamenti a rischio
di incendio boschivo, numero di
emergenza ambientale dell’Arma
dei Carabinieri-specialità Forestale.

ma anche se l’atto è solo
colposo (causato in maniera

involontaria), per negligenza,

imprudenza o imperizia, si può
essere condannati a risarcire i
danni.

Squadre dei Vigili del Fuoco

e del volontariato di protezione civile sono impegnate

in attività di avvistamento e

in sinergia con i Carabinieri
forestali per la prevenzione e
repressione delle violazioni.

“Una Tenda in Piazza”: con TiPì il teatro nella Bassa
Continua il teatro nella Bassa
modenese con il nuovo progetto
“Una Tenda in Piazza” versione
estiva di TiPì – Stagione di Teatro
Partecipato, che dal 2016 offre spettacoli e laboratori teatrali ai Comuni
dell’Area Nord. La rassegna di eventi
ha luogo a Concordia, Mirandola,
Camposanto e San Prospero – con
il sostegno delle rispettive amministrazioni Comunali – e spazia
tra diversi generi adatti a varie
fasce di pubblico, grazie anche alle
numerose collaborazioni.
Ospite d’eccezione, grazie alla
collaborazione
alla
direzione
artistica di ARTinCIRCO Festival,

l’attore Sergio Bustric (foto), il clown
scelto da Roberto Benigni per interpretare il poeta Ferruccio ne “La vita
è bella”, che porterà a Concordia
sulla Secchia “Il circo delle Pulci”,
giovedì 8 luglio alle 21.15 in piazza
Gina Borellini.
Si prosegue con la musica, con l’esibizione della cantautrice argentina
Cande Marzinotto mercoledì 14
luglio alle 21.15 nel cortile della Biblioteca di San Prospero e poi con “Cosa
beveva Janis Joplin?” spettacolo
blues della Compagnia Le Brugole &
co. in scena venerdì 23 luglio alle 21.15
di nuovo in piazza Gina Borellini a
Concordia, dove chiuderà lo spetta-

colo “Dènsing – Balere con la “esse”
pesante” in programma martedì
3 agosto alle 21.15. Lo spettacolo,
nuova produzione della Compagnia
NoveTeatro, vede in scena fra gli altri
la pluripremiata attrice – modenese
d’adozione – Beatrice Schiros.
Dopo una breve pausa, la
programmazione estiva di “TiPì 2021
– Una Tenda in Piazza” riprenderà
con la seconda parte a fine agosto e
proseguirà fino a fine settembre.
Per ogni spettacolo in rassegna
l’ingresso è gratuito.
La prenotazione è obbligatoria al
numero Whatsapp 331. 7487202 o via
mail aprogetto.tp@gmail.com
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CULTURA
Tra prosa e lirica ecco “La Magia della Voce” curato
dall’Associazione Culturale “Amici della Musica”
Sarà un cast d’eccezione quello
di “La Magia della Voce”, secondo
spettacolo proposto dall’Associazione Culturale “Amici della
Musica” - dopo
“Una notte
irlandese” lo scorso 29 giugno
- presso il Giardino della Ex
Fondazione Cassa di Risparmio di
Mirandola in piazza Matteotti, che si
terrà sabato 10 luglio alle ore 21.00
nell’ambito della rassegna “Estate
a Mirandola 2021” organizzata
dall’Amministrazione comunale di
Mirandola. Biglietto intero 10 euro, 5
euro per i soci.
Due importanti voci, quella
recitante di Edoardo Siravo,
grande attore, regista e doppiatore
italiano, e quella lirica del baritono
Marzio Giossi, tra i più acclamati
interpreti verdiani (memorabile la
sua interpretazione di “Rigoletto” di
Giuseppe Verdi), saranno accompagnate al pianoforte da Lucio
Carpani e Luca Saltini, che si esibiranno anche in pagine strumentali

per pianoforte a 4 mani.
Lo spettacolo accende i riflettori sul rapporto libretto-musica, accostando alcuni dei più
importanti monologhi del teatro
di prosa alle arie liriche che da
questi testi sono state tratte. Un
confronto tra due diverse forme
di espressione vocale, un dialogo
tra recitazione e canto che, attraverso la mediazione della musica,
esalta i contrasti psicologici e le
vicende passionali descritte nei
testi. L’effetto che se ne ricava
è assolutamente sorprendente,
come è apparso evidente in tutti
i teatri dove lo spettacolo è stato
rappresentato, dal San Carlo di
Napoli al Teatro Comunale Luciano
Pavarotti di Modena, al Bellini di
Catania e numerosi altri.
Beaumarchais, Hugo, Schiller,

Shakespeare forniscono i personaggi, le situazioni, i discorsi in
cui si esalta la recitazione: ecco
quindi la disperazione del buffone
Triboulet a cui hanno rapito la figlia
o il rovello sulla natura effimera del
potere di Don Carlos così come
sono raffigurati da Victor Hugo;
la rabbia tragicomica di Ford, il
“cornuto” delle “Allegre comari”
di William Shakespeare e la losca
trama di Jago, nati dal genio di
Shakespeare. Al termine di ogni
pezzo recitato, il pendant musicale:
il baritono si cimenta virtuosamente in arie famose come
“Cortigiani vil razza dannata” da
“Rigoletto” e in altri brani verdiani
da “Don Carlos”, “Falstaff”, “Otello”;
così come nelle mozartiane “Nozze
di Figaro”.
La potenza della parola si fonde

con la suggestione del canto, le
frasi riaffiorano quasi identiche
nelle romanze, ma “asciugate” in
funzione dell’essenza del melodramma. Principale protagonista
diventa la musica, cui spetta il
compito di trasmettere l’impatto
emotivo nell’impeto del sentimento.
Uno spettacolo dunque che
non mancherà di interessare ed
emozionare.
Per informazioni e per prenotazioni è possibile rivolgersi all’ufficio
di biglietteria dell’Associazione
“Amici della Musica” di Mirandola
presso via Castelfidardo 13, dalle
ore 10 alle ore 12 di ogni venerdì e
sabato. In alternativa è possibile
telefonare al numero 327.8109081
o scrivere all’indirizzo info@amicidellamusicamirandola.it

Una proposta del circolo di lettura Amici della Biblioteca Garin
Anche quest’anno, per il circolo di
lettura degli Amici della Biblioteca
Eugenio Garin è giunto il momento
di salutarsi con un’ultima lettura
prima della pausa estiva. Il libro
scelto per questo incontro è stato
“Elegia americana” di J. D. Vance,
tema “letteratura americana”.
In questo libro l’autore racconta
in prima persona la propria vita,
aggiungendo alla narrazione delle
proprie vicende personali alcune
analisi socioeconomiche su un
Paese nascosto e a volte dimenticato. Si tratta dell’America degli
hillbilly (“montanari”), ossia gli
abitanti degli Appalachi, un’area
dove molte città sono caratterizzate da povertà, disoccupazione,
dipendenza da alcol e droghe e
problemi familiari e sociali su cui J.

D. Vance non risparmia le critiche,
pur riconoscendo le sue origini e
difendendo i valori della cultura
da cui proviene. Cresciuto in una
famiglia unita ma problematica,
il narratore sembra incarnare e al

tempo stesso confutare la realizzazione del sogno americano: se da
un lato “ce l’ha fatta” grazie al duro
lavoro, egli riconosce anche che per
uscire da una vita difficile servono
anche aiuto e colpi di fortuna.

Pur non essendo la classica
lettura da ombrellone, si tratta
certamente di un libro interessante
per scoprire un’America diversa,
lontana dalle luci sfavillanti di New
York o dalle ville illuminate dal sole
della California. Nel nostro caso,
questa storia ha dato lo spunto
per diverse riflessioni, per esempio
in merito ad aspetti culturali
descritti nel libro e al modo in cui
differiscono dai nostri.
Preferisci
le
immagini
alle
parole? Nel 2020, dal libro è stato
tratto l’omonimo film “Elegia
americana”, diretto da Ron
Howard e candidato al premio
Oscar per la migliore attrice non
protagonista grazie all’interpretazione di Glenn Close.
Serena Pozzetti
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Con “Racconti di Viaggio” alla scoperta di terre lontane
e di un nuovo punto di vista sul nostro territorio
Seconda edizione della rassegna di immagini per conoscere e sognare a cura di Gianni Rossi: “Attenzione alla natura che ci circonda”
Immagini per conoscere e
sognare, andando alla scoperta
di luoghi sconosciuti o scoprendo
nuove prospettive e originali punti
di vista rispetto a quelli che già
si conoscono. Tutto attraverso
l’obiettivo di professionisti del
settore.
Continua con successo presso il
Parco di Piazza Matteotti – giardino
ex Cassa di Risparmio di Mirandola
– la seconda edizione della
rassegna “Racconti di Viaggio”
curata dal noto fotografo Gianni
Rossi, che dopo l’apertura giovedì
scorso 1° luglio con la serata dal
titolo “Luci e immagini” a cura
del Photoclub Eyes di San Felice
sul Panaro prevede altri quattro
appuntamenti a luglio e l’ultimo ad
inizio agosto. Tutti gli eventi iniziano
alle 21.30 e l’ingresso è gratuito.
“La rassegna – sottolinea Rossi
- si inserisce nel contesto di
numerose manifestazioni culturali
che si succedono da giugno
ad agosto: Estate a Mirandola

2021. La fotografia ha trovato
una puntuale collocazione nella
rassegna del giovedì, Racconti di
viaggio - Immagini per conoscere
e sognare, curata da me, come lo
scorso anno. Nella programmazione delle serate ho voluto dare
ampio spazio a temi di viaggio,
dall’Australia all’Iran, dall’India
alla Patagonia ma ho voluto porre
una particolare attenzione anche
alla natura che circonda il nostro
territorio e ad avvenimenti, come
il sisma, che hanno funestato
il passato della nostra città. Gli
autori proposti sono fotografi di
profilo elevato che hanno ottenuto,
nella loro attività, riconoscimenti
nazionali e, in alcuni casi, internazionali. Le serate sono presentate
da me, tranne giovedì 15 luglio, in
cui proporrò alcune miei audiovisivi.”
Sarà Francesco Salvaggio l’ospite
di giovedì 8 luglio, in un incontro
dal titolo “Fotografia di viaggio:
un lavoro diventato passione
o una passione diventata un
lavoro?”. Un viaggio naturalistico
e urbano tra i principali continenti
visitati dal fotografo negli ultimi
10 anni, dall’outback australiano,
alla Patagonia argentina, all’impervia Scandinavia, fino ai grandi
parchi del Midwest degli Stati
Uniti. Salvaggio è Travel advertising Content Creator & Senior
Art Director at Franckreporter e
Brand Ambassador Land Rover
Italy. “Sono nato nel centro della
Toscana, la mia casa è spesso la
valigia. Di solito trascorro due terzi
dell’anno in viaggio. Sono molto
amante della natura e sono continuamente alla ricerca di una vita

all’avventura.”
Giovedì 15 luglio, con “Viaggi e
altri racconti”, protagonista sarà
proprio come già accennato
Gianni Rossi. La serata verterà su
reportage di viaggi in Paesi lontani
alternati a immagini scattate
dietro casa con un occhio sempre
attento all’Uomo e all’ambiente:
Demolizioni (sul sisma del 2012),
Cuba - il lungo volo della libertà,
Sacro e Profano (sul Gay Pride
svoltosi a Modena), Note sulla
Scandinavia, Uzbekistan - ogni
primavera ha il suo inverno, Chador
(sul ruolo della donna nel mondo
islamico). Presidente del Fotoclub
Colibrì di Modena, Rossi - medico
e appassionato di fotografia e di
viaggi - da oltre trent’anni realizza
audiovisivi
fotografici
conseguendo riconoscimenti in concorsi
nazionali e internazionali.
Immagini declinate al femminile:
giovedì 22 luglio arriva la fotografa
naturalista Valentina Bergamini.

“Nel cuore della Natura, con la
Natura nel cuore” testimonia il
suo viaggio fotografico, dalla
Natura delle nostre Valli, al gelido
inverno di Yellowstone. Fauna,
flora e paesaggi; Natura a 360
gradi. La Bergamini concentra
molto il proprio lavoro di fotografa
naturalista nelle Valli di Mirandola
dove collabora con la Stazione
Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” e con il Centro di Educazione
Ambientale “La Raganella”, per
valorizzare e promuovere la natura
e il territorio di questo meraviglioso
angolo di pianura. Nel proprio
percorso fotografico, non sono
mancati viaggi naturalistici in giro
per il mondo: Canada, Africa, Stati
Uniti, Islanda. “Nel mio zaino oltre
alla mia inseparabile Reflex, metto
tanta pazienza, tanto amore per la
natura, un binocolo per osservare,
un taccuino per scrivere, il tempo,
la curiosità, gli insuccessi e… la mia
infinita passione.”

“I miserabili” di Ladj Ly e “Le sorelle Macaluso” di
Emma Dante: grandi film d’autore per ‘Cinestate’
Con
due
film
pluripremiati
prosegue presso il Parco di Piazza
Matteotti la rassegna “Cinestate
– Il cinema sotto le stelle” organizzata dal Circolo Cinematografico
“Italo Pacchioni” con il patrocinio e contributo del Comune di
Mirandola. Inizio ore 21.30; biglietto
intero 5 euro, ridotto (under 12) 3
euro. Lunedì 12 luglio ecco “I miserabili”, diretto dal francese Ladj
Ly e molto liberamente ispirato
al capolavoro di Victor Hugo.
Montfermeil, periferia di Parigi.
L’agente Ruiz, appena trasferitosi in
loco, prende servizio nella squadra
mobile di polizia, nella pattuglia dei
colleghi Chris e Gwada. Gli bastano

poche ore per fare esperienza di
un quartiere brulicante di tensioni
tra le gang locali e tra gang e forze
dell’ordine, per il potere di dettare
legge sul territorio. Quello stesso
giorno, il furto di un cucciolo di leone
dalla gabbia di un circo innesca
una caccia all’uomo che accende
la miccia e mette tutti contro tutti.
Il film – vietato ai minori di 14 anni
– ha vinto tra gli altri il Premio della
Giuria al Festival di Cannes 2019 e
quattro premi César.
Vincitore di 4 Nastri d’Argento
2021 – tra cui quello per il miglior
film e la miglior regia – da non
perdere lunedì 19 luglio “Le
sorelle Macaluso” (foto) di Emma

Dante, trasposizione per il grande
schermo di un testo teatrale della
stessa autrice. C’è una terrazza a
Palermo dove riparano le colombe
e vivono le sorelle Macaluso.
Maria danza, Pinuccia ama, Lia
legge, Katia dispone, Antonella
osserva. Le osserva azzuffarsi,
truccarsi, inventarsi le giornate e
rimandare la miseria. Antonella è
la più piccina e intorno a lei ruota
il mondo delle sorelle maggiori.
Un giorno d'estate la portano ‘a
Charleston’, un mare privato dove
si bagnano incoscienti che la vita
qualche volta bara. È un attimo
e Antonella diventa il loro errore
fatale, il loro segreto, il loro rimorso.
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UNDER 21
La Storia del Tempo raccontata ai più piccoli:
“L’universo è un materasso – E le stelle un lenzuolo”
Il titolo – molto evocativo – è
“L’universo è un materasso-E le
stelle un lenzuolo”, l’autore del
testo è Francesco Niccolini, sul
palco l’attore Flavio Albanese
(foto). Lo spettacolo per tutta la
famiglia – presentato da ATER
Fondazione per la rassegna “Estate
ragazzi” nell’ambito del cartellone
di ‘Estate a Mirandola 2021’ curato
dall’Amministrazione
comunale
–andrà in scena domenica 11
luglio alle 21.30 al Parco di Piazza
Matteotti. Biglietto unico 5 euro.
Il racconto nonostante la sua
complessità ha una forma espressiva chiara, semplice ed evocativa.
Il pubblico scoprirà insieme al
protagonista il Dio Crono, come
il tempo è stato percepito dagli
uomini, dall’origine ai giorni
nostri. Ma anche e soprattutto la
grandezza illimitata delle capacità
di
comprensione
dell’essere
umano e di quanto la curiosità, da
Adamo in poi, sia stata il principale

motore della storia.
“Questo è il grande racconto
del Tempo – sottolinea l’autore
Francesco Niccolini - È diviso in
quattro Capitoli. Il primo racconta
il tempo in cui il Tempo non
esisteva ancora: l’origine del tutto
attraverso il mito, in particolare
la teogonia di Esiodo. Il secondo
capitolo descrive il tempo in cui la
realtà era ciò che il buon senso e
l’occhio umano potevano cogliere
e comprendere: al mattino il Sole
nasce a est, la sera tramonta a
ovest, dunque il Sole gira intorno
alla Terra. Il tempo di Aristotele
e Tolomeo. Il terzo capitolo è la
rivoluzione copernicana, in cui
l’uomo scopre che la realtà non è
quella che sembra. Ovvero: il Sole
è il centro del mondo e la Terra
immobile non è. L’ultimo capitolo è

il più ambizioso e difficile: riguarda
il Novecento, da Einstein ai Quanti,
l’epoca in cui l’uomo ha cominciato a comprendere che non solo
le cose non sono come sembrano,
ma probabilmente tutto – come
in teatro – è solo illusione. Il tempo
prima si è fatto una variabile
relativa e poi è scomparso dalle
leggi della fisica, lo spazio vuoto non
esiste, le particelle di materia sono
imprevedibili e non sono mai dove
dovrebbero essere. Noi compresi,
ovviamente. Tutto questo raccontato con occhi pieni di meraviglia
(e anche un po’ di spavento) da
un protagonista diretto di tutta la
storia: il Tempo in persona, Crono,
prima imperatore dell’Universo e
poi, dopo essere stato sconfitto dal
figlio Zeus, sempre più in disparte.
Fino a sparire.”

“Raccontare ad un giovane
pubblico la storia del Tempo, dal
Mito alla Meccanica Quantistica
– gli fa eco il protagonista Flavio
Albanese - è divertente e utile. È un
modo per divertirsi studiando, per
imparare ridendo, e farsi le stesse
domande che i più grandi filosofi
e scienziati si sono posti nei secoli.
Domande semplici ma importantissime, come quelle dei bambini
curiosi. Il Tempo forse non esiste,
come forse non esistono gli Dei,
ma è altrettanto vero che esistono
tutte le cose in cui crediamo. “Le
cose esistono se tu le fai esistere…
quelle belle e quelle brutte”.
Dedicato a chi crede e non smette
mai di crederci.”
Info e prenotazioni: mirandola@
ater.emr.it e al numero 0535.22455
(martedì 17-19, sabato 10.30 –12.30)
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SCUOLA
Olimpiadi Robotica: premiato il drone
del Galilei che scova i rifiuti pericolosi
Grazie alla sua telecamera
termica e ai suoi sensori si presta
a diverse innovative applicazioni:
dall’individuazione di principi di
incendio, a quella degli animali
notturni, ma anche di rifiuti pericolosi e di presenza di gas tossici.
Stiamo parlando del drone ad alta
tecnologia progettato e nato nei
laboratori dell’Istituto Superiore
“Galilei” di Mirandola e dal lavoro
di un anno dei ragazzi della Quinta
indirizzo tecnico industriale automazione. Un progetto premiato
con il terzo posto nella categoria
Aria alle Olimpiadi nazionali di
Robotica organizzate dalla scuola
di robotica di Genova, col patrocinio del Miur. Protagonisti dell’impresa gli studenti Giacomo Pignatti,
Giulio Mazzaroppi e Filippo Cerchi
che hanno lavorato sotto la supervisione del prof. Alberto Michelini
che non nasconde certo la propria
soddisfazione e spiega i particolari

del progetto.
“La competizione era dedicata a
studenti selezionati e provenienti
da istituti secondari superiori e si
poneva l’obiettivo di promuovere,
incoraggiare e sostenere le potenzialità formative della robotica con
particolare riferimento alle materie
Stem. Il tema dell’edizione 2020/21

è stato l’ambiente, e i progetti
presentati dalle scuola dovevano
individuare soluzioni per il miglioramento delle condizioni ambientali.”
“È stata una gara nella gara” –
afferma Michelini. “Oltre al robot
le olimpiadi prevedevano l’invio
ai ragazzi di diversi componenti
elettronici da utilizzare per creare,
nel giro di tre giorni, un’applicazione al progetto. Nel nostro caso
è stato realizzato un sistema per la
trasmissione Wi-Fi delle immagini
e delle informazioni raccolte dal
drone. Protetto da un involucro
che i ragazzi hanno realizzato con
la stampante 3D”. Un lavoro impegnativo dall’alto contenuto tecnico
dove fondamentale è stata la
capacità di lavorare in team con
tanta passione. “Il progetto è stato
sviluppato in orario extrascolastico,
e ha tenuto impegnato il team sia
nei laboratori a scuola che a casa.
Il risultato ha premiato gli sforzi.”

GLI STUDENTI ENTRANO
NELLE ECCELLENZE DEL MIUR
Con

l’affermazione

Olimpiadi
studenti

di

Robotica

dell’istituto

alle
gli

“Galilei”

Giacomo Pignatti, Giulio Mazzaroppi e Filippo Cerchi sono

entrati di diritto nell’elenco delle
eccellenze

riconosciute

dal

Ministero dell’Università e della
Ricerca.

Un

riconoscimento

riservato a coloro che hanno
raggiunto risultati elevati in una
delle

competizioni

elencate

nel Programma annuale per la
valorizzazione delle eccellenze,

in virtù dell’impegno nello studio.
Ai ragazzi del “Galilei” le congratulazioni

comunale

dell’Amministrazione
per

l’importante

risultato ottenuto: “Un orgoglio
per Mirandola” - ha affermato

l’Assessore Comunale all’istruzione Marina Marchi.
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SPORT
"La maglia che vorrei": i giovani atleti della Stadium
disegnano la divisa per la prossima stagione

LORENZO BALBONI

EMILIANO BIANCHI

MATTEO BULIGA

LEONARDO BUSUOLI

STEFANO GALAVOTTI

LEONARDO GALEOTTI

FRANCESCO GAZZOTTI

RICCARDO
RICCARDOLUIS
LUISGIOVANNELLI
GIOVANNELLI

TOMMASO NERI

RICCARDO REMONDI

FRANCESCO VACCARI

FRANCESCO VIGNATO

Il premio è un riconoscimento
speciale: la propria firma sulla
divisa da gara della squadra che
disputerà il prossimo campionato
di serie B, la partecipazione alla
presentazione della nuova maglia
insieme ai giocatori della squadra
guidata da Pupo dall’Olio ed una
tuta ufficiale. Tanta roba per il
vincitore del concorso ‘La maglia
che vorrei’ lanciato dalla Stadium
Pallavolo Mirandola durante la
pausa tra una stagione e l’altra,
per valorizzare il forte attaccamento alla maglia dei propri atleti
più giovani e per coinvolgerli nella
creazione della divisa distintiva che
accompagnerà la prima squadra
nella nuova avventura nella serie
cadetta: la maglia, appunto.
Conclusa la stagione e in attesa
dei movimenti di mercato che
definiranno il roster del prossimo
campionato, la dirigenza Stadium
sta lavorando al concorso lanciato
lo scorso anno nel bel mezzo del
lockdown. In quella occasione

era stato chiesto agli atleti più
giovani di contribuire al disegno
della nuova divisa da gara per la
stagione successiva. Una sfida
coinvolgente ed emozionante con
la quale scatenare la propria creatività ed esprimere il proprio amore
per i colori della Stadium.
Chiediamo a Paolo Neri, vicepresidente, quali le regole per partecipare. “Solo alcune indicazioni, dal
rispetto del template ufficiale del

concorso, alla predominanza dei
colori sociali. Per il resto, spazio alla
fantasia”.
Come hanno risposto i ragazzi?
“Direi benissimo, la proposta è stata
accolta con molto entusiasmo e
i disegni ricevuti sono stati più di
quaranta. Tutti molto belli: sarà
difficile decidere quali selezionare.
I criteri di valutazione che stiamo
utilizzando sono il design, l'originalità e la fattibilità tecnica. Abbiamo

appena ultimato la prima fase di
selezione ed abbiamo individuato
12 finalisti ad insindacabile giudizio
dei giocatori della serie B.”
Ma come in tutti i casi di questo
tipo ne rimarrà solo uno. In questo
numero dell’Indicatore abbiamo
dato spazio a 12 disegni selezionati con i nomi dei rispettivi
giovani autori. Tra questi la società
sceglierà, appunto, quello che
decreterà il vincitore. La proclamazione del vincitore avverrà a
settembre, contestualmente alla
presentazione della maglia e della
nuova stagione sportiva.
“Un sentito grazie a tutti i ragazzi
che hanno dimostrato passione e
forte attaccamento alla maglia e
ai nostri colori. Questa iniziativa ci
ha dimostrato ancora una volta
quanto la Stadium sia importante
per i nostri ragazzi e questo ci
riempie di orgoglio e responsabilità,
visto che siamo una società dilettantistica che punta da sempre sui
giovani e sul settore giovanile.”

