n° LUGLIO

13 2022

L’INDICATORE
MIRANDOLESE

Periodico d’informazione del Comune di Mirandola I www.indicatoreweb.it I
EDITORIALE

Bene comune
prioritario

Imprescindibile per la crescita
Occuparsi del bene
comune è uno degli
impegni più gratificanti che esistano.
Doppiamente nel nostro
caso, in cui da cittadini mirandolesi siamo chiamati a rappresentare, rispondere e soprattutto a
lavorare per la nostra comunità
e per la nostra città. Dopo tre
anni, nonostante le criticità innegabili abbiamo sempre cercato
di affrontare tutte le situazioni
e di portare a termine quanto
intrapreso. Parliamo di obiettivi
della comunità, volti alla crescita
del territorio e, proprio perché
tali, espressività di quel bene
comune per il quale l’ascolto, il
dialogo e il confronto, risultano
per noi imprescindibili.
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RICERCATORI
NELLE VALLI
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APPROFONDIMENTO

L’impegno dell’Amministrazione comunale:
un lavoro tenace che non si è mai fermato
In termini di servizi a tutta la comunità mirandolese,
l’operato del Comune è comunque andato avanti nonostante le difficoltà

A Mirandola la vita non si è mai
interrotta. Elemento sapientemente
colto dal TEDx, che ha voluto celebrarlo con “Back to life”, un ritorno
alla vita, attraverso quei fattori
che sono la primaria espressione
della sua comunità. Si parla di
manifatturiero ed in particolare di
biomedicale e nello specifico di
Biomedical Valley. Un indotto vitale,
già noto, ma prepotentemente
consolidatosi nel corso degli ultimi
due anni ed a cui si sono rivolti tanti
Paesi del mondo. Una domanda
che si è tradotta in un aumento
degli occupati, della produzione,
di ricerca ed innovazione. Fattori
che insieme identificano bene
l’intera comunità mirandolese.
Dalla quale trae gli stimoli l’Amministrazione comunale per operare
in modo determinato e concreto
ogni giorno, con l’intento di offrire
soluzioni adeguate in termini di
servizi ai cittadini tutti. Un lavoro
paziente, per superare gli ostacoli
della burocrazia da un lato e quelli

IL TECNOPOLO SI ESPANDE

CONTINUA A PAG. 3

indotti dalla frenata dalla crisi
geopolitica in corso dall’altro, con
le sue innumerevoli conseguenze
sotto molteplici aspetti. Nonostante
tutto ciò, la macchina comunale
non si è mai fermata. Anzi procede
privilegiando il confronto costruttivo
e rigettando le critiche quando sono
finalizzate solamente alla polemica.
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NAZIONALI
DI KARATE

T-Cross
Progetto Valore Volkswagen
da 219 € al mese

TAN 5,99% TAEG 7,27%
35 rate e anticipo 4.200 €
45.000 Km
Rata finale 12.310 €
T-Cross 1.0 TSI Style 95 CV
T-Cross 1.0 TSI 95 CV Style BMT tua a € 21.506,00 (chiavi in mano IPT esclusa) con Tech Pack incluso nel prezzo (l’equipaggiamento Blind Spot è disponibile solo per le vetture in stock) - Prezzo di listino € 23.750. Il prezzo comunicato di € 21.506,00 è calcolato tenendo in considerazione un contributo
Volkswagen e delle Concessionarie Volkswagen aderenti all’iniziativa pari a € 2.244. Offerta valida fino al 30.06.2022. Anticipo € 4.200 oltre € 300 istruttoria pratica - Finanziamento di € 17.306,00 in 35 rate da € 219,00. Interessi € 2.668,40 - TAN 5,99% fisso - TAEG 7,27% - Valore Futuro Garantito pari alla
Rata Finale di € 12.310,10, per un chilometraggio totale massimo di 45.000 km - In caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,07 euro/km - Spese istruttoria pratica € 300,00 (incluse nell’importo totale del credito) - Importo totale del credito € 17.306,00 - Spese di incasso rata € 2,25 /
mese - costo comunicazioni periodiche € 3,00 - Imposta di bollo/sostitutiva € 43,26 - Importo totale dovuto dal richiedente € 20.101,66 - Gli importi fin qui indicati sono da considerarsi IVA inclusa ove previsto - Informazioni europee di base/Fogli informativi e condizioni assicurative disponibili presso
le Concessionarie VOLKSWAGEN. Salvo approvazione VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES. Offerta valida sino al 30.06.2022. La vettura raffigurata è puramente indicativa.
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Sicurezza antintrusione: deliberata
l’erogazione di 50.000€ di contributi

La sicurezza rimane un tema di
assoluta priorità per l’Amministrazione Comunale di Mirandola.
Nonostante
l’attenzione
posta
con voluta costanza sul tema,
ed il lavoro costante e professionale fornito dalle forze dell’ordine
d’istanza sul territorio, la crescente
esigenza di sicurezza - dettata dalle
evoluzioni della Società contemporanea - ha spinto l’Assessorato
guidato da Roberto Lodi a richiedere l’erogazione di un contributo
di 50,000€, da destinare ad un
bando rivolto ai privati proprietari e/o affittuari di immobili

presenti sul territorio comunale.
Una scelta politica ben precisa
- volta a garantire maggiori condizioni di sicurezza per la cittadinanza,
nonché prevenire i furti nelle abitazioni - che comprenderà tutte le
spese effettuate per l’attivazione
degli impianti d’allarme, l’installazione di inferiate e l’acquisto
di altri sistemi antintrusione, nel
corso dell’intero 2022. Il contributo
comunale è accessibile nella misura
massima del 50% del valore delle
spese sostenute, al netto dell’Iva, per
un massimale – per singolo richiedente – non superiore ai 1,000€.

L’erogazione di tale contributo
sarà effettuata seguendo l’ordine
cronologico di arrivo delle suddette
domande, le quali saranno da
presentare compilando l’apposito modulo redatto dal Servizio
Fabbricati, Patrimonio e Verde e fino
all’esaurimento dello stanziamento
previsto. La conferma della concessione del contributo sarà certificata
direttamente ai soggetti richiedenti.
Uno sforzo ingente per il quale il
Comune di riserva la possibilità di
effettuare verifiche a campione al
fine di appurare l’effettiva corrispondenza fra il dichiarato ed il
realizzato. In caso di difformità – fra
quanto dichiarato nella richiesta
e quanto materialmente operato
– il contributo sarà revocato. Non
saranno presi in esame, a fini
dell’accesso alle erogazioni, interventi di edilizia non strettamente
legati all’installazione di dispositivi
di sicurezza o antiintrusione. Tutte le
informazioni su come accedere ai
contributi sul sito web del Comune.

Protezione
delle nostre case:
chi può presentare
domanda?
Lo
stanziamento
previsto
per l’installazione di sistemi di
sicurezza è valido per tutti gli
interventi apportati nel 2022.
Tutti i privati e proprietari di
immobili, o affittuari (autorizzati
del proprietario), possono partecipare al bando per accedere al
contributo massimo di 1,000€/
domanda per un massimale di
bando di 50,000€. Essi potranno
tuttavia presentare una sola
domanda per alloggio: regola
estesa anche ai condomini residenziali che per le parti comuni
potranno fare una sola richiesta.

Siccità: le limitazioni orarie all’uso dell’acqua potabile
Il Comune di Mirandola, recependo
le indicazioni della Regione Emilia
Romagna in materia di limitazioni dell’uso dell’acqua potabile
a causa dell’emergenza idrica,
comunica le seguenti disposizioni:
• Nel periodo dal 24/6 al 21/09, salvo
eventuali ulteriori proroghe stabilite
attraverso ordinanze del Sindaco: si
dispone il divieto su tutto il territorio
comunale di prelievo dalla rete
idrica di acqua potabile per uso

extra-domestico ed in particolare
per l’innaffiamento di orti, giardini
e lavaggio automezzi nella fascia
oraria compresa tra dalle 8 alle 21;
• Prelievi di acqua dalla rete
idrica sono consentiti esclusivamente per i normali usi domestici,
zootecnici e industriali e comunque
per tutte quelle attività regolarmente autorizzate per le quali
necessiti l’uso di acqua potabile;
•
Sono
esclusi
dalla

presente
ordinanza
i
servizi
pubblici
di
igiene
urbana;
• Il riempimento di piscine,
sia
pubbliche
che
private,
nonché il rinnovo anche parziale
dell’acqua, è consentito esclusivamente previo accordo col
gestore della rete di acquedotto.
La
mancata
osservanza
delle
linee
guida
sopra
stabilite potrebbe comportare
sanzioni dai 25.00€ ai 500.00€

Consorzio Bonifica Burana: aggiornamento sulla situazione
In merito al grave stato di
emergenza per scarsità d’acqua,
legata al livello del fiume Po,
il Consorzio della Bonifica di
Burana precisa come in queste
settimane il livello risulti al di sotto
delle quote teoriche di funzionamento degli impianti Pilastresi
(situato a Stellata di Bondeno,
Fe) e Sabbioncello (situato a
Quingentole, Mn): un fenomeno
mai capitato prima, nemmeno
nella torrida estate del 2006.
Le maggiori difficoltà si stanno
riscontrando nella fornitura di
acqua per irrigazione agricola
ai circa 70.000 ettari di territorio
ricadenti nella provincia modenese
e parte della bassa mantovana

prelevata a Po tramite l’impianto
Sabbioncello. Burana conferma
che, nonostante lo stato di grave
emergenza,
contrariamente
a
quanto comunicato in precedenza, gli impianti resteranno
tutti accesi, anche nel corso del
fine settimana, salvo ulteriori cali.
In tale ottica, finora si è riusciti a
garantire una disponibilità idrica
sufficiente sul canale Diversivo
di Cavezzo. Tale canale risulta
integrato con ciclici prelievi idrici
dal fiume Secchia nelle zone di
Bomporto, Solara e Bottegone.
Data l’eccezionalità e la situazione
di grave emergenza, si raccomanda, ove possibile, la sospensione dell’irrigazione mediante

impianti ad aspersione (rotoloni)
per le colture di sorgo e soia in primis,
nonché mais e bietola da zucchero.
Qualora venisse disattesa tale indicazione, laddove i rotoloni siano
alimentati mediante gli impianti
pluvirrigui (che ricevono acqua
tramite il Sabbioncello), il Consorzio
potrà intervenire, interrompendo
l’erogazione su tutta la linea. Con

3

tale regolamento si intende così
garantire la priorità alle colture
irrigate tramite micro irrigazione,
quali: vite, pero, pomodoro, meloni,
cocomero, orticole ad arboree e
da frutto in generale. Si evidenzia
infine la necessità di sospendere e
fornire pertanto l’acqua minimale
- sufficiente al solo mantenimento
– di maceri, zone umide ed affini.

Inaugurato Cube, l’incubatore del Tecnopolo Mirandola:
Greco: ‘Sostegno convinto al Biomedical Village’
“Nonostante le difficoltà legate
alle recrudescenze della pandemia
e al caro materie prime l’Amministrazione comunale di Mirandola
ha portato avanti con continuità
il sostegno - soprattutto logistico
- a Democenter e al TPM Mario
Veronesi per la messa a disposizione degli spazi del nuovo incubatore TPM Cube. Si tratta di un
impegno necessario e imprescindibile, data l’importanza di queste
strutture di ricerca per il distretto
biomedicale, ma pure a livello
provinciale, regionale e nazionale”.
Lo ha affermato il sindaco di
Mirandola Alberto Greco nell’evento
a Villa Tagliata che ha accompagnato l’inaugurazione del TPM
Cube, spazio dedicato alla ricerca,
all’innovazione e alla formazione
di nuove competenze. Il TPM Cube

e i nuovi spazi ricavati in via 29
maggio, a fianco della sede del
Tecnopolo, ospitano uffici e laboratori di startup, laboratori industriali e le aule dell’ITS Biomedicale
di Mirandola. Un Hub che opera in
stretta connessione con i laboratori
di ricerca del TPM per rispondere alle
esigenze del Distretto Biomedicale”.
Diventa così pienamente operativo
il villaggio della conoscenza e
dell'innovazione, che comprende
anche l'Istituto Tecnico Superiore
-Nuove tecnologie della Vita.
Dopo il taglio del nastro e la visita
ai locali del TPM Cube, il sindaco di
Mirandola insieme a Roberto Zani e
Barbara Bulgarelli (foto), rispettivamente Presidente e direttore della
Fondazione Democenter, e l’Assessore regionale alla Scuola, all’Università a Ricerca, Paola Salomoni ha
illustrato alla presenza del Rettore
Unimore, l’impegno pluriennale
dell’Amministrazione
comunale
messo in campo con risorse
proprie e con finanziamento dalla
Regione Emilia-Romagna. Anticipando i dettagli con alcune novità:
la prima riguarda la conferma di
un importante investimento sul
territorio mirandolese da parte di
una multinazionale statunitense
che dopo diversi contatti anche

con l’Amministrazione ha scelto il
distretto di Mirandola per ampliare
l’attività; la seconda riguarda la
richiesta del sindaco di fare entrare
il Comune di Mirandola in Democenter, gestore del Tecnopolo.
Entrando nel merito degli investimenti del Comune, il primo
intervento, concluso alla metà del
novembre scorso, ha visto lavori per
740.000 euro e l’acquisto di arredi
e attrezzature a cura degli uffici
comunali, d’intesa e su richiesta
di Democenter, per 232.000 euro.
Per l’immobile si è poi appena
concluso un ulteriore intervento

di manutenzione dell’impianto di
raffrescamento ed è in corso l’iter
per l’allaccio al teleriscaldamento.
Vista l’ampiezza dell’edificio e al fine
di andare incontro alle contingenti
criticità di approvvigionamento
energetico, l’Amministrazione sta
anche valutando di dotare l’immobile di impianto fotovoltaico.
Per quanto riguarda invece
l’ampliamento del TPM, per cui
l’importo dei lavori ha superato
i 575.000 euro sono in corso le
ultime verifiche amministrative
per il collaudo e la successiva
autorizzazione dei Vigili del Fuoco”.

Con l’apertura dei nuovi spazi si completa il progetto
del ‘Biomedical Village’ di Mirandola
- A sette anni dalla sua inaugurazione - ha dichiarato Roberto
Zani, Presidente Democenter - il
tecnopolo di Mirandola Mario
Veronesi è oggi il motore di un parco
tecnologico di prestigio internazionale, fulcro del distretto biomedicale che, con la scienza e l'innovazione, aumenta la sua attrattività
per garantire lo sviluppo del territorio, della buona occupazione e
della cultura del lavoro. L'ampliamento e i nuovi servizi dedicati a
start up e spazi di collaborazione ed
interazione con l'ecosistema locale
permetteranno di accelerare ulteriormente le dinamiche di sviluppo,
il miglioramento della compe-

titività del settore e l'aumento
dell'attrattività per giovani talenti
e competenze scientifiche di alto
profilo. Un "Biomedical village" in
grado di catalizzare investimenti
e di rispondere al meglio alle
esigenze di un sistema sanitario
sempre più orientato alla medicina
personalizzata e di precisione,
all'interno di un cluster di imprese
biomedicali tra i più rilevanti nel
mondo. I servizi di accelerazione e
facilitazione dei processi di innovazione, il rapporto prioritario con
l'Università, le relazioni con network
nazionali e internazionali contribuiscono a fare del comparto biomedicale di questo territorio, uno dei

presìdi più avanzati al mondo.
Tra i compiti del Tecnopolo, che
rappresenta la punta di diamante
del Biomedical Village, un polo di
eccellenza nel panorama italiano
e internazionale che ha dimostrato
il proprio ruolo strategico anche
durante l'emergenza Covid-19,
riorganizzandosi
immediatamente e diventando laboratorio
nazionale accreditato per i test
di verifica qualitativa di dispositivi di protezione individuali.
Il Tecnopolo ha infatti ricevuto
oltre 900 domande da parte di
aziende, istituti e soggetti pubblici
e testato più di 400 materiali per
produrre mascherine chirurgiche.
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Biblioteca comunale “E. Garin”: lavori in corso ma
priorità agli studenti ed alle loro esigenze

Nessuna interruzione del servizio, bensì uno sforzo importante, in attesa del taglio del nastro del nuovo Polo Culturale cittadino
L’Amministrazione
comunale,
pienamente consapevole dell’importanza strategica della biblioteca comunale “E. Garin”, ritiene
doveroso
chiarire,
dissipando
qualsiasi polemica strumentale ed
al solo scopo di ricercare soluzioni
propositive, come alcun tipo di
servizio ordinario sia stato, né
tanto meno sarà, interrotto nelle
prossime settimane. Una quantità
ingente di lavori in corso, sovrappostosi alle operazioni di scarto,
imballaggio e trasferimento di oltre
35,000 volumi destinati ad una
nuova ricatalogazione. Si è cercato,
per quanto possibile, di limitare
al minimo i disagi e i disservizi
provocati dal prossimo trasloco.
Nella giornata dello scorso
martedì 28 Giugno sono stati
ultimati i lavori di spostamento del
“desk” di ricezione. Ciò consente
di isolare acusticamente, ed in
maniera più efficiente, le varie aree
studio e di semplificare il lavoro
del reference, che opererà in una
zona più circoscritta, nelle ore di
copertura finalizzate al prestito
di DVD, libri e volumi disponibili.
La sede provvisoria sita in via 29
Maggio, dopo rapidi lavori di efficientamento, avvenuti durante
le operazioni di trasloco ancora
in corso, possiede attualmente
ottanta postazioni studio. Una situazione in via di aggiornamento, per la
quale sono in questi giorni in corso
ulteriori studi, al fine di raggiungere
un sensibile, ma ulteriore ampliamento delle sedute. Le postazioni

studio sono, attualmente, suddivise
in tre aree delimitate e circoscritte,
per non interferire con le operazioni
di lavoro in corso, che per le leggi
sulla sicurezza vigenti sono sottoposte a vincoli specifici. Si è cercato
così di tutelare ed agevolare al
massimo lo studio degli utenti,
per lo più studenti universitari.
Un impegno concreto, al fine di
ridurre al minimo possibile i disagi,
per il quale è doveroso ringraziare
la Consulta del Volontariato per la
disponibilità a collaborare finalizzata all’estensione dell’apertura
delle sale studio il martedì e il

venerdì pomeriggio. Ogni giorno
infatti è garantito l’accesso al
pubblico dalle 9 alle 19 (martedì e
venerdì con breve chiusura in pausa
pranzo), al sabato solo al mattino.
Da sottolineare il fatto che la
biblioteca Eugenio Garin sia l’unica,
nel periodo estivo, ad offrire una
finestra di apertura pomeridiana
fino alle ore 19, fornendo l’orario
più elastico dell’intera Area Nord. Si
puntualizza inoltre come nessuna
situazione emergenziale sia stata
fatta gravare sui volontari, con i
quali al contrario si è potuto contare
su di una continua e costante

attività di dialogo e concertazione delle attività congiunte.
Un’operatività,
completamente
scevra da ogni logica di propaganda, messa in campo al fine
di preservare un bene pubblico
prezioso, non solamente per
Mirandola e per i suoi fruitori,
bensì per l’intero distretto dell’Area
Nord della Provincia di Modena.
Doverosa
infine
una
netta
puntualizzazione in merito all’ormai
prossimo cambio di sede della
Biblioteca:
contrariamente
da
quanto dichiarato dall’opposizione,
ad oggi non è previsto alcun tipo
di slittamento nella chiusura del
cantiere di piazza Garibaldi, come
è stato peraltro ribadito dall’Assessore competente in occasione
del Consiglio comunale tenutosi
nella serata dello scorso lunedì 27
giugno. Prive di fondamento anche
le voci su un presunto diniego, da
parte dell’Assessore alla Cultura
Marina Marchi, in merito ad un
incontro con i fruitori che abbiano
riscontrato problematiche nell’utilizzo della struttura: al contrario,
raccogliendo l’invito della lettera
anonima, firmata con lo pseudonimo generico di “Fruitori del
Servizio della Biblioteca Comunale”,
e compatibilmente con i tanti eventi
che hanno coinvolto e stanno
impegnando
l’Assessore
nelle
ultime settimane, è stata fornita
disponibilità piena ad un incontro costruttivo e di confronto - presso
la Sala Giunta del Municipio nella
giornata di mercoledì 6 luglio.

Un lavoro certosino di scarto, revisione e aggiornamento
della collezione libraria: trasloco in corso
Proseguono senza intoppi i lavori
di scarto, revisione e aggiornamento della Biblioteca cittadina.
Un’opera necessaria e non più
prorogabile, realizzata per la prima
volta dallo scorso 2012, in maniera
capillare e prendendo in analisi
tutto il patrimonio librario, tentando
di arrecare il minimo disagio
possibile ai fruitori della struttura.
Cinque le fasi che caratterizzeranno i lavori di analisi e ricatalogazione del patrimonio librario:
Momentaneo stop ai prestiti e
richiesta di rientro di tutti i volumi
attualmente non presenti in biblioteca. Restano comunque disponibili, sino al prossimo 6 Agosto,

narrativa, DVD, guide turistiche e
narrativa per ragazzi e bambini.
Catalogazione di tutti i volumi
attraverso lo S.M.U.S.I. - acronimo
che
rappresenta
le
iniziati
dei cinque criteri utilizzati per
definire lo scarto dal patrimonio
librario:
scorretto,
mediocre,
usato,
superato,
inappropriato.
Le liste di libri designate per lo scarto
saranno inviate alla Soprintendenza
archivistica e bibliografica dell’Emilia
Romagna che dovrà autorizzare
formalmente l’eliminazione. A questo
punto il documento potrà essere
eliminato e destinato al macero
- previa timbratura ufficiale che
determini l’avvenuta cancellazione

dai registri inventariali della biblioteca e la smagnetizzazione della
lamina magnetica antitaccheggio.
Tutti i volumi saranno ricollocati secondo una disposizione
ragionata per la futura biblioteca
e per i nostri utenti. Su ciascun libro
o DVD verrà apposta una nuova
etichetta: ordinata, semplice e
chiara. Ogni oggetto subirà un
ultimo controllo: etichette, tag,
timbri, inventario e copertina.
Saranno centinaia gli scatoloni
che conterranno i quasi 70mila
volumi calcolati del patrimonio
librario mirandolese, pronti per la
rispettiva collocazione nella nuova
biblioteca di Piazza Garibaldi.
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Marina Marchi, Assessore alla Cultura:
“Casi creati strumentalmente ad arte”
Ristabilire la verità dei fatti e sottolineare come, la priorità assoluta nonostante un trasloco imminente, sia
stata la tutela dei fruitori della Biblioteca e delle rispettive esigenze. Ha
voluto puntualizzare ma al contempo
rispedire al mittente le accuse di gravi
disservizi o peggio di interruzioni del
servizio, l’Assessore alla Cultura del
Comune di Mirandola Marina Marchi.
“Spiace constatare come chi
contesti lo faccia in maniera strumentale, politicizzata e con pochi fatti
concreti da portare alla comunità.
Fatico ad accettare accuse di
sabotaggio di un servizio a me
tanto caro, da chi rappresenta una
fazione politica che, depauperando
l’identità della biblioteca cittadina,
ha deciso – in una scellerata opera
di spending review – di sopprimere
nello scorso 2017 la figura del bibliotecario archivista. In tal senso l’Am-

ministrazione, non ritenendo tale
figura una “spesa” bensì un valore,
ha aperto un bando per ripristinare
tale servizio con oltre cinquanta
candidature
già
pervenute”.
Un fiume in piena l’Assessore alla
Cultura, che ha voluto con forza
sgomberare il campo da illazioni e
falsità in merito ai tempi previsti per
il trasloco della biblioteca dall’attuale sede provvisoria al nuovo Polo
Culturale. “Dopo le dichiarazioni
apparse sulla stampa, mi sono
confrontata con l’Architetto Di Leva,
che sta sovrintendendo i lavori al Polo
Culturale e non mi è stata riportata
la necessità di traslare in avanti la
dead line prevista per la chiusura
del cantiere. Per questa ragione
mi chiedo, considerando anche il
fatto che vi è stata recentemente la
possibilità di visitare il sito grazie all’iniziativa “Cantieri Aperti”, per quale

ragione un Consigliere comunale
debba andare a caccia di consensi
dichiarando cose che non trovano
riscontro nei pareri dei tecnici
impegnati in prima linea”. In merito ai
disagi – conclude la Marchi – vorrei
puntualizzare come, nonostante
le inevitabili difficoltà legate ad un
trasloco, non si possa asserire che non
sia stato fatto il massimo possibile
per scongiurare l’interruzione di
qualsiasi servizio. La nostra biblioteca,
che è e resta un riferimento per tutto
il Distretto dell’Area Nord, possiede
attualmente 80 sedute ed ha visto
il recente spostamento del “desk” di
ricezione”. Una modifica celere, fortemente voluta al fine di isolare acusticamente in maniera più efficiente
tutte le aree studio. Questo semplifica
il lavoro del reference, che opererà in
una zona più circoscritta, nelle ore
finalizzate al prestito di libri e volumi.

Gli orari estivi entrati in vigore dal 4 luglio, al 6 agosto
Si ricordano di seguito gli orari
dell’apertura estiva, entrati in
vigore lo scorso lunedì 4 luglio
e validi sino al prossimo sabato
6 agosto nella sede provvisoria della biblioteca Comunale
“E. Garin” di Via 29 Maggio:
Lunedì:
9-19
Martedì:
9-12/14,30-19
Mercoledì:
9-19
Giovedì:
9-19
Venerdì:
9-12/14,30-19
Sabato:
9-13
Nei pomeriggi di martedì e
venerdì, dalle ore 14,30 alle ore 19,
non sarà possibile accedere al

servizio di prestito, sarà tuttavia
garantita l’apertura di tutte le sale
studio, grazie al servizio fornito dai
Volontari della Consulta del Volontariato di Mirandola. Il prestito dei
DVD e dei volumi disponibili, sarà
invece sempre garantito tutte le
mattine dal lunedì al sabato inclusi.
Servizio Civile
Rimane tempo sino al prossimo
13 Luglio per presentare la propria
domanda per svolgere il Servizio
Civile a Mirandola che, nella fattispecie, riguarderà due posti – con
la mansione di bibliotecari ed
archivisti – presso la Biblioteca

Comunale “E. Garin”. Tale possibilità è aperta a tutti i giovani dai 18 ai
29 anni e propone un’attività della
durata di dieci mesi sulla base di
20 ore di impiego settimanali, con
l’avvio delle attività previsto per il
prossimo 3 ottobre. Il compenso
mensile previsto per il servizio è
pari a 355,50€. Per presentare la
propria candidatura è necessario
fa pervenire la propria domanda
di partecipazione – entro e non
oltre il prossimo mercoledì 13
luglio - all’indirizzo mail di posta
certificata:
casellaistituzionale041@cert.comune.modena.it.

PROGETTAZIONE E ARREDAMENTI PER LE CASE PIÙ ESIGENTI

lità
a
u
q
r
o
i
l
g
i
La m
zzo!
e
r
p
o
t
s
u
i
g
al

CUCINE ECOLOGICHE
IN PET
MOBILI E CUCINE IN
LEGNO E MATERIALI
TECNICI AD ALTA
AFFIDABILTÀ
COLLEZIONE DIVANI
E MATERASSI
COMPLETAMENTE
SFODERABILI
CAMERETTE TUTTO
LEGNO SALVASPAZIO

SHOW ROOM
PROGETTAZIONE E FALEGNAMERIA INTERNA ATTREZZATA
PER PERSONALIZZAZIONE DEL MOBILE SU MISURA

...E DA OGGI
OFFERTA!
RETI MOTORIZZATE
TESTA E PIEDI CON
MATERASSO E
GUANCIALE: 899 €

via Marconi 56, Cavezzo - tel. 335 7805853 - info@arredamentiartenova.it - www.arredamentiartenova.it
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“Cantieri aperti” fa il pieno di visitatori:
oltre 350 tra il Polo culturale e il palazzo comunale
Iniziativa per il Decennale del Sisma ha visto in due appuntamenti il “tutto esaurito”. A settembre visita al cantiere del Teatro

Non
solo
azzeccata,
bensì
anche coronata da un numero
di presenze importante. Si tratta
della scelta operata dall’Amministrazione comunale (Assessorato
alla Ricostruzione e alla Cultura del
Comune di Mirandola) di aprire i
cantieri post-sisma in corso - Polo
Culturale di Piazza Garibaldi (28-29
maggio),
Palazzo
Comunale
(11-12 giugno) e Teatro Nuovo
(10-11 settembre) - ai visitatori.
“Cantieri aperti” al pubblico
Iniziativa dal taglio innovativo, tra quelle messe a punto
in occasione degli eventi del
decennale del terremoto 2012 e
denominata appunto “Cantieri
aperti”, ha riscontrato parecchio
interesse già al momento della
presentazione. Interesse, che poi
si è riversato in numerose partecipazioni con oltre 350 presenti nei
due appuntamenti. Tra i “Ciceroni”,
I membri dell’Associazione La

Nostra Mirandola Il responsabile
Unico per il procedimento del
Comune di Mirandola, i tecnici
esterni incaricati ed uno di assoluta
eccezione: l’Assessore alla Ricostruzione del Comune di Mirandola,
nonché Vicesindaco Letizia Budri.
“Un momento per mostrare a
tanti cittadini incuriositi lo stato di
avanzamento dei lavori ed offrire
delucidazioni ed approfondimenti
sull’iter intrapreso per il recupero
di edifici che, oltre al valore storico,
architettonico, monumentale ed
alla necessità della loro salvaguardia, rappresentano un punto
di riferimento per l’intera comunità
mirandolese. L’intervento all’Ex
Chiostro di San Francesco in Piazza
Garibaldi, il futuro Polo culturale
mirandolese, sta procedendo a
ritmo serrato. Siamo entrati di
fatto nell’ultima fase dei lavori e
contiamo di inaugurarlo ed aprirlo
al pubblico entro la fine dell’anno.”

Discorso analogo, anche se la
tempistica di chiusura del cantiere
è differente in quanto partito nel
novembre 2020 può essere fatto
per il Palazzo Comunale. Il completamento delle opere strutturali,
con le lavorazioni sulla muratura
dei primi due piani dell’edificio sta
avanzando e il termine dei lavori
è previsto per la fine del 2023.
Anche il Sindaco in visita
Il successo che ha contraddistinto entrambi gli appuntamenti
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ha fatto da apripista nei giorni
scorsi, al sopralluogo del Sindaco
di Mirandola Alberto Greco sia
al Polo culturale che al palazzo
Comunale. Il primo cittadino ha
voluto portare il proprio saluto e
complimentarsi
personalmente
con le maestranze impegnate sul
campo. Un gesto di sincera gratitudine per quei professionisti che
stanno lavorando intensamente
per ridare alla città due riferimenti importanti per la comunità.

Gli studi sull’avifauna locale e la rinascita
di Casa Arginone con l’arrivo dei ricercatori nelle Valli

L’impegno dell’Amministrazione comunale volto a sostenere la biodiversità ha riportato alla riapertura dell’edificio chiuso da anni
Con l’istituzione dell’importante
Zona di Protezione Speciale (ZPS)
delle Valli Mirandolesi, sono stati
numerosi - e lo sono ancora oggi
- i ricercatori che negli anni sono
arrivati sul territorio del Comune di
Mirandola. Tra questi da segnalare,
in
particolare
la
ricercatrice
Daniela Campobello dell’Università
di Palermo che ha svolto cospicue
ricerche sull’avifauna locale e ha
dimostrato il proprio interesse
nel proseguire tali studi anche
nell’anno 2022. Il progetto che sta
attualmente sviluppando ha lo
scopo di descrivere il corteggiamento del Cuculo, altro “abitante
vallivo”. Un traguardo, nell’insieme,
quello delle valli come luogo di
ricerca, raggiunto grazie anche
alla stretta collaborazione tra il
Comune, il Centro di Educazione
alla Sostenibilità “La Raganella”
e la S.O.M. Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro”.
La tutela del Falco grillaio
Ultimamente inoltre, il CNR ha
inserito il Sito ZPS delle Valli Mirandolesi tra i luoghi di tutela della
specie Falco naumanni, il Falco
grillaio, un piccolo rapace diurno
a priorità di conservazione a livello
europeo. Si sviluppa così anche nel
territorio il progetto europeo LIFE
Falkon con la presenza di numerosi
ricercatori. Progetto che mira a
favorire la conservazione del rapace
attraverso la realizzazione di nuovi
siti di nidificazione e a promuovere
l’espansione verso nord della specie,
dovuta ai cambiamenti climatici.

Le valli, luogo di ricerca
Di fronte quindi a necessità
universitarie di ricerca sulla biodiversità del territorio, l’Amministrazione comunale ha provveduto
a mettere a disposizione una
struttura ad uso foresteria per
l’ospitalità di studenti e ricercatori.
“Da oltre un mese infatti – spiega
l’Assessore al Turismo Fabrizio
Gandolfi - “Casa Arginone” grazie
all’accordo raggiunto fra il Comune
di Mirandola e la Cooperativa
Agricola Focherini, ha riaperto i
battenti. Attualmente sta ospitando
ricercatori dell’Università di Palermo
tesisti e dottorandi dell’Università
di Torino, di Modena e Reggio e
di Firenze. Non mancano inoltre
gli stranieri, provenienti in questo
caso dalla Finlandia. Una ricca
lista di ospiti che, da pochi giorni,
ha aumentato il proprio numero
con l’arrivo dei ricercatori del CNR
– IRSA (Istituto di Ricerca Sulle
Accque) e Università di Milano. Un
nutrito gruppo di lavoro impegnato
su due fronti: studiare sia i comportamenti del cuculo, ed entrare nel
vivo del progetto Life Falcon per
la salvaguardia del falco grillaio.
Non a caso, Mirandola è il secondo
punto in Italia dopo Matera,
dove questa specie prolifica.”
La promozione della biodiversità
Non solo l’ambito biomedicale
dunque, ma anche la promozione
degli studi sulla biodiversità che
popola il territorio vallivo mirandolese. In particolare di quei volatili
che ne hanno fatto un punto di

riferimento in cui transitare e riprodursi come il poc’anzi citato falco
grillaio.
“Per rispondere all’esigenza dei ricercatori dell’Università
di Palermo e del CNR – spiega
l’Assessore Gandolfi - di trovare
un luogo in cui alloggiare durante
i periodi di ricerca sul campo, il
Comune di Mirandola ha preso in
affitto l’edificio B&B Casa Arginone,
chiusa da parecchi anni. L’ha risistemato, grazie anche all’apporto
del Ceas La Raganella, molto
attivo nella promozione valliva,
affinché possa fungere da foresteria e luogo di accoglienza per

i ricercatori. Una soluzione, che
rappresenta una bella occasione
per il Comune e più in generale
per il nostro territorio. Scegliendo
infatti di ripristinare un edificio da
tempo inutilizzato, si è scelto di
favorire la ricerca sulla biodiversità
e così di assecondare determinate
esigenze universitarie. In futuro
il Comune conta di affidare la
struttura in gestione per garantirne
l’apertura in modo continuativo
a chiunque decida di permanere
per più tempo nelle valli sia per
la ricerca che per la visita del
territorio come semplice turista.”

“Sexy code”: progetto di studio accademico sul
cuculo che coinvolge università italiane e straniere
Le valli mirandolesi si sono rivelate un luogo ideale per la ricerca sull’avifauna ed in particolare
sui comportamenti di determinate specie. Ad esempio ce ne sono
alcune che prima ancora di riprodursi, sono impegnate in rituali di
corteggiamento a volte elaborati.
È il maschio che deve ‘convincere’ la femmina che lui è il migliore,
ovvero che sarà il migliore padre a
fornire cure parentali. Possibile che
una specie non le fornisca? È il caso
del Cuculo (Cuculus canorus): una
specie di parassita di cova. Depone le proprie uova in nidi di altri che
di fatto diventano i genitori adottivi
dei suoi pulcini. È una specie mi-

gratrice che viene a riprodursi sulle
valli mirandolesi.
A tal proposito è in corso un progetto denominato “Sexy code”
condotto da un gruppo di ricerca
formato da studenti e ricercatori
provenienti da diverse realtà accademiche italiane e europee - è
coordinato dalla prof.ssa Daniela
Campobello
dell’Università
di
Palermo con la collaborazione del
Dott. Matteo Dal Zotto (UnMoRe) e
della dott.ssa Gabrielle Davidson
(University of Cambridge), con la
raccolta di dati in campo da parte di studenti magistrali e triennali
dalle Università di Modena e Reggio
Emilia (UniMoRe), Torino, Firenze,

e Berlino - e supportato logisticamente dalla Stazione Ornitologica Modenese (SOM). Il progetto si
prefigge di descrivere il corteggiamento di questa specie attraverso osservazioni comportamentali
associate ad analisi bioacustiche.
L’indagine sarà anche accompagnata da un’analisi di variabili vegetazionali, sia fisiologica e molecolare.
Comprendere al meglio l’ecologia
del Cuculo, così come di altre specie fondamentali per la biodiversità
e l’equilibrio dei nostri ecosistemi, è
di primaria importanza per tutelare
il patrimonio naturalistico italiano,
sempre più a rischio.
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Estate a Mirandola: al parco dell’ex Cassa
Risparmio gli eventi fino al 21 luglio
Continua il successo di “Estate a
Mirandola” presso il Parco dell’Ex
Cassa di Risparmio di piazza
Matteotti con inizio di ogni evento
alle 21 (salvo eccezioni). Questi gli
appuntamenti per il ciclo “Incontri”:
venerdì 8 luglio si terrà “Mirandola
incontra Nomadelfia: da Don
Zeno a Don Matteo - Preti da film”,
proiezione di “Don Zeno, uomo di
Nomadelfia” di Gianluigi Calderone.
Sabato 9 luglio sarà poi la volta
di “Quanto basta non è troppo e
non è poco - E’ la giusta quantità”
con Serena Artioli e Dario Forghieri
(inizio ore 19). Mentre mercoledì
13 luglio per il ciclo “Donne e Vino”
andrà in scena una serata culturale
dal titolo “Maltilde di Canossa e
il banchetto come strumento di
potere”: al termine degustazione di
vini. Mercoledì 20 luglio, invece, alle
21 si terrà “La Piccola Indianapolis
- Storie di uomini e di moto” film di

Fabio Fasulo e Francesca Minardi.
Per quanto riguarda poi i “Laboratori Musicali”, sabato 9 luglio alle
10.30, ci sarà “Nati per la Musica”, un
laboratorio musicale, ad ingresso
gratuito, a cura di Antonio Salzano.
Non mancano nemmeno le serate
dedicate al Cinema con “Cinestate”
(inizio proiezioni alle ore 21): lunedì
11 luglio sarà la volta di “Il gioco del
destino e della fantasia” di Ryusuke

Hamaguchi, mentre lunedì 18 luglio
toccherà a “Il Collezionista di carte”
di Paul Schrader. Spazio anche
alla musica con il ciclo “Concerti”:
martedì 12 luglio si esibiranno
“Ensamble Mix” e “Coro Aurora” e
martedì 19 luglio suoneranno invece
Nehemiah H. Brown and “The Faith
Gospel Choir”. Per “Racconti di
Viaggio” queste le serate: giovedì
14 luglio “Audiovisivi naturalistici” a
cura di Mirko Marchetti e del Circolo
Colibrì e giovedì 21 luglio “Audiovisivi
di viaggio e non solo” a cura di Gianni
Rossi e del Circolo Colibrì. Due infine
gli appuntamenti dedicati a “Festival
in Verde”: sabato 16 luglio “Manuale
di autodifesa ambientale” con
Ludovico Del Vecchio (Coop Sociale
“La Scuola del Portico”) e domenica
17 luglio “Non abbiamo un pianeta
di riserva” con Rebecca Paltrinieri,
Sofia Provasi e Gaia Tolmelli (Coop
Sociale “La Scuola del Portico”).

FRAZIONI TRA MUSICA,
SPETTACOLI E GASTRONOMIA
Questi
gli
appuntamenti
nelle frazioni: sabato 9 luglio,
alle 21.30 al Centro Civico
di Gavello, “Gavel in ridar”,
commedia dialettale di “Quelli
della Roncole 2”; sempre a San
Giacomo, Sagra della Beata
Vergine del Carmelo: 11, 12 E 13
luglio alle 19.30 Rosario Meditato,
alle 20 Messa; sabato 16 luglio
alle 18 Messa e Rosari, e alle 21
serata in musica; domenica 17
luglio alle 10.30 Messa e alle 21
spettacolo “Esopo Racconta”
e lunedì 18 luglio commedia
dialettale sul Covid di “Quelli
della
Roncole
2”.
Giovedì
14 luglio, alle 21 ancora San
Giacomo, Filarmonica Andreoli
in concerto. Domenica 17 luglio
“Melone Day” al ristorante la
Losca di Mortizzuolo e mercoledì
20 luglio, alle 21 al Centro
Civico di Gavello, J. Lennon e
i “4 Scarafaggi” in concerto.

Le biciclettate e le mostre al Barchessone Vecchio

Fine settimana estivi alla scoperta
della natura delle Valli mirandolesi,
tra biciclettate e mostre, presso il
Barchessone Vecchio di via Zanzur
36/A a San Martino Spino. Tante le
iniziative in programma. Dal 2 al 10
luglio, infatti, dalle 15.30 alle 19.30, è
possibile noleggiare gratuitamente
delle bici per effettuare tre diversi
percorsi nelle nostre valli, al termine
dei quali ci sarà un’ottima e rinfrescante degustazione di melone. Il
percorso “La Valle Dei Dossi e delle
Acque” è un percorso ad anello
della lunghezza di 43,7 Km che
offre due possibilità: si può infatti

partire presso la stazione ferroviaria di Cividale per poi collegarsi
alla nuova Ciclovia del Sole, oppure
partire dal Barchessone Vecchio
di San Martino Spino. Il percorso
“Birdwatching in Valle”, invece, è
un percorso della lunghezza di
31 Km che consente tante osservazioni naturalistiche attraverso
zone umide, canali e boschetti.
Infine il percorso “I Barchessoni”:
un percorso della lunghezza di
11,3 Km, che potrà condurre tutti
i partecipanti a conoscere e a
scoprire i tre barchessoni rimasti
e ristrutturati per la prima volta

dopo le terribili scosse del Sisma
del 2012. Tutti i sabati, poi, sempre
presso il Barchessone Vecchio di
San Martino Spino, dalle 16 alle 18, è
possibile usufruire di un suggestivo
percorso in bici - “Percorso Sonoro”
- realizzato dalla compagnia
teatrale Koinè, volto anch’esso
alla scoperta delle bellezze naturalistiche delle nostre Valli. Dal 9
luglio al 7 agosto, sarà visitabile la
mostra del pittore Andrea Cerchi.
Infine ogni weekend, dalle 15.30
alle 19.30, è possibile visitare il
Fitomuseo in autonomia, noleggiando gratuitamente le biciclette.
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Il nuovo servizio di trasporto pubblico a Mirandola:
gli orari in vigore
401

Mirandola Terminal

Dal 20.06.2022 al 14.09.2022

CodCorsa

Note
Stazione FS Mirandola
Viale Gramsci Cividale Carrobb
Papotti
Cividale chiesa
Via dell`Industria
Via dell`Industria 1
Corte Alta
Casa Marchesi
Via di Mezzo
Cividale zuccherificio
Viale Gramsci mulino rotonda
Mirandola centro
Via Matteotti
Via Toti
Mirandola Ospedale
Viale della Libertà
Barozzi scuole
Mirandola Terminal
Cividale chiesa
Viale Gramsci Farmacia
Viale Gramsci Cividale Carrobb
Stazione FS Mirandola

401
CodCorsa

CodCorsa

Note
Mirandola Terminal
Barozzi scuole
Quarantoli bivio
Vallalta Bivio
Tramuschio
Tramuschio Fila
Cividale chiesa
Quarantoli
bivio Cristo
Gavello
Tre Gobbi
San Martino in Spino
Luia bv Chiaviche

7
17

06.39
06.41
06.42
06.43

07.23
07.25
07.26
07.27

06.46
06.48
06.50
06.51

07.30
07.32
07.34

06.55
06.56
06.57
06.59

07.36
07.39
07.40
07.41
07.43

SCOLASTICA

9
15

07.55
07.56
07.56
07.57
08.00
08.01
08.03
08.03
08.10

15
17

19
15

08.24
08.26
08.27
08.28

08.30
08.31
08.31
08.32
08.35
08.36
08.38
08.38
08.45

08.31
08.33
08.35
08.36
08.40
08.41
08.42
08.44

08.15

21
17

08.50

VACANZA SCOLASTICA

33
17

CodCorsa

Note
Tramuschio Fila
Vallalta Bivio
Quarantoli
bivio Cristo
Gavello
Tre Gobbi
San Martino in Spino
S.Martino Spino - Coop
San Martino in Spino
Tre Gobbi
Gavello
bivio Cristo
Quarantoli
Cividale chiesa
Stazione FS Mirandola
Cividale chiesa
Mirandola centro
Mirandola Ospedale
Barozzi scuole
Mirandola Terminal

47
17

09.24
09.26
09.27
09.28

13.24
13.26
13.27
13.28

14.24
14.26
14.27
14.28

17.24
17.26
17.27
17.28

09.31
09.33
09.35
09.36

13.31
13.33
13.35
13.36

14.31
14.33
14.35
14.36

17.31
17.33
17.35
17.36

09.40
09.41
09.42
09.44

13.40
13.41
13.42
13.44

14.40
14.41
14.42
14.44

17.40
17.41
17.42
17.44

17) Si effettua: dal LUN al SAB

Dal 20.06.2022 al 14.09.2022
4
17

06.10
06.12
06.14
06.15
06.17
06.19
06.20
06.21
06.22
06.25
06.25
06.27
06.29

8
17

07.00
07.02
07.04
07.05
07.07
07.09
07.10
07.11
07.12
07.15
07.15
07.17
07.19

SCOLASTICA

10
15

07.45

07.50
07.51
07.52
07.54

16
17

07.45
07.47
07.49
07.50
07.52
07.54
07.55
07.56
07.57
08.00
08.00
08.02
08.04

18
15

22
17

08.20

VACANZA SCOLASTICA

08.45
08.47
08.49
08.50
08.52
08.54
08.55
08.56
08.57
09.00
09.00
09.02
09.04

08.25
08.26
08.27
08.29

32
17

12.45
12.47
12.49
12.50
12.52
12.54
12.55
12.56
12.57
13.00
13.00
13.02
13.04

49
15

17.30
17.31
17.31
17.32
17.35
17.36
17.38
17.38
17.45

55
15

18.01
18.02
18.02
18.03
18.06
18.07
18.09
18.09
18.16

17.50
17.55
17.56
17.58
18.00

18.21
18.26
18.27
18.29
18.31

46
17

56
17

15) Si effettua: dal LUN al VEN

36
17

17) Si effettua: dal LUN al SAB

13.45
13.47
13.49
13.50
13.52
13.54
13.55
13.56
13.57
14.00
14.00
14.02
14.04

52
15

16.45

16.50
16.51
16.52
16.54

16.45
16.47
16.49
16.50
16.52
16.54
16.55
16.56
16.57
17.00
17.00
17.02
17.04

15) Si effettua: dal LUN al VEN

17.45
17.47
17.49
17.50
17.52
17.54
17.55
17.56
17.57
18.00
18.00
18.02
18.04

LeQuarantoli
corse in grassetto
garantite in caso di sciopero (L.146/90)
Mirandola
S. Martinosono
Spino
Dal 20.06.2022 al 14.09.2022
2
17

06.30
06.31

4
17

07.50
07.51
07.58
08.01
08.05
08.06*

06.43
06.45
06.54
06.57
07.02
07.05*

SCOLASTICA

6
17

11.20
11.21
11.28
11.31
11.35
11.36*

8
17

14.20
14.21
14.28
14.31
14.35
14.36*

VACANZA SCOLASTICA

10
17

18.50
18.51
18.58
19.01
19.05
19.06*

12
15

19.40
19.41

19.46
19.53

17) Si effettua: dal LUN al SAB

* Le corse raggiungono San Martino Spino

491

35
17

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

Stazione FS Mirandola

Note
Mirandola Terminal
Barozzi scuole
Mirandola ex scuole
Mirandola Ospedale
Piazza della Conciliazione
PIAZZA GARIBALDI
Mirandola centro
Viale Gramsci bocciofila
Cividale zuccherificio
Cividale chiesa
Viale Gramsci Farmacia
Viale Gramsci Cividale Carrobb
Stazione FS Mirandola

491

1
17

15) Si effettua: dal LUN al VEN

S. Martino Spino Quarantoli Mirandola
Dal 20.06.2022 al 14.09.2022
51
17

07.08
07.09
07.13
07.16
07.26
07.28
07.34
07.37
07.39
07.43
07.45
07.46
07.48

53
17

55
17

57
17

59
17

08.06
11.36
08.09
11.39
08.16
11.46
08.18
11.48
08.27
11.57
Le corse
08.30
12.00 in
08.35
12.05
08.41
12.11
08.42
12.12
08.46
12.16
08.49
12.19
08.59
12.29
09.01
12.31
09.06
12.36

14.36
19.06
14.39
19.09
14.46
19.16
14.48
19.18
14.57
19.27
grassetto
15.00
19.30sono
15.05
19.35
15.11
19.41
15.12
19.42
15.16
19.46
15.19
19.49
15.29
19.59
15.31
20.01
15.36
20.06

09.10
09.12
09.13
09.14

15.40
15.41
15.43
15.44

SCOLASTICA

12.40
12.42
12.43
12.44

VACANZA SCOLASTICA

garantite in caso di sciopero (L.146/90)

20.10

17) Si effettua: dal LUN al SAB

Le corse in grassetto sono garantite in caso di sciopero (L.146/90)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Street food a Mirandola: una tre giorni tutta
da degustare con il piacere del cibo di strada
Dal 16 al 18 luglio in piazza Costituente viaggio nella cucina continentale, d’oltre oceano e asiatica

“Spiluccare” è il termine che
meglio identifica la bassa e il territorio mirandolese in particolare, in
quella che è la “cultura” dell’assaggio in compagnia. E, si spiluccherà per tre giorni, da sabato 16 a
lunedì 18 luglio in piazza Costituente
a Mirandola grazie allo Street Food
evento organizzato dal Comune
e curato da l’Accento. Una sorta
di viaggio del cibo di strada, con
“puntate” di cucina italiana, continentale, d’oltre oceano ed asiatica.
“Abbiamo un centro storico che,
si presta come location ideale per
ogni sorta di manifestazione. In
più c’è voglia di viverlo – spiega
l’Assessore Centro storico, Fabrizio

Gandolfi – da parte dei mirandolesi, ma anche da chi viene
dai comuni vicini. Lo Street food,
come altre iniziative si inserisce
tra quelle che abbiamo organizzato volte alla sua valorizzazione. Da parte nostra c’è tutto
l’impegno a migliorarne l’offerta
e di conseguenza l’attrattività.”
Una quindicina gli operatori
presenti che - nei giorni di sabato
16 dalle 19, domenica 17 dalle 19 e
lunedì 18 luglio dalle 19 – offriranno
l’opportunità non solo del semplice
assaggio, ma pure quella della
cena in compagnia di famigliari
o amici. Declinata nelle tipicità di
diverse regioni italiane e anche

da diversi Paesi del mondo. Dai
cannoli siciliani, agli arrosticini
abruzzesi, passando per la carne
toscana alla griglia, carbonara,
cacio e pepe, le birre artigianali, crepes, gelato e waffel. Ci
saranno poi banchi con specialità sudamericane e thailandesi.
Oltre al buon cibo le serate
saranno allietate a partire dalle ore
21.30 dai gruppi musicali come la
Band “Enòteka” il 16 luglio e “The U2
experience” il 17 luglio oltre a una
serata, il 18 luglio, dedicata ai più
giovani dove Piazza Costituente
sarà trasformata in una grande
dance floor per tutti i ragazzi
dai 14 anni in su grazie a Dj set e

all’animazione del Sunrise Staff
Per info: Servizio Promozione e
accoglienza Turistica Comune di
Mirandola
0535.29507-724-658.

Un nuovo fashion store in centro In occasione dell’open day, il
storico, volano della città
Sindaco Greco visita “I Gelsi”
Nuova attività commerciale inaugurata in
pieno Centro Storico che ribadisce l’attrattività e l’importanza strategica di essere
presenti nel cuore del Capoluogo. Si tratta
di “Patty Fashion Store” , negozio di abbigliamento ed accessori moda, sito nella centralissima via Pico. Un punto di riferimento in più
per tutti i fashion addicted, che potranno così
qui recarsi a caccia delle ultime tendenze
moda. Presente al taglio del nastro il Sindaco
Alberto Greco che ha espresso alla titolare
della nuova attività, Patrizia Longobardi, l’augurio di buon lavoro da parte
di tutta l’Amministrazione Comunale. “Complimenti per la scelta di aprire in
via Pico - ha detto il Primo Cittadino di Mirandola - in quanto ribadisce l’importanza del Centro Storico quale volano commerciale della nostra Città”.

Il Sindaco di Mirandola Alberto Greco si è
recato in visita sabato 25 giugno scorso al
centro diurno mirandolese “I Gelsi”. L’occasione è stata quella dell’open day del centro,
rivolta ai famigliari degli anziani ospiti ed ai
cittadini. Il Sindaco Greco accompagnato
dalle operatrici ha prima visitato i locali della
struttura e poi si è intrattenuto con gli ospiti e
con i presenti scambiando qualche parola e
ringraziando sentitamente il personale per il
prezioso lavoro svolto fino ad oggi data anche
la situazione pandemica. “Ben felice di trovare degli spazi accoglienti e
funzionali, un personale preparato, attento e disponibile. L’impegno dell’Amministrazione a riguardo è massimo al fine di migliorare un servizio fondamentale per la comunità.” Parole accolte alla fine con un sincero applauso.

Angela e Nicoletta in pensione
dopo anni al servizio del Comune
Il 31 maggio hanno salutato i colleghi due “memorie storiche” del
Comune di Mirandola: Angela Zibordi, Responsabile di zona per l’Edilizia
e del Centro Storico di Mirandola e Nicoletta Costa, Responsabile del
Sistema Informativo Territoriale del Comune. La Zibordi entrò in Municipio
- dove è rimasta per 40 anni - con il ruolo di Responsabile del Servizio
Edilizia Urbanistica e Ambiente del
Comune. Ruolo indispensabile per il
recupero del Centro storico mirandolese danneggiato dal sisma 2012.
Nicoletta Costa, invece, entrò in
Comune come disegnatrice - tant’è
che i colleghi la chiamavano affettuosamente “La Cartomante” - e
accompagnò l’ente nell’evoluzione
informatica dei programmi CAD e
di rilievo e Georeferenziazione del
territorio. Ad entrambe va il grazie
dell’Amministrazione
comunale.
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Frazioni, sicurezza: bilancio positivo. L’Amministrazione
al lavoro per mantenerne elevata la percezione
È un bilancio più che positivo
quello emerso in occasione
dell’incontro sulla sicurezza, tenuto
nei giorni scorsi tra i presidenti
dei comitati frazionali e l’Assessore alla Sicurezza del Comune di
mirandola Roberto Lodi. Il punto
sulla situazione è stato fatto anche
alla presenza degli operatori della
Polizia Locale di Mirandola, che
hanno provveduto a tracciare un
dettagliato quadro della situazione dopo un’attenta fase di
monitoraggio. “Il presidio di tutto
il territorio comunale anche ed in
particolare delle frazioni, avviene
in modo puntuale e costante –
ha voluto spiegare l’Assessore
Lodi – sia ad opera della Polizia
Locale, il cui impegno va elogiato
dato l’esiguo numero di agenti,
sia da parte delle altre forze
dell’ordine. Una collaborazione
che al momento sta mostrando

ottimi risultati dal punto di vista
della percezione, date le azioni
messe in campo volte principalmente alla prevenzione di tutti
quei fatti che potrebbero essere
fonte di insicurezza per i cittadini.”
“L’unica situazione un po’ critica
ad emergere nel corso del
confronto che si è svolto sempre
apertamente ed in modo costruttivo – ha Lodi – riguarda quanto
sta avvenendo da diverso tempo
nella frazione di Gavello, in particolare in un immobile di via Pola,
dove si registra una consistente
presenza di cittadini immigrati,
poco integrata nel contesto

sociale. Da parte nostra abbiamo
garantito forte attenzione e monitoraggio a riguardo affinché la
situazione non degeneri e trovi
adeguata soluzione. In merito,
l’Amministrazione
comunale
è
fermamente
intenzionata
ad attenzionare l’ACER, ente
proprietario
dell’immobile.”
Altro aspetto posto sotto la lente
durante l’incontro è stata la circolazione veicolare nelle frazioni,
a velocità in tanti casi, molto
sostenuta. “La sicurezza stradale
è un elemento imprescindibile e
segnalazioni in merito all’inosservanza dei limiti di velocità ne

sono giunte parecchie negli ultimi
mesi sia alla Polizia Locale che
dai presidenti dei comitati frazionali. Una situazione che impone
l’intensificazione dei controlli per
assicurare il rispetto dei limiti e
prevenire
eventuali
incidenti.”
A
conclusione
dell’incontro,
“Un’eccellente occasione per la
valutazione della sicurezza in
generale”, l’ha definita l’Assessore che ha invitato i partecipanti
ad un nuovo incontro all’inizio di
dicembre per la verifica del lavoro
svolto dei controlli effettuati ed
un aggiornamento su eventuali
nuove azioni da intraprendere.

Vademecum delle Forze di
Arrestati dopo una rapina a
Polizia per la tutela dei cittadini Mirandola: il plauso del Sindaco
Secondo l’Istat, la maggior parte dei ladri entrano in casa con raggiri
(10,6%), o approfittando della distrazione dei proprietari (42,6%) o del fatto
che sia particolarmente semplice aprire la porta di ingresso (5,1%). Nel 66%
degli episodi, in casa non vi è nessuno al momento del furto. Secondo le
Forze di Polizia inoltre, i ladri agiscono in genere ove ritengono
vi siano meno rischi di essere scoperti. A tal proposito
è stato elaborato un vademecum ad uso dei cittadini. Si
ricorda però che in caso di furto o tentato furto o sospetti,
di chiamare sempre le Forze di Polizia ai numeri 112 e 113.

Giro d’Italia femminile ok grazie
a Polizia Locale e volontari
Il vivace e passaggio del Giro d’Italia femminile sul territorio di Mirandola
si è svolto nella sicurezza assoluta per fruitori e corridori. Un’efficienza,
apprezzata esplicitamente dagli stessi organizzatori del Giro, resa possibile
dal lavoro minuzioso degli agenti della Polizia Locale di Mirandola, coadiuvati dai colleghi del vicino Comando di Modena e da un folto e laborioso
manipolo di volontari formato da: Assistenti Civici di Mirandola, il Moto
Speedy Club cittadino, la Società Ciclistica Mirandolese, la Croce Blu, le
Guardie Ecologiche Volontarie e l’Associazione Radioamatori Italiani.

Sono arrivati il plauso del Sindaco di
Mirandola Alberto Greco e dell’Assessore
alla Sicurezza Roberto Lodi dopo l’arresto
da parte dei carabinieri di malviventi rei
di rapine anche sul territorio mirandolese. Nella mattinata di Giovedì 23 Giugno,
i Carabinieri del Nucleo Operativo di
Carpi hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare - emessa dal
G.I.P. di Modena su richiesta del Pubblico
Ministero - nei confronti di due soggetti
indagati per cinque rapine aggravate,
avvenute da gennaio ad aprile 2022, in esercizi commerciali siti nei comuni di Mirandola, Concordia e San Possidonio.
Il Sindaco Greco e l’Assessore alla Sicurezza Lodi, in rappresentanza
di tutta l’Amministrazione comunale mirandolese, si sono complimentati con la Procura della Repubblica ed hanno provveduto a ringraziare l’Arma dei Carabinieri per il prezioso e celere servizio d’indagine
messo in campo al fine di assicurare alla Giustizia due malviventi
che avevano seminato il panico fra gli esercenti ed i commercianti
di Mirandola e dell’Area Nord. Un servizio prezioso, svolto in favore
della comunità, che funge contestualmente da monito per chiunque
scelga la via dell’illegalità come mezzo di arricchimento personale.
https://www.comune.mirandola.mo.it/novita/notizie/piccolo-vademecum-sulla-sicurezza
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A tutto gas il 28° Moto incontro mirandolese
del Club Spidy, col pieno di motociclisti e appassionati
300 i bikers in piazza Costituente e 200 quelli che hanno preso parte al giro delle Valli. Il saluto del Sindaco ai partecipanti

Si è rivelato un vero successo
il 28° Moto Incontro “Città della
Mirandola” organizzato dal Moto
Club Spidy. In 300, a bordo delle loro
due ruote, sono infatti accorsi in
Piazza della Costituente domenica
19 Giugno. E più di 200 i Bikers che
hanno preso parte al giro nelle Valli
Mirandolesi, con una sosta aperitivo
all’Osteria di Camurana, dando
vita ad un bellissimo carosello di
moto. Non è poi voluto mancare
per un saluto il giovane campioncino del MotoClub mirandolese,
Ryan Golfrè - 10 anni di Concordia Vice Campione Italiano di velocità.
Presente inoltre tra gli stand di
Concessionari e Rivenditori di moto
-“Top Motor”, “Mondial Gomme”
e D&G - anche lo Stand Ufficiale
della Fondazione Marco Simoncelli:
perché non c’è evento motoristico
che si rispetti che non abbia un 58
nel cuore. Al rientro dal tour panoramico, e prima di sedersi a tavola
a “La Tigella dei Pico”, il Moto Club
Spidy ha premiato i partecipanti al
tour. Il premio per il Motoclub più
numeroso è andato al VespaClub
di Medolla e al VespaClub di
Modena. Il premio per i due Bikers
provenienti da più lontano - Napoli
(742 Km) - a Francesco Fabozzi e
Salvatore Pelecchia. Il premio per
il singolo Biker proveniente da più
lontano - Sondalo (268 Km) - se lo
è aggiudicato Raffaele Sambrizzi. Il
premio per il singolo Biker, iscritto
ad un MotoClub e proveniente da
più lontano - il MotoClub di Inveruno
(234 Km) - è finito a Rodolfo Rainoni.
Il premio per la prima Biker donna

ad essersi iscritta al tour l’ha vinto
la mirandolese Francesca Coviello.
Il premio al gruppo più giovane,
infine, è andato ad un gruppo di
ragazzini della zona. Il Raduno
si è infine concluso nel tardo
pomeriggio, ma non prima di una
simpatica Gimkana non motorizzata che ha coinvolto tutti i membri
del Moto Club Spidy. Poco prima

che prendesse il via la manifestazione al mattino, poi, l’Amministrazione Comunale - rappresentata
dal Sindaco Alberto Greco e dall’Assessore al Turismo Fabrizio Gandolfi
- ha voluto portare un caloroso
saluto. Il Moto Club Spidy, infine, nella
persona di Maria Grazia Forghieri,
ha fatto pervenire un messaggio di
ringraziamento. “Volevamo ringra-

ziare tutti per la collaborazione per
il moto incontro che è risultato straordinario - ha scritto Maria Grazia
- ringraziamo le forze dell’ordine, il
sindaco, gli assessori e il Comune
di Mirandola”.
Ringraziamenti
sentiti sono arrivati inoltre anche
dal Presidente dello Spidy, Loris
Vancini, particolarmente soddisfatto per la riuscita dell’iniziativa.
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Chiara, una mirandolese tra gli italiani che si
occuperanno di diversità ed inclusione allo Youth 20
Si tratta della piattaforma ufficiale per il coinvolgimento dei giovani nei processi di Policy Making del prossimo G20 in Indonesia

Mirandolese
d’origine
ma
cittadina del mondo ora al servizio,
come delegata italiana, dello Youth
20, la piattaforma ufficiale per il
coinvolgimento dei giovani nei
processi di Policy Making del G20
che si terrà il prossimo autunno in
Indonesia. Lei è Chiara Zucchi, 23
anni, laureata in Relazioni Internazionali e Diplomatiche a Forlì, fresca
di Master in Fundraising e residente
a Ginevra, dove si occupa da
circa un anno di comunicazione e
raccolta fondi per la Fondazione
Cern & Society. La Zucchi, insieme
ad altri tre ragazzi - Federico
Favia (Roma), Francesco Brusaporco (Verona) e Salena Zhou (di
Piossasco, provincia di Torino) - è
per l’appunto una dei 4 selezionati,
tra migliaia di candidati, chiamati
a rappresentare l’Italia allo Youth
20. Ogni anno i candidati sono 4
per ogni Stato, come le importanti tematiche chiave da trattare
che, per il 2022, sono: Sostenibilità, Digitalizzazione, Occupazione
Giovanile e Diversità ed Inclusione.
Di quale tematica ti occuperai,
tu, Chiara?
“Io mi occuperò della tematica
“Diversità ed inclusione”, visto
che è particolarmente in linea
con quello che faccio alla Fondazione Cern & Society, ossia
supportare progetti in ambito
educativo con un particolare
focus su ragazze e giovani proveniente da Paesi in via di sviluppo”.
Come siete stati selezionati e qual
è lo scopo finale dello Youth 20?
“Io e gli altri tre ragazzi provenienti

dall’Italia, siamo stati selezionati tra
circa mille candidati italiani iscritti
alla piattaforma online dello Youth
20 e l’incarico, quali candidati per
l’Italia, c’è stato affidato a febbraio
2022. Da allora siamo al lavoro,
ognuno per la tematica scelta e di
sua competenza, per proporre le
nostre idee volte a rappresentare
però quelle che sono le idee e le
volontà di tutti i giovani italiani ma
che abbraccino un po’le necessità
dei giovani del mondo. Noi quattro
rappresentiamo l’Italia e i meeting
con i ragazzi rappresentanti gli altri
diciannove Stati che compongono
lo Youth 20 avvengono da remoto.
Una volta al mese, poi, ci sono
meeting in cui le nostre proposte
vengono ascoltate anche da
importanti cariche indonesiane,
quali ministri e personalità di alto
profilo. Lo scopo ultimo dello Youth
20, infatti, è quello di arrivare a

trovare punti in comune, riguardo
alle varie proposte avanzate da tutti
i giovani candidati, da inserire in un
“Communiqué”, volto a rappresentare il punto di vista dei giovani, che
verrà infine consegnato ai Leader
del G20, per essere poi discusso
quando si riuniranno in Indonesia”.
A quali proposte hai pensato
inerenti la tematica da te scelta,
“Diversità ed Inclusione”?
“In modo particolare a proposte
riguardanti queste due tematiche,
ma applicate all’ambito educativo e
lavorativo. Per il settore educativo mi
piacerebbe che anche i ragazzi dei
Paesi poveri del mondo potessero
fare scambi culturali all’Estero,
uscire da un contesto di povertà,
viaggiare, per potersi permettere
così di avere un futuro migliore. Io
stessa ho viaggiato molto, ho vissuto
un anno a Budapest, sette a Buenos
Aires ed ora abito a Ginevra: vorrei

che anche i ragazzi meno fortunati
di me avessero la stessa possibilità.
In ambito lavorativo vorrei invece
ci fosse uguale parità di congedo
lavorativo tra paternità e maternità,
per poter permettere ad entrambi
i genitori di accudire i figli, come
già accade all’Estero. Inoltre che
non ci fosse più discriminazione nei
confronti della donna, e in termini
di assunzioni, qualora manifesti il
desiderio di diventare mamma”.
Un’ultima curiosità, come mai la
scelta di vivere proprio in Svizzera,
a Ginevra?
“Innanzitutto perché è una città
molto bella ed internazionale e
capace di dare tanto ai giovani.
In modo particolare a chi, come
me, ha compiuto studi di Relazioni
Internazionali
e
Diplomatiche,
perché in ambito politico, diplomatico e di Ong è davvero uno
dei posti migliori in cui essere”.

Il Generale Rapetto al Kiwanis Club di Mirandola
Il Web rappresenta un’opportunità ricca di occasioni, anche lavorative, che tuttavia continua ancora oggi a nascondere
una serie di pericoli, specialmente per i più piccoli, derivanti da un uso poco accorto o frettoloso.
A Villa Tagliata a Mirandola, si
è tenuto un incontro conviviale
con ospite l’esperto di rete ed ex
Generale della Guardia di Finanzia
Umberto Rapetto. Un pranzo di
lavoro organizzato dal Kiwanis
Club: associazione internazionale
no-profit, che ha come mission
quella
di
realizzare
iniziative
benefiche. Internet e tutte le piattaforme social hanno visto crescere
in maniera esponenziale il numero
di fruitori in questi ultimi due anni
caratterizzati
dalla
pandemia:
periodo nel quale i concetti di
smart working, riunioni o interazioni

a distanza hanno coinvolto sia le
generazioni più giovani che quelle
più adulte. Un mondo da conoscere
per scongiurare furti di identità o
di materiali personali, accidentalmente o in maniera troppo
leggera caricati su social network o
peggio su portali non sicuri. “Il Web
non va demonizzato, in quanto
rappresenta – e lo ha dimostrato
in questi anni di pandemia – la
possibilità di non perdere completamente la capacità interattiva
/ commenta il Generale Rapetto
/ allo stesso tempo dobbiamo
abituarci a comprendere che

le app e i social nascondo delle
insidie che si possono combattere solamente con una piena
conoscenza. Abbiamo il dovere di
abituare le generazioni più giovani
ad evitare di caricare sulle piattaforme allegati che possano, in
qualche modo, comprometterli”.
Prima dell’inizio del meeting anche
il Sindaco di Mirandola Alberto
Greco ha voluto porgere i propri
saluti al Generale delle Fiamme
Gialle e complimentarsi con gli
organizzatori per la sensibilità
mostrata nel voler trattare un tema
tanto attuale quanto sottovalutato.
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I progetti di

Libero e Franco, addio a due grandi imprenditori
Per
una
singolare
coincidenza, sono venuti a mancare
all’affetto dei propri cari, e ad
un giorno di distanza l’uno
dall’altro, Libero Luppi e Franco
Bozzoli Malerba. Due imprenditori capaci che hanno avuto, tra
l’altro,
esperienze
nell’ambito
dell’Amministrazione
Comunale
mirandolese, nei primi anni 90,
ricoprendo il ruolo di assessori.
Libero Luppi è stato tra i fondatori
della Starmed, azienda del Distretto
Biomedicale di Mirandola. Dopo
il diploma da perito ha lavorato
tre anni nello Yemen del Sud, poi
a Torino e ad Agnani per la Ceat
pneumatici. Dal 1968, a Mirandola,
è stato tra i protagonisti assoluti e
di spicco nello sviluppo della nostra
economia: socio in Dasco ed in
seguito alla Bellco, alla Dideco,
alla Cortek e, infine, per l’appunto
alla Starmed da lui fondata e poi
ceduta, nel 2007, alla Intersurgical.
Una lunga ed importante esperienza affrontata sempre con tanta
determinazione ed entusiasmo che
non aveva però mai intaccato il suo
modo di essere semplice e bonario.

In occasione del Memoria Festival
2016 è stato tra i relatori della
memorabile serata “Il ricordo
della nascita del biomedicale
mirandolese” in cui ripercorse con
sapienza e dovizia di particolari la
genesi di uno dei settori imprenditoriali che, tuttora, è un vanto
mirandolese, la cui importanza e
prestigio sono però riconosciuti
ben fuori dai confini provinciali
modenesi nonché nazionali. E
di cui, proprio quest’anno, sono
stati celebrati i 60 anni di fondazione in occasione dell’ultima
edizione
del
Tedx-Mirandola.
Franco Bozzoli Malerba ha iniziato
invece la propria attività con l’affitto
e poi l’acquisizione, nel 1958, della
tipografia Grilli che apparteneva
a Riccardo Piccinini. Nel tempo si
è evoluta in litografia tuttora in
attività. Ha partecipato a tante
iniziative sia nell’ambito sportivo
che culturale. Per tanti anni le
“Edizioni Al Barnardon di Franco
Bozzoli e Leonardo Artioli” hanno
pubblicato racconti e testimonianze locali che rappresentano
ancora oggi importanti documenti

Con l’estate, ritorna anche
la cimice dell’olmo
Con il caldo torna la cimice dell’olmo, insetto
lungo 6-7 mm di colore bruno-rossastro,
presente da sempre in Emilia-Romagna. All’inizio in estate può invadere in gran numero
abitazioni vicine causando disagi. Si invita a
utilizzare zanzariere durante le ore diurne e
sigillare gli accessi che potrebbero consentirne il passaggio. Per eliminarle se entrate in
casa utilizzare aspirapolvere o vapore negli
angoli remoti. Evitare trattamenti insetticidi.

Un nuovo progetto dedicato all’opera lirica
Conoscere da vicino una partitura, immergersi nel pensiero del compositore,
nella società in cui l’opera è nata e nei signiﬁcati retorici del testo.
Il confronto tra le arti stimolerà osservazioni e discussioni con l’obiettivo di
fare Cultura divertendosi secondo il modello del Salotto culturale.

di cultura popolare mirandolese.
Nelle storiche e partecipate manifestazioni della “Sgambada”, dei
primi anni ’80, è stato impegnato
assieme a tanti altri volontari
per affermare il valore sociale
ed educativo dello sport, al di là
del risultato agonistico. Aveva un
carattere solare e molto rispettoso
degli altri, preferiva l’azione, il fare,
al posto delle parole e dei discorsi.

Libero Luppi e Franco Bozzoli
Malerba hanno a loro modo amato
Mirandola e si sono impegnati
fattivamente in diverse occasioni.
Due protagonisti della nostra storia
cittadina che ci lasciano e che
meritano un convinto e doveroso
ringraziamento da parte di tutta la
Comunità. Ai famigliari di Libero e
Franco vanno le più sentite condoglianze e un affettuoso abbraccio.

Il corso, suddiviso in tre periodi, contiene:

LEZIONI COLLETTIVE
DA 1H 30 CIASCUNA

Ponte Sabbioncello: veicoli
deviati su SP 8 Mirandola
A San Possidonio lungo la strada provinciale 11 della Pioppa, sono partiti lunedì 4
luglio scorso, i lavori di manutenzione straordinaria del ponte che passa sul canale
Sabbioncello. Lavori che comporteranno la
chiusura totale della struttura e quindi del
transito fino al 17 agosto. Al fine di limitare i
disagi alla circolazione, sono stati individuati
percorsi alternativi lungo la strada provinciale
8 di Mirandola e la provinciale 5 di Cavezzo.

Primo Periodo

Secondo Periodo

Terzo Periodo

ERNANI di G. Verdi

BOHEME di G. Puccini

Un’opera di G. Rossini

Da ottobre a novembre 2022

Da gennaio a marzo 2023

Da aprile a maggio 2023

Firenze - Teatro del Maggio
Musicale Fiorentino

Milano - Teatro della Scala

Pesaro - Rossini Opera Festival

I titoli delle opere potranno subire cambiamenti dovuti alle
programmazioni dei teatri.

Per informazioni: silvia.biasini@fondazionecgandreoli.it
www.fondazionecgandreoli.it

Paolo Vincenzi nuovo presidente
al Distretto Sanitario Area Nord
del Lions Club Mirandola
È entrato in carica il 1° luglio quale
nuovo presidente del Lions Club
Mirandola, Paolo Vincenzi. Titolare
dell’impresa di costruzioni S.E.C., 53
anni, di Concordia, Vincenzi sarà a capo
del Lions mirandolese fino al 30 giugno
2023. “Per questa annata ho intenzione
di continuare a rispondere ai bisogni
della comunità - afferma Vincenzi - con
un’attenzione particolare alla cultura
e al cibo che saranno i due capisaldi
del mio mandato. Ambiti interconnessi
tra loro in quanto il cibo è espressione
culturale della Comunità. Punteremo su focus quali il consumo del cibo
consapevole, il cibo come risorsa dell’umanità, sull’importanza di conservarlo e preservarlo, dando spazio alle produzioni di cibo locali. Oltre alle
serate culturali, non mancheranno però anche momenti ludici e di festa”.

3 VIAGGI MUSICALI
E CULTURALI

Le opere e i viaggi

Rotary Club: ecografo donato

Grazie alla generosità dei Club Rotary
di Mirandola, di Modena e di Modena L.A.
Muratori sono stati donati due ecografi:
uno al distretto sanitario dell’Area
Nord l’altro al distretto ospedaliero
di Modena, andando a potenziare in
questo modo la dotazione tecnologica
della medicina del territorio nei distretti
di Modena e Mirandola. Le due sonde
ecografiche, tascabili e senza fili, sono
di facile utilizzo in contesto assistenziale e domiciliare e si collegano senza
necessità di cavi a un tablet, su cui
vengono visualizzate immagini ad alta definizione. “Da sempre il Rotary
di Mirandola è attento alle questioni legate alla sanità e al benessere
del territorio e questa donazione si rivolge alle persone più bisognose di
salute” ha detto la presidente del Rotary di Mirandola Roberta Roventini.

3 MASTERCLASS
CONOSCI L’OPERA

Un coro per chiunque voglia divertirsi cantando insieme, scoprire
come funziona la voce in connessione con la mente e il corpo,
essere parte di esperienze di grande emozione e condivisione.
Il gruppo è gestito da:
Direttore di coro

Logopedista

Un progetto dove la musica è mediatore per promuovere la
socializzazione come strumento di prevenzione del decadimento
cognitivo, contrasto alla progressione delle demenze e riduzione
della depressione nell’adulto e nell’anziano.
Gli incontri vengono condotti da una terapista occupazionale e
un direttore di coro.

Gli incontri, da ottobre a maggio, si svolgono dalle 9.30 alle 11
presso la Sede della Scuola di Musica di Mirandola.

Com’è strutturato il corso:
1h 30 minuti a settimana da ottobre a maggio in due sedi della
Scuola di Musica.

Per informazioni: silvia.biasini@fondazionecgandreoli.it

Per informazioni: silvia.biasini@fondazionecgandreoli.it
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ROBERTO GANZERLI – Partito Democratico

Calcio Mirandola: La giunta non metta le società l'una contro l'altra

Spazio ai gruppi consiliari del Comune di Mirandola

MARCELLO FURLANI – Lega per Salvini Premier

A Mirandola finalmente una giunta attenta allo sport
"Chi sta cercando di dividere le
realtà sportive mirandolesi è il
Pd. La conferma viene dalla strumentalizzazione politica con cui
il Consigliere Roberto Ganzerli ha
tentato, a mezzo stampa di criticare
l'amministrazione
Comunale.
È
evidente che la verità e la realtà dei
fatti fa male al Partito Democratico.
Questa Amministrazione ha dimostrato, con la sua attività continua
ed una disponibilità trasversale mai
vista prima, una chiara volontà ad
operare senza fare distinzioni ed
evitando qualsiasi preferenza di
sorta nei confronti di tutte le realtà
sportive. Le decine di incontri mensili
realizzati fra le realtà mirandolesi e
l’Assessore Roberto Lodi, certificano
la ricerca di un continuo confronto e
l'offerta di disponibilità per chiunque
lo necessiti e lo richieda. Il primo
semestre del 2022 si è chiuso con
grandi
soddisfazioni.
Abbiamo

salutato con grande gioia la rinascita
della Mirandolese, dopo 17 anni, e si
sta facendo tutto il necessario per
agevolare la Stadium nell’avventura
della Serie A. Non ultimi si stanno
approfondendo le necessità delle
arti marziali ed è stato concluso un
importante accordo che porterà le
finali Nazionali Uisp di Pattinaggio a
Rotelle sul capoluogo, con oltre 5,000
persone - calcolate dagli organizzatori - previste a Mirandola per due
settimane. Una disponibilità estesa
e un entusiasmo riservato dunque
a tutte le richieste di aiuto di tutte le
altre società: cittadine e delle frazioni.
Evidentemente il PD, più preoccupato a cercare argomenti di sterile
litigio anziché trovare terreni di serio
e produttivo confronto, è spiazzato
e confuso di fronte all’attivismo
dell’Amministrazione del Sindaco
Alberto Greco e, nel caso specifico,
dell’ Assessorato allo Sport, il quale

si sta dimostrando sensibile a tutte
le necessità dello sport mirandolese. La svolta rispetto al passato
è netta ed evidente. In questocontesto poco comprensibili sono
gli appunti della Società Calcistica
Quarantolese, per la quale l’interesse è costante e materialmente
rappresentato dal contributo di 260
mila euro destinato al rifacimento
della Tribuna e del campo di alle-namento dell’impianto sportivo.
Le porte del Municipio hanno
dimostrato di essere sempre
aperte, ed a questo proposito
invito tutte le Società sportive, che
lo ritengano opportuno, a rivolgersi all’Assessore di competenza,
evitando di incappare strumentalizzazioni politiche utili solo a
saziare l’egocentrismo di una
classe politica ben precisa che
poco o nulla ha dedicato allo sport
cittadino
quando
governava".

MARIAN LUGLI – Fratelli d’Italia

Referendum: grazie ai Mirandolesi, seguite le indicazioni di FDI
Il quorum che avrebbe reso valido il
risultato del referendum non è stato
raggiunto ma da Mirandola sono
arrivati importanti segnali. Intanto
quello della partecipazione, tra i
più alti della provincia di Modena,
piazza al decimo posto in totale e
tra i 15 comuni che hanno superato
il 20%. E poi quello del voto sui quesiti
referendari e che hanno visto per i
due sui quali Fratelli d'Italia aveva
dato indicazione per il NO (legge
sul'incandidabilità
alle
cariche
istituzionali dopo la condanna e la
limitazione alle misure cautelari)
registrare percentuali ridotte di SI.
Al referendum sull’incandidabilità
dopo la condanna il Sì ha vinto
con il 54,54%. Il quesito sulle misure
cautelari ha raggiunto il 57,79%.
Più nette le affermazioni del Sì nei
restanti quesiti referendari dove il Si
era anche quello indicato da Fratelli

d'Italia. Quasi al 78% sulla separazione delle funzioni dei magistrati, e quasi il 74% sul tema dei
membri laici dei consigli giudiziari,
e il 75% di Si per quello dell'elezione
dei componenti togati del CSM.
Una grande differenza misurata
in due dei tre quesiti, quelli sui
quali Fratelli d'Italia aveva invitato
a votare no spiegando il perché.
Ci siamo asssunti la responsabilità di distinguerci dalla posizione
della Lega e del Comitato per il SI.
La nostra responsabilità è stata
spiegata, capita e premiata con
un voto che a Mirandola rappresentato le posizioni espresse da
Fratelli d'Italia. Per questo motivo
ringraziamo doppiamente i mirandolesi. Parlando dei due quesiti
in cui abbiamo indicato il NO, noi
la legge Severino vada riformata,
ma non abolita ma legata alle

sentenze in via definitiva. La sua
abolizione porterebbe a situazioni estremamente complesse;
la parola deve quindi andare
al Parlamento per la modifica.
Sulla modifica dei limiti di custodia
cautelare, il partito ha indicato il no
perché l'abolizione del testo sulla
custodia cautelare creerebbe un
vuoto che impedirebbe di agire
con maggiore efficacia verso reati
come quelli contro il patrimonio o
lo spaccio di droga. Con il rischio di
non mandare in carcere nemmeno
gli spacciatori recidivi, o i truffatori, o ladri, con grave danno ed
insicurezza per tutta la collettività.
Fratelli d'Italia vuole che i furti in
casa e le truffe agli anziani vadano
punite con il carcere. Qualsiasi
provvedimento che rischierebbe
di non garantire questo per noi
è e sarà sempre da bocciare.
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Ancora una volta la Giunta
comunale di Mirandola, targata
Lega per Salvini premier, riesce
a dividere la città nel solito "noi
contro loro", anche nel campo
dello sport. Credo che tutti i
mirandolesi
siano
favorevoli
alla nascita della nuova Mirandolese F.C. a cui non si può che
augurare successo per il bene del
calcio e dello sport mirandolese.
Allo
stesso
tempo
credo
che non sia comprensibile a
nessuno il motivo di mettere
le
società
sportive
della
nostra città l'una contro l'altra.
La Quarantolese e la Sanmartinese infatti hanno recente-

mente affrontato con piglio la
giunta e l’assessorato allo sport
in maniera sostanziale e non la
Mirandolese, di cui invece hanno
chiaramente salutato la nascita.
Nella sua smania di far dimenticare o nascondere il passato
e di raccontare un nuovo inizio,
la Giunta che amministra il
Comune di Mirandola, come
hanno ricordato la Quarantolese
e la Sanmartinese intervenendo
pubblicamente, non ha saputo
né capire né valorizzare il grande
patrimonio di volontariato sportivo
costruito negli anni dai mirandolesi, nel centro e nelle frazioni.
Un grande indiscutibile valore

che non si recupera e non
si
rilancia
provocando
una
polemica fra le società sportive
o concedendo la sala consigliareper la presentazione del nuovo
assetto societario, cosa del resto
già possibile e prevista per tutti.
Ci auguriamo che le critiche
rivolte
all’amministrazione
leghista, che a noi paiono del
tutto fondate, non si trasformino inuno scontro fra sportivi e società
sportive, uno scontro di cui lo sport
mirandolese non ha bisogno. E
confidiamo che la giunta targata
Lega per Salvini premier, inizi a
considerare di serie A tutto lo
sport Mirandolese e al sua storia.

GIORGIO SIENA – Lista Più Mirandola

Abbandoni scolastici, manca la formazione professionale
Al termine dell’anno scolastico
2021 – 2022 emerge, come tutti
gli anni, il dato molto negativo
di abbandoni precoci, bocciature e insuccesso formativo di
studenti fra l’ultimo anno delle
inferiori e il biennio delle superiori.
Un
dato
che
si
attesta,
nella Provincia di Modena e
nell’Area nord, intorno al 15%.
La situazione a livello nazionale
è assolutamente grave, una delle
peggiori a livello europeo. Tanto che
il Ministero sta dirottando, in questi
giorni, somme elevate nella scuole
con situazioni di forte insuccesso.
Fondi che, in assenza di fattori
che
consentono
davvero
di
affrontare il problema, sono a
rischio di spreco come molte

scuole hanno fatto presente.
Gli studenti, in abbandono
precoce,
provengono
dai
comuni dell’Unione e fra loro
esiste una elevata presenza di
studenti di famiglie di immigrazione. Il covid ha certamente
aggravato
tale
situazione.
L'abbandono
scolastico,
in
assenza di percorsi formativi o
di inserimento lavorativo, predispongono a forme di marginalità e comportamenti devianti.
Sul piano opposto le imprese
cercano,
e
non
trovano,
giovani anche per un inserimento precoce nel mondo
del lavoro. Cosa si può fare?
La lotta all'abbandono precoce,
alla dispersione scolastica si può

fare a partire da una istruzione più
orientata a far crescere la cultura
del lavoro, la competenza pratica
ed operativa come valore autenticoe con un più stretto raccordo con il
territorio, i suoi servizi e le imprese.
Si paga l’assenza, a questo livello,
di Formazioni Professionale nella
nostra area, o di collegamento e
accompagnamento con i centri
di
formazione
professionale.Serve un progetto politico locale
per sostenere ipotesi di accordo
fra istruzione professionale e
tecnica, formazione professionale regionale e organizzazioni
imprenditoriali per un sistema
che recuperi gli studenti a rischio
di abbandono e li indirizzi all’apprendistato e al mondo del lavoro.

NICOLETTA MAGNONI – Movimento 5 Stelle

Biomedicale – 60 anni di successi
Il 24 Giugno scorso sono stati
celebrati i 60 anni del Distretto
Biomedicale della Bassa in un
convegno che ha visto la partecipazione di importanti esponenti
delle
imprese
del
territorio.
Sappiamo tutti che il biomedicale
è stato fondato nel 1962 dal Dr.
Mario Veronesi titolare dell'omonima farmacia a Mirandola che
ebbe un'intuizione geniale, nata
probabilmente dalla sua professione di farmacista: l'usa e getta.
In quegli anni ogni accessorio
medico, come le siringhe, doveva
essere sterilizzato prima dell'uso
con grandi perdite di tempo e la
possibilità di infezioni se la sterilizzazione non veniva fatta a dovere.
Il 'disposable' parola inglese
che significa 'monouso' si rivelò
la soluzione ottimale di quei

problemi e una formidabile fonte
di profitto per la sua azienda e per
tutta la comunità Mirandolese e
della Bassa che iniziò a lavorare
in quel settore fornendo manodopera qualificata ed imprenditori
pronti ad inserirsi dove intravedevano una possibilità di guadagno.
Non furono tutte rose e fiori: il
Dr. Veronesi non piaceva alla
classe politica che governava
nel paesello. Troppo indipendente e di larghe vedute. Andava
all'estero,
chiamava
tecnici
stranieri che non si erano mai
visti dalle nostre parti, aduse
tutt'al più al mercato bestiame.
Soprattutto dava fastidio la
sua ostinazione a rimanere a
Mirandola, a non spostarsi in città
più grandi e ad infischiarsene dei
desiderata dei politici locali, i quali

contraccambiavano
l'antipatia
fino al punto di rifiutare nel 1978
e nel 1994 la fornitura gratuita di
apparecchiature per dialisi all'o-spedale di Mirandola, dimostrando
già da allora il disinteresse verso
i propri concittadini e la sudditanza nei confronti di Modena.
Il distretto biomedicale continuò
nonostante tutto a prosperare affrontando sfide come ilterremoto del 2012 dal quale si
riprese in pochi mesi, continuando
a garantire la fornitura di prodotti
necessari alla sanità italiana e
mondiale fino a trovarsi in prima
linea contro il Covid nel 2020
con la produzione dei caschi ad
ossigeno che hanno aiutato tanti
pazienti ad affrontare la malattia.
Un percorso durato 60 anni
ed
ancora
in
progressione!
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ECONOMIA
TEDx Mirandola nella Biomedical Valley, connubio
di successo: il tema 2023 sarà ‘Time to Care’

All’auditorium Montalcini la seconda edizione della conferenza evento e le aziende che hanno scritto 60 anni di storia di biomedicale

Qui si salvano vite e qui c’è il
cuore pulsante di una economia
che terremoto e pandemia non
solo non hanno fermato ma
hanno reso, oggi, più forte che mai.
Connotandola come locomotiva
dello sviluppo economico e del Pil
nazionale. Questo il concetto che
dagli interventi introduttivi della
giornalista Alessandra Ferretti a
quelli del sottosegretario alla Salute
Pierpaolo Sileri e del Vicepresidente
di Confindustria Maurizio Marchesini, ha fatto da file conduttore,
venerdì 24 giugno, al Biomedical
Valley, workshop del TEDx Mirandola.
I rappresentanti delle più importanti
aziende del settore e del distretto del
biomedicale mirandolese si sono
alternate sul palco dell’Auditorium
Rita Levi Montalcini, raccontando
la loro storia, inserita in quella più
ampia dello sviluppo di un distretto
che festeggia quest’anno i 60 anni di

vita ricordando e omaggiando il suo
fondatore, Mario Veronesi. Interpretandone ancora lo spirito innovativo,
la sua grande passione, la visione
e il legame con il proprio territorio,
elemento fondante e collante
dello sviluppo economico di oggi.
Ilworkshophaanticipatodiungiorno
l’edizione 2022 del TEDx Mirandola,
l’esclusiva
conferenza-evento
dedicata alla condivisione di idee
nel cuore del distretto biomedicale.
Nove prestigiosi speaker si sono
alternati sul palco celebrando la
vita in tutte le sue forme attraverso esclusivi TED Talk, tutti
uniti dal tema e filo conduttore
Back to Life - Ritorno alla vita, un
auspicio alla rinascita, al riscatto
e alla rivincita dopo tempi difficili.
E mentre nelle prossime settimane
verranno resi disponibili online i video
di tutti gli ospiti della giornata (sulla
pagina FB de L’Indicatore trovate le

Aziende protagoniste del
Biomedical Valley Mirandola
• Medtronic: “Innovazione e sostenibilità
per un sistema salute più inclusivo” Armida Gigante
• LivaNova: “Rinati dal terremoto, in rinascita
dalla pandemia” - Luca Scalmana
• Baxter: “Sequenze casuali” - Franco Fregni
• Eurosets: “Tecnologia e scienza medica
che salvano la vita” - Sara Menghini
• QURA srl: “Come ci prendiamo Qura 		
del nostro tempo” - Daniele Galavotti
• Sidam: “Favole e Innovazione” Annalisa Azzolini e Piero Camurati
• Olympus: “Medici e Intelligenza Artificiale:
ogni vita conta!” - Cinzia De Vincenzi
• Medica S.p.A.: “Nanotech enabled
up-cycling of plastic” - Letizia Bocchi
e Manuela Melucci
• B.Braun: “We act as a corporate citizen” Giuliana Gavioli
• Fondazione Umberto Veronesi: “Partnership

di valore e bene comune. Una storia di successo”- Simone Silvestri
• Capgemini Engineering: “The future of
health is connected” - Silvia Pinciroli
• CPL CONCORDIA: “Rinascere: il segreto di
una storia lunga 123 anni” - Paolo Barbieri
• Encaplast: “La cultura della resilienza in oltre
40 anni di evoluzione” - Valentina Bianchini
• Innova Finance: “Agevolare la rinascita: il
case study di Encaplast” - Piergiorgio Zuffi
• GLP Intellectual Property Office: “Genio
imprenditoriale + Innovazione = Proprietà
Intellettuale^2” - Davide Pilati
• Crédit Agricole: “Accompagniamo le imprese
e i territori costruendo insieme percorsi
sostenibili” - Marco Perocchi
• Synergie Italia S.p.A.: “Diventare AntiFragile”
- Daniela Chiru

interviste agli speaker originari di
Mirandola e dell’area nord), il team
di giovani organizzatori è già al
lavoro per la prossima edizione di
TEDxMirandola, la terza, che si terrà
nel 2023 e che metterà al centro il
prenderci cura della vita e delle cose
importanti, con il tema Time to Care.
Nell’edizione 2022, Back to Life
Il professore di neurologia Paolo
Nichelli ha affrontato il tema del
libero arbitrio, accompagnando
il pubblico alla scoperta dei più
reconditi meccanismi del nostro
cervello. La mente al centro anche
dell’intervento dello psicologo e
psicoterapeuta Michele Vanzini,
con i segni lasciati dal sisma un
decennio dopo. La giornalista e
scrittrice Antonella De Minico si è
soffermata sugli atti di gentilezza
che anche in un momento critico
come una pandemia o un terremoto
possono aiutare noi stessi e gli altri
a vivere meglio. I periodi di difficoltà
come occasione per una vigorosa
rinascita al centro del talk della
fitness influencer Silvia Fascians
mentre l’educatrice ambientale
Eleonora Tomasini si è concentrata
sull’interconnessione
profonda
tra pianeta ed esseri umani, tra gli
ecosistemi e il nostro benessere.
Il
conduttore
radiofonico,
podcaster e docente di italiano
Gianpiero Kesten si è focaliz-

zato su come comunicare e farsi
capire meglio dagli altri, in un fil
rouge che ha portato fino all’intervento dedicato alla felicità attraverso il linguaggio dell’arte con
Chiara Schiarabocchio Pagani.
A proposito di temi sociali, l’imprenditrice
non
convenzionale
Frida Affer ha portato sul palco di
TEDxMirandola esempi e idee per
contrastare dogmi e atteggiamenti negativi verso il corpo e la
sessualità. mentre i nuovi modelli di
business che rifondano le imprese
sui pilastri della sostenibilità e del
valore sociale sono stati oggetto del
talk di Enrico Bergamini, originario
di San Felice e che lavora nelle più
prestigiose Scuole della Svizzera.
L’evento, condotto da Samantha
Taglini insieme all’organizzatore
e licenziatario del marchio TEDx
Matteo Stefanini, ha visto anche
la partecipazione della Scuola
di Musica “Carlo e Guglielmo
Andreoli” con il progetto “Satellite” e
i suoi giovani compositori musicali.

‘Due grandi eventi, un grande
orgoglio per la nostra città’
“Per il secondo anno consecutivo Mirandola ha
ospitato un evento di carattere internazionale
come è il TEDx, in queste edizione arricchito dal
workshop Biomedical Valley. Un grande orgoglio
per la nostra comunità in cui hanno sede aziende
leader nell’innovazione e nella tecnologia, e capaci
con le testimonianze dei loro rappresentanti,
di portare messaggi forti anche sotto l’aspetto
umano”. Lo ha sottolineato l’Assessore alla cultura
Marina Marchi, presente alla due giorni all’Auditorium Montalcini. “Anche
quest’anno il TEDx ha fatto conoscere importanti storie umane e professionali di persone del nostro territorio. Un grazie agli organizzatori dei due
eventi che hanno portato Mirandola ad essere simbolo di un vero proprio
ritorno alla vita e per il lavoro già in corso per organizzare l’edizione 2023”
Sulla Pagina Facebook de L’Indicatore Mirandolese il video
con le parole degli speaker locali Chiara Pagani (Concordia),
Eleonora Tomasini (Finale Emilia) e Michele Vanzini (Mirandola).
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Saida, da paziente a dipendente di Eurosets
che con il suo dispositivo l’ha tenuta in vita
“Che cosa significa vivere?”. E
a questo quesito ha voluto dare
una risposta Eurosets durante il
workshop della Biomedical Valley
in occasione del TEDx Mirandola.
L’azienda del distretto biomedicale, con sede a Medolla, ha
portato uno speech emozionante sul tema dell’edizione
2022, “Back to Life”, un ritorno
alla vita che si concretizza con il
racconto dell’esperienza di Saida.
"Abbiamo voluto far parlare un
vero e proprio ritorno alla vita
che ci ha inoltre dato la possibilità di dimostrare concretamente
la mission di Eurosets, aiutare
le persone a tornare a fare ciò
che più amano" ha affermato
Sara Menghini, Global Marketing,
Event & Corporate Communication Specialist di Eurosets.
Saida si è trasferita in Italia dal
Marocco per curare la grave
patologia congenita che l'affliggeva e che comportava un progressivo peggioramento delle funzioni

polmonari. Trattandosi di patologia
irreversibile è stata inserita in lista
trapianti ma, nel luglio 2021 è stata
ricoverata al Pronto Soccorso
dell'Ospedale Civile di Baggiovara
per grave insufficienza respiratoria.
Lì si è reso necessario un intervento
tempestivo
attraverso
l'utilizzo del dispositivo ECMOlife,
prodotto da Eurosets, in grado di
sostituire temporaneamente le

funzioni del cuore e dei polmoni
e che può essere utilizzata anche
come ponte al trapianto, una
vera e propria terapia salvavita, in
attesa di un donatore compatibile.
Le
funzioni
cardiorespiratorie
sono state dunque stabilizzate
con ECMOlife, rendendo possibile il
trasporto di Saida presso un centro
specializzato in trapianti polmonari.
Dopo circa due settimane di

attesa, durante le quali Saida è
stata sempre supportata nelle
funzioni cardio-respiratorie dal
dispositivo ECMO, è arrivata la
disponibilità dell'organo. Alla fine
Saida ha vinto la sua battaglia e
dopo due mesi è tornata a casa.
Eurosets, colpita da questa
vicenda, è riuscita a mettersi in
contatto con lei e ad organizzare
una visita aziendale dove Saida
ha potuto vedere il reparto dove
viene prodotto il dispositivo che
l’aveva tenuta in vita. Durante
la visita, la direzione aziendale
le ha proposto di entrare a far
parte della “famiglia” di Eurosets.
"La proposta di lavoro - dice
Saida - è stata come guarire
una seconda volta, guardando
al
futuro
con
serenità"
Oggi Saida lavora nella camera
bianca di Eurosets, il laboratorio in cui vengono assemblati
i device come ECMOlife e che
potranno salvare numerose altre
vite, come hanno salvato la sua.

Wamgroup, dall’Area Nord
espansione in Croazia,
con nuova sede
Vainer Marchesini: ‘Fondamentale essere ottimisti,
il mondo non si ferma’

Continua a crescere, senza sosta, anche in un momento molto complicato per l’economia mondiale, la Wamgroup di Cavezzo. Dopo l’inaugurazione del nuovo stabilimento OLI Spa a Medolla di ottobre 2021 e quello
del 28 maggio scorso della TOREX Spa di San Prospero, nei giorni scorsi
il Presidente Vainer Marchesini ed il management sono volati in Croazia
per inaugurare un nuovo stabilimento WAM Product, con sede nella
contea di Varazdin, a pochi chilometri dalla capitale Zagabria, azienda
che WAMGROUP ha fondato nel 2003, con 95 dipendenti. L’area produttiva
era di 22.000 mq, oggi con l’aggiunta di 36.500 mq di terreno e 7.100 mq di
capannone, l’azienda raggiunge un totale di 58.500 mq di cui 15.600 coperti.
“In questo periodo è ancor più importante parlare di
ottimismo” – ha affermato il Presidente Wainer Marchesini.
“Senza ottimismo Wamgroup non sarebbe nata e cresciuta, non
sarebbero aumentati gli stabilimenti, i prodotti, i dipendenti”
Dal 1968 Wamgroup è tra i più importanti attori mondiali nella produzione di macchine e componenti per impianti di movimentazione,
miscelazione e trasformazione di solidi, nella filtrazione delle polveri,
nel trattamento dei reflui e nella generazione di energia rinnovabile.
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SALUTE
Fiore di Latte Odv: l’Associazione a supporto
di neo mamme e neo genitori, a Mirandola è già realtà
L’ultimo in ordine di tempo è stato un pic-nic il 24 giugno scorso, presso
il parco della Favorita, che ha visto la partecipazione di circa una 70ina
di persone tra genitori e bimbi. Una settimana prima invece le associate
hanno potuto accedere ad un corso che ha permesso di aprire uno sportello
di consulenza all’allattamento. È sorta da nemmeno tre mesi, l’associazione mirandolese Fiore di Latte Odv, ma sta già facendo passi da gigante.
Le finalità di Fiore di Latte L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
individuato nel miglioramento della qualità della vita dei genitori e del
bambino uno degli obiettivi sanitari prioritari a livello mondiale. E’ con
questo intento che nasce l’associazione mirandolese Fior e di Latte:
creare uno spazio di supporto, condivisione e apprendimento - grazie
anche all’intervento di figure specializzate - in grado di affrontare i vari
aspetti della genitorialità e dello sviluppo dei primi anni di vita del proprio
bimbo. Propositi che non potevano non essere sostenute dall’Amministrazione comunale mirandolese, date le finalità che l’associazione si
prefigge. Gli obiettivi del progetto infatti si fondano su quattro macro
aree tematiche: il supporto genitoriale pre e post nascita (accompagnare le famiglie favorendo lo sviluppo di competenze relazionali come
genitori); la consulenza (ascolto e sostegno individuale, di coppia e di
gruppo in cui trattare argomenti quali l’allattamento, lo svezzamento,
il primo soccorso e la sicurezza in strada grazie al fondamentale
Centro per le famiglie, luogo ideale “Da sempre, a Mirandola e nella
Bassa modenese – spiega Jessica Garcia, la Presidente di Fiore di
Latte - l’unico servizio a sostegno di famiglie e mamme è quello del
Centro per le Famiglie di Mirandola. Grazie al suo operato ha rappresentato in questi anni un porto sicuro per tutte le future mamme sia
in gravidanza, che nel post parto. Un punto di riferimento dunque,
a cui proveremo ad aggiungere valore con Fiore di Latte. A nome di
tutte le associate voglio ringraziare l’Amministrazione comunale e la
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Giorgia Butturi, per la
disponibilità della Fondazione a sostenerci anche economicamente.”

supporto di professionisti ed esperti); il network di collaborazione con
enti e professionisti del territorio (pediatri, consultori, punti nascite). Le
aree di intervento su cui si focalizza invece l’associazione sono l’allattamento al seno e artificiale, con focus sulla gravidanza e la preparazione
al parto, oltre che alla fase post parto; la paternità, affrontata in termini
di sviluppo dell’infante come del distacco per ambientamento al nido,
le tematiche educative nei primi mille giorni del bambino e la sicurezza
del bimbo stesso; l’alimentazione complementare e il sostegno psicologico unito alla meditazione. Infine gli strumenti di cui Fiore di Latte
si avvale: consulenze individuali e personalizzate sull’allattamento
materno (in presenza, al telefono e/o con sms); incontri tematici
formativi ed informativi, oltre alla comunicazione attraverso i social.

L’Assessore Canossa:
“Con il centro vicino
all’ospedale, incontri favoriti”

Formazione certificata
a sostegno delle mamme
nell’allattamento

“Fu
uno
dei
suggerimenti
del Primario della Pediatria
di Mirandola in un incontro
tenutosi tre anni fa: sostenere
l’allattamento, perché non solo
è importante, ma fondamentale. Ora questa associazione
attraverso la collaborazione
con il Centro per le Famiglie si
pone questo obiettivo. La stessa
localizzazione del Centro, in
viale Italia, favorisce questo
genere di incontri: la vicinanza
all’ospedale
Santa
Maria
Bianca, lo rende comodo alle
mamme per fermarsi ed alle
ostetriche per raggiungerlo.”

Dal 17 al 19 giugno scorso le associate
a Fiore di Latte hanno sostenuto un
importante corso formativo di Peer
counsellor finalizzato all’ottenimento di
una certificazione specifica per poter
aiutare le mamme nell’allattamento.
È un fatto degno di nota: da un lato
per l’esperienza che hanno potuto
maturare al corso, così poi da mettere
a disposizione delle future mamme.
Dall’altro perché ha permesso di
compiere un ulteriore passo in avanti
dal punto di vista del servizio ed attivare concretamente uno sportello di
sostegno all’allattamento che, al momento sarà operativo tutti i venerdì
del mese di luglio dalle 10.00 alle 12.00 presso il centro per le famiglie.
Info: Associazione Fiore di Latte, via La Marchesa 31, Mirandola. Tel. 379
1255127; mail associazionefioredilatte@gmail.com.
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Caldo, attenzione massima per evitare i malori:
il decalogo Ausl per vivere un'estate più sicura

I consigli perprevenire il rischio di disidratazione e riconoscere i sintomi: la differenza tra colpo di sole e colpo di calore
Con l'aumento delle temperature e il caldo torrido, diventa
importante alzare l'attenzione sui
rischi che rendono più vulnerabile
un'ampia fascia della popolazione
rispetto alla possibilità di patologie
legate al calore. Negli ultimi giorni
gli interventi del 118 legati al caldo
sono aumentati leggermente, ma
non vi è stato un incremento importante, segno del grande impegno
da parte dei cittadini, specialmente i più anziani, nell'evitare
esposizioni troppo prolungate al
sole, soprattutto nelle ore più afose.
L'Azienda USL di Modena raccomanda in particolare di proteggere la propria salute e quella
delle persone più fragili - tra cui
bambini, anziani, malati cronici,
donne in gravidanza - dai rischi
di colpi di sole o di calore, non
sottovalutando i sintomi di disagio.
Il colpo di sole comporta un
aumento
della
temperatura
corporea a causa dell'irradiazione solare e di una protezione
inadeguata, e può associarsi a
scottature sulla pelle o sul capo.
Ciò può accadere anche in
montagna, dove le temperature
sono più basse ma picchia il sole.
Il colpo di calore, invece, può
manifestarsi anche al chiuso o
in assenza del sole, quando la
temperatura esterna è molto alta
ed è associata a un elevato tasso
di umidità o alla mancanza di
ventilazione, condizioni a cui l’organismo non riesce ad adattarsi.
I sintomi iniziali possono essere

molto sfumati (febbre, pressione
bassa, cute calda),
riconoscerli tempestivamente aiuta a
comprenderne la gravità e a intervenire nel modo più opportuno.
Collegato al caldo c'è anche il
rischio di disidratazione: l'organismo perde più liquidi di quanti
ne assuma e altera l’equilibrio di sali minerali e zuccheri.
I sintomi principali sono sete,
debolezza, vertigini, palpitazioni,
ansia, pelle e mucose asciutte,
crampi muscolari e abbassamento della pressione arteriosa.
Per
questo
occorre
bere
frequentemente
e
più
del
consueto
aiutando
soprattutto gli anziani che, per l'invecchiamento cerebrale, non
sentono lo stimolo della sete
al pari di tutte le altre persone.
Bene i ventilatori o le pale a
soffitto, ma controllando che siano
puliti, così come i condizionatori
in casa, ufficio ed auto, regolandone la temperatura in modo da
evitare stress termici. Inumidire
polsi e fronte con acqua fresca,
fare bagni con acqua tiepida, o
utilizzare la funzione deumidificatore abbassa la temperatura
percepita, mentre un ventaglio può
essere d'aiuto nei luoghi più caldi
oltre ad essere a impatto zero.
Lo sport fa bene, ma è da evitare
nelle ore centrali del giorno: anche il
soggetto molto allenato può avere
un improvviso colpo di calore. Non
esporsi al sole in modo prolungato
e usare creme protettive anche in

città; aiutare infine i più fragili nelle
commissioni quotidiane, evitando
loro di uscire nelle ore più calde.
Il ‘decalogo per l’estate’
Seguire il meteo e nelle ore più
calde non uscire e chiudere le
imposte; Bere molto (acqua fresca,
mai gelata); Fare pasti leggeri, con
frutta e verdura di stagione, evitare
i cibi molto elaborati e salati, quelli
molto zuccherati e grassi, l'alcol;
Non assumere cibi troppo caldi
o troppo freddi; Indossare vestiti
larghi, leggeri e comodi in fibre
naturali e di colore chiaro, evitare i
sintetici; Usare cappelli, occhiali e
ventagli; Inumidire polsi e fronte con
acqua fresca, fare bagni con acqua
tiepida; Evitare l'esposizione prolungata al sole nelle ore più calde, usare

sempre creme protettive; Evitare lo
sport nelle ore centrali; Occhio alla
pulizia delle pale dei ventilatori e dei
filtri dei condizionatori; Aiutare i più
fragili nelle commissioni quotidiane:
oltre ai bambini ci sono anziani soli,
malati cronici, donne in gravidanza.
Per informazioni e i consigli su come
evitare colpi di sole e colpi di calore
è possibile consultare la pagina
dedicata sul portale Ausl all'indirizzo www.ausl.mo.it/colpodicalore.
Nella foto, da sinistra: Fabrizio
Luppi, coordinatore 118; Davide
Ferrari, Direttore Dip. di Sanità
Pubblica; Geminiano Bandiera,
Direttore Dip. Interaziendale di
Emergenza-Urgenza (DIEU); LUCA
GELATI,
Dirigente
professioni
sanitarie DIEU

Calamita-ricordo per i 60 anni del Circolo Medico Mario Merighi
Giovedi 16 giugno presso Villa
Tagliata a Mirandola si è tenuto
il convegno “Predire il futuro
cardiovascolare si può?”, organizzato dal Centro Medico di
Mirandola in collaborazione con
il Circolo Medico “Mario Merighi”
di Mirandola. Quest’ultimo, oggi,
conta 120 sanitari. L’obiettivo del
Circolo che quest’anno festeggia i
60 anni di vita simboleggiati con la
produzione di una calamita con il
logo del sodalizio, è quello di organizzare momenti di aggregazione
sanitaria, convegni di aggiornamento scientifici non tralasciando il valore dell’etica medica.
Durante i lavori dell’ultimo evento,
moderati dai medici Paolini, Borelli,
Toscani, Shoghi, sono state affrontate le tematiche cardiologiche

più rilevanti circa l’individuazione
precoce della malattia aterosclerotica. Bruno Bompani ha illustrato
le difficoltà nella diagnosi della
coronaropatia e l’importanza di
un’anamnesi dettagliata. La Prof.

ssa Francesca Carubbi (Medicina
Metabolica di Baggiovara) ha
illustrato il significato dell’assetto
lipidico, gli esami da richiedere
e la terapia per contrastare la
progressione dell’aterosclerosi. La

Dr.ssa Virginia Agnoletto ha parlato
di esami diagnostici strumentali
per nell’individuazione precoce
della patologia coronarica. Tra i
relatori anche il primario dell’Unità
Operativa di Cardiologia dell’ospedale di Mirandola Carlo Ratti
che ha approfondito le metodiche
utilizzate per escludere o confermare la presenza delle malattie
cardiovascolari più rilevanti. “Sono
state relazioni interessanti – ha
commentato il President del Circolo
Medico Merighi Nunzio Borelli - che
hanno stimolato un ampio dibattito
tra i medici intervenuti. L’evento
ha è concluso l’anno sociale. La
riapertura delle attività del circolo
sarà il 18 ottobre, festa di S.Luca,
Patrono dei medici, insieme all’Associazione Mogli Medici Italiani.
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SCUOLA
Una nuova orchestra d’archi: Comune e Scuola di
Musica Andreoli insieme per un progetto triennale
Il Comune di Mirandola e la
Fondazione Scuola di Musica "Carlo
e Guglielmo Andreoli" intendono
farsi promotori ed organizzatori
della creazione di una giovane
orchestra
d'archi
cittadina.
Questo progetto, che avrà durata
triennale (2022-2025), si prefigge
di completare, integrandolo, un
percorso di formazione musicale
che al momento vede coinvolte
altre
tipologie
di
strumenti.
“Si tratta di un’azione che l’Amministrazione comunale e la Fondazione Scuola di musica Andreoli
intendono convertire in un potente
volano di inclusione, crescita e
aggregazione – precisa l’Assessore alla Cultura del Comune di
Mirandola Marina Marchi - pienamente consapevoli dell'importanza del consolidamento del

profilo di Mirandola come Città
che ama la musica ed investe
in formazione ed integrazione."
Ad ogni ragazzo o ragazza
coinvolto nel progetto sarà consegnato, come dotazione per il
triennio di studi, uno strumento
ad arco. Negli incontri preliminari
saranno presentati, e successivamente assegnati, i vari strumenti
secondo i seguenti criteri: le
preferenze espresse, le attitudini
del singolo e le predisposizioni
naturali. In una fase iniziale, attraverso lezioni realizzate con ristretti
gruppi di lavoro, saranno insegnate
le nozioni di base di ogni singolo
strumento. L'obiettivo finale, fin
dal primo anno scolastico, sarà la
creazione di un'orchestra d'archi
in possesso di un repertorio di
base. Il nome dell'orchestra - ufficializzato in occasione della prima
uscita pubblica ufficiale - sarà
elaborato e scelto dagli studenti
stessi durante il corso del primo
anno: una maniera aggiuntiva
per far sentire gli studenti ancor
più parte integrante del progetto.
La seconda fase, quella più articolata in materia di apprendimento, vedrà gli studenti cimentarsi con gli strumenti in una serie
di esercizi e di brani di difficoltà
progressiva i quali, una volta

appresi singolarmente, potranno
poi esser utilizzati direttamente
nei successivi esercizi d’orchestra.
Un investimento complessivo,
fra strumenti e lezioni, calcolabile
in circa 40.000€ che vuole, fra le
tante finalità intrinsiche, portare
alla creazione di una vera e propria
eccellenza “made in Mirandola”.
“Fin dal mio insediamento – tiene
ad evidenziare l’Assessore Marchi
– ho espresso al maestro Mirco
Besutti, direttore della scuola di
musica, il personale desiderio di

creare un quartetto di archi. Uno
stimolo tramutatosi nel progetto di
realizzazione di un’intera orchestra
che finalmente vede la sua alba.
Si parte da zero, ma confido che,
con pazienza e studio costante,
cresceranno l’esperienza e la
conoscenza degli strumenti. Non
possiamo,
come
Amministrazione, che essere soddisfatti di un
progetto che ha ottenuto l’immediato consenso dei docenti e della
dirigente della scuola primaria
“Dante Alighieri” di Mirandola”.

Fornitura libri di testo scuole
primarie gratuita e automatica

Il nuovo anno scolastico
inizierà il 15 settembre

Per l'anno scolastico 2022-2023
Mirandola ha attivato una nuova
procedura per la gestione informatizzata della fornitura gratuita dei libri di
testo per gli alunni delle scuole primarie
La piattaforma è costituita dagli
elenchi degli alunni, delle classi e
dei libri di testo adottati dalle scuole.
Con il codice fiscale dell’alunno,
i genitori possono rivolgersi alle
cartolerie/librerie di fiducia registrate sulla piattaforma. I librai,
senza alcun onere, avranno accesso
alla piattaforma e potranno creare
la cedola virtuale che consentirà
di
associare
l’alunno
stesso
ai
libri.
Gli abituali fornitori del territorio sono stati informati della nuova gestione
informatizzata ma eventuali librai che desiderassero accedere alla piattaforma potranno contattare lo sportello Istruzione del Comune di Mirandola.

In Emilia-Romagna la prima
campanella
per
l'inizio
del
prossimo
anno
scolastico
2022-2023 suonerà di giovedì. Il
calendario al via dal 15 settembre
riguarderà sia le classi del primo
ciclo di istruzione (elementari e
medie), sia il secondo ciclo di istruzione: superiori e formazione (IeFP).
La sospensione delle lezioni
è prevista nella giornata del
2 novembre 2022 (commemorazione
defunti),
per
le
vacanze
natalizie
dal
24
dicembre al 6 gennaio, e per quelle pasquali dal 6 all’11 aprile.
Confermata la facoltà per le scuole dell'infanzia (3-6 anni) di anticipare
la data di avvio e di posticipare quella di fine attività didattiche, con le
modalità e nei limiti previsti dalla delibera regionale, compatibilmente con
le finalità del piano dell'offerta formativa e le decisioni degli Organi collegiali.
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CULTURA
Tredici tracce inedite di giovani artisti della
Fondazione Andreoli su piattaforme musicali mondiali
La Fondazione Scuola di Musica
“Andreoli” si mantiene al passo coi
tempi aggiornando la sua proposta
culturale.
Il
nuovo
obiettivo
raggiunto è una compilation di
13 pezzi inediti che dal 2 maggio
scorso è disponibile su Spotify,
Apple Music e sulle altre piattaforme
musicali mondiali di condivisione e
streaming. La compilation si chiama
“Satellite vol. 1” ed è il frutto di un
progetto ideato e condiviso dalla
Fondazione “Andreoli” con Sinergas.
Tutti i brani - di diversi generi
musicali e cantati sia in italiano che
in inglese - sono stati scritti, arrangiati, prodotti, suonati, registrati,
mixati e masterizzati dai ragazzi
protagonisti di questo progetto.
«Gli obiettivi - spiega il direttore
della Fondazione Mirco Besutti
- sono stati la promozione della
composizione, della produzione
musicale e della creatività dei
giovani musicisti e dei cantanti
della Scuola. Volevamo incentivare
il loro essere propositivi e la loro
capacità di autoprodurre brani
originali scritti, composti ed eseguiti
da loro stessi. Oltre ad essere un
progetto dall’alta valenza culturale,
favorendo i talenti giovanili, è anche
orientato a fornire conoscenze utili al

loro percorso di vita e professionale,
se in futuro sceglieranno di
lavorare nel mondo della musica».
«La nostra società - aggiunge
Mirko Dal Pozzo, direttore generale
Sinergas - dà energia alla musica
sostenendo la didattica musicale.
Da diversi anni Sinergas contribuisce a sostenere i percorsi di psicopedagogia musicale per le famiglie
del territorio promossi dalla Fondazione Scuola di Musica Andreoli
di Mirandola. Siamo impegnati
quotidianamente nella promozione dei valori di prossimità e
vicinanza all’interno delle comunità
in cui operiamo. È per questo che
ci riconosciamo nella mission della
Fondazione Andreoli che utilizza la
musica come veicolo culturale ed
inclusivo delle giovani generazioni».
Il nuovo progetto promuove
la musica nella sua forma più
moderna, in sinergia con le nuove
tecnologie e con gli interessi
dei ragazzi, partendo da una
richiesta dei giovani della Scuola
che è stata infine accolta sia dal
maestro Giorgio Borgatti che dal
direttore Mirco Besutti. E’ nato
così il progetto, che si è sviluppato sotto forma di laboratorio tenuto dai docenti Martino Greco

e Lorenzo Borgatti - con l’obiettivo dell’ascolto, della comprensione e del confronto costruttivo.
Il percorso ha prodotto infine
13 pezzi originali, che sono stati
presentati in anteprima dal vivo
a Mirandola giovedì 12 maggio,
nel corso di una serata che si è
tenuta su uno dei principali palchi
allestiti in occasione della tradizionale Fiera di Maggio. Come
detto, già dal 2 maggio, è possibile
ascoltare o scaricare i brani,
apprezzando lo sforzo di questi
giovani musicisti in procinto di

affacciarsi, con capacità sorprendenti, ad un pubblico mondiale.
Ecco i pezzi e gli autori di “Satellite
Vol. 1” della Scuola di Musica
”Andreoli”: 1. Hurt me - Syrotheband;
2. Overthinking - M&m’s; 3. Hai
perso - Francesca Regoli; 4. Time –
Dualismus; 5. Cuore viola - N4rdo;
6. This is life - Uptown Bardic ft Ice
Four; 7. Le due di notte - Ampere
Brothers; 8. Ago3 - The Swampboys;
9. Tempo - Sofia Provasi; 10. Freedom
- 4 in a box; 11. Leaf – Indigo; 12.
Gioco - Nermina Ner; 13. Hey - 3LI.

“Festival Verde”: green protagonista con eventi a Mirandola
L’ecologia,
i
cambiamenti
climatici e la transizione ecologica
sono i temi trattati nella seconda
edizione del “Festival in Verde”:
una
kermesse
organizzata
dall’Associazione “La Scuola del
Portico” – ospitata all’interno
del folto programma di eventi
“Estate a Mirandola” - composta
complessivamente
da
cinque
incontri patrocinati dal Comune
di Mirandola, cofinanziati dai
Lions club cittadino ed organizzati
presso il Giardino della ex Cassa
di Risparmio di piazza Matteotti.
Una seconda edizione particolarmente ricca di ospiti che si
prefigge l’obiettivo di stimolare
la personale l’analisi critica in
merito ad un clima le cui evoluzioni
dipendono anche dai nostri singoli
comportamenti quotidiani. Particolarmente partecipata la prima

un’area
dolomitica
trentina.
Non solamente dibattiti, ma
anche scoperta delle start up
“green”. Il 27 Agosto, le giovani
modenesi Benedetta Spattini e
Caterina
Lotti,
racconteranno
della loro “What a Eco”, azienda di
e-commerce, specializzata nella
spedizione di prodotti diretta,
evitando inutili passaggi intermedi
con
consumo
di
materiale.

serata, che ha visto il frizzante
dialogo – moderato dallo speaker
di Radio Pico Giacomo Borghi e
da Camilla Venturini, con i relatori
Aura Isabel Pelliccioni (Co Fondatrice della startup Nocotu’), Andrea

Golinelli
(Responsabile
Grandi
Impianti Cpl Concordia) e Gianluca
Verasani
(Presidente
Aimag).
Interessante sarà anche il prossimo
del 9 luglio: la serata verterà su
Vaia, la tempesta che ha sconvolto

Di seguito il programma delle
“tappe” del Festival Verde:
Sabato 9 Luglio, “Vaia: dalla
tempesta alla rinascita di un
ecosistema”
Venerdì 15 Luglio, “Resistenza
Verde, gli alberi salveranno il
Mondo”
Sabato 16 Luglio: “Non abbiamo
un Pianeta di riserva”
Sabato 27 Agosto: “What a Eco”.
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VOLONTARIATO
San Martino Spino: a scuola di rianimazione
con la Croce Blu Mirandola
Un ultimo giorno di anno scolastico particolare per gli studenti
della succursale della Scuola Media Montanari a San Martino Spino.
Nella locale palestra si è tenuta una lezione del tutto particolare: un
corso di addestramento alla rianimazione cardiopolmonare BLS.
La Croce Blu di Mirandola, dopo avere organizzato una prima giornata
di formazione che si è svolta a Mirandola lo scorso 7 maggio (Indicatore n.10), ha messo in piedi questo importante e significativo evento.
L’attività giunge alla sua settima edizione e dopo lo stop forzato dalla
pandemia è stata resa possibile anche grazie alla sensibilità della Scuola
Media Montanari, diretta da Anna Oliva a cui si aggiungono il patrocinio del Comune di Mirandola, rappresentato per l'occasione dall'Assessore alla sanità Antonella Canossa, e quello dell'AUsl di Modena.
Ai ragazzi è stato spiegato che chiunque, anche senza preparazione sanitaria specifica, è in grado di attuare, previo specifico corso,
manovre di rianimazione da utilizzare in caso di arresto cardiaco.
Per coinvolgere anche i ragazzi della sede distaccata della
scuola in un evento nel pieno rispetto delle normative anti-Covid,
i volontari della Croce blu di Mirandola e della sezione di San
Martino Spino si sono recati nella palestra della frazione dove
i ragazzi, suddivisi in due sessioni, hanno appreso le manovre
salvavita, imparando a svolgerle sui manichini a loro disposizione.
Un grazie di cuore a tutti agli studenti che si sono dimostrati molto
attenti ed incuriositi e ai volontari della Croce Blu di Mirandola che
assieme a loro sono stati "il più grande spettacolo” della giornata.

Parte a Settembre 2022 il
progetto PASSION for LIFE
Il progetto Croce Blu destinato ai giovani dai 18 ai 30 anni
Una opportunità per avvicinarsi al mondo del volontariato in campo
sanitario e in particolare, operativo sui mezzi di soccorso. La Croce Blu
di San Felice/Medolla/Massa Finalese, ha elaborato un progetto definito
‘adrenalinico’, con l’obiettivo di far conoscere ai più giovani il mondo
del volontariato e far comprendere loro e vivere la soddisfazione e
l’emozione di poter essere di aiuto agli altri. Il nuovo progetto, supportato da ANPAS (Associazione Nazionale Pubblica Assistenza) Emilia
Romagna, si chiama PASSION FOR LIFE ed è rivolto a ragazzi e ragazze
di età compresa tra i 18 e 30 anni che saliranno in ambulanza quali
osservatori delle attività svolte. Un programma intenso e coinvolgente
che prevede un Briefing iniziale informativo, due turni in ambulanza
per servizi inter-ospedalieri, e 3 turni in ambulanza per servizio di
emergenza urgenza sul territorio di riferimento, oltre ad un de-briefing finale. Tutti i partecipanti riceveranno un attestato di frequenza.
Per partecipare, in tutto il mese di luglio ed agosto saranno raccolte le
adesioni, fino ad un massimo di 20 posti e a settembre inizierà il percorso.
Iscrizioni e informazioni: Centralino Croce Blu: 0535-81111 Cell:
3345290907 e-mail: formazione@blusanfelice.org
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Anffas Mirandola: inaugurata una nuova sede
a Cavezzo, nel condominio “Greta”
E in tema di disabilità è stata prorogata al 20 agosto la scadenza per la richiesta di contributi per il trasporto casa-lavoro
E in tema di disabilità è stata
prorogata al 20 agosto la
scadenza per la richiesta di contributi per il trasporto casa-lavoro
Inaugurata a Cavezzo, alla
presenza di diversi rappresentanti
dei comuni dell’Area Nord, con
una cerimonia che si è tramutata
presto in una vera e propria festa,
la nuova sede di ANFFAS, l’Associazione Nazionale Famiglie di
Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale che, attraverso
ANFFAS
Mirandola,
costituitasi
poco più di un anno fa grazie
all’impegno e alla determinazione di circa sessanta famiglie,

oggi può operare nei nove
comuni della Bassa modenese
e a Carpi. All’appuntamento a
Cavezzo era presente, insieme
al locale sindaco, il parlamentare di Mirandola, On. Guglielmo
Golinelli, Capogruppo in Consiglio
Comunale e intervenuto prima del
taglio del nastro oltre a numerose
famiglie di soggetti con disabilità
Presente, il dottor Angelo Vezzosi,
direttore del Distretto Sanitario di
Mirandola, la dottoressa Bettina
Barbieri, responsabile del Servizio
neuropsichiatria infanzia e adolescenza, sindaci e rappresentanti
degli altri Comuni della Bassa

modenese.
Marzia
Manderioli,
presidente di ANFFAS Mirandola,
ha poi ringraziato, dando loro la
parola, alla presidente regionale
di ANFFAS Barbara Bentivogli e
Giordana
Govoni,
presidente
di ANFFAS Cento e consigliera
nazionale, oltre a tutti i soggetti,
come il Lions Club Mirandola, che
sostengono concretamente una
realtà nuova, ma già così importante, per tutto il nostro territorio.
Anffas Mirandola è una Associazione senza scopo di lucro al servizio
delle persone fragili. Ha come
territorio di competenza l’area
Area Nord Bassa Modenese e Carpi

Contatti Annfas Mirandola - APS
Telefono: 351.515.99.77
email: HYPERLINK
mailto:info@anffasmirandola.it
info@anffasmirandola.it

Disabilità: prorogato il bando per contributi trasporto casa-lavoro
Al fine di concorrere ad assicurare
il diritto al lavoro ed all’integrazione
lavorativa delle persone con disabilità attraverso la rimozione/riduzione
degli ostacoli e delle difficoltà negli
spostamenti casa-sede di lavoro,
è stato pubblicato dall’Ucman un
bando per l’assegnazione di contributi economici in favore di persone
con difficoltà negli spostamenti
casa-lavoro, in misura forfettaria rispetto alle spese sostenute
negli spostamenti. Il termine per
la presentazione delle richieste è
stato prorogato al 20 agosto per
cui è ancora possibile accedervi
A chi si rivolge
Possono presentare domanda le
persone disabili, assunte ai sensi
della Legge n. 68/1999, e persone

con disabilità acquisita in costanza
di rapporto di lavoro, occupate
nell’anno 2021 con contratto a tempo
determinato o indeterminato, che
abbiano avuto necessità di un
servizio di trasporto personalizzato
per gli spostamenti casa-lavoro in
quanto non garantita la raggiungibilità con mezzi pubblici adeguati
e/o compatibili con gli orari di lavoro.
Sono assimilati ai lavoratori
dipendenti i soci lavoratori nell’ambito di cooperative, a parità di
caratteristiche della prestazione.
I richiedenti devono essere residenti
in uno dei nove comuni dell’Unione comuni modenesi area nord.
Il presente avviso viene emesso
nel rispetto del principio della pari
opportunità tra uomini e donne

ai sensi della Legge n. 125/91.
Le
richieste
di
contributo
potranno essere redatte esclusivamente
compilando
la
domanda online sul sito Ucman.
Il contributo massimo annuo
pro capite è pari ad euro 3.000,00,
nei limiti delle risorse assegnate.
L’entità riconosciuta non potrà
comunque
essere
superiore
alle
spese
effettivamente
sostenute
e
documentate.
Nel caso di trasporto effettuato con il supporto di coniuge/
parenti/affini verranno riconosciuti
€ 0,70/km per il numero dei km
del tragitto tra abitazione della
persona disabile e sede di lavoro.
Nel caso in cui il coniuge/parente/
affine supporti la persona disabile

anche per il ritorno dal lavoro, il
numero dei km sarà raddoppiato.
Nel caso di trasporto effettuato
con il supporto di un collega di
lavoro, verranno riconosciuti € 0,50/
km per il numero dei km del tragitto,
per il numero giornate lavorate
in presenza (no smart working).
L'assegnazione
dei
contributi
avverrà nei limiti della disponibilità economica oggetto del
presente bando (Euro 26.105).
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TERRITORIO
Cavezzo: il Centro vince il Torneo dei Quartieri,
grande presenza di pubblico in tutte le partite
Quella estiva è la stagione dei tornei di calcio e tra quelli dei comuni
un posto di rilievo, come seguito e partecipazione, ce l'ha da sempre
quello dei "Quartieri di Cavezzo". Vinto quest'anno per 1-0 dal quartiere
Centro (foto sotto sinistra) che si è giocato la finale contro il Motta (foto
sotto destra). Vittoria guadagnata grazie ad un calcio di rigore realizzato da Boccher nella ripresa. Per il Centro è la 28esima vittoria nel
tradizionale torneo. Ospitato allo stadio comunale “Nino Borsari”, con
oltre seicento spettatori. Manifestazione attesa dagli sportivi cavezzesi
dopo due anni di stop forzato. Evento che non ha tradito le attese, con
diverse centinaia di spettatori, in gran parte giovani, presenti a ogni
partita. Al fischio finale, la squadra del Centro è stata premiata dal
sindaco, il Motta dall’assessore allo Sport. Altri riconoscimenti consegnati
dal presidente della Polisportiva Cavezzo Simone Vellani e dai dirigenti
della stessa Polisportiva, che grazie ai suoi volontari ha permesso il
buon esito di una manifestazione nella quale hanno trovato posto
anche gli stand di associazioni locali come Avis e Comitato Genitori.
Premio Disciplina al quartiere S. Anna; Premio al giocatore più
tenace, offerto dal quartiere Centro in memoria di Eddy Borghi, a
Francesco Guizzardi; Miglior portiere a Matteo Grigoli; Miglior Under
21, in memoria di Edoardo Bandieri, a Riccardo Tosse; Miglior Over
21 a Eduardo Boccher; Miglior Realizzatore Alessandro Tammaro
con 4 reti. Classifica finale, dal primo all’ottavo posto: Centro, Motta,
Disvetro, Giardino, S. Anna, Bellincina, Campo Sportivo e Cirenaica.
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Sicurezza, il Prefetto Alessandra Camporota
fa il punto con i sindaci dei comuni dell’Area Nord
Si è tenuta il 30 giugno scorso nella
sala consiliare dell’Unione Comuni
Modenesi Area Nord, la riunione del
Comitato Provinciale per l’Ordine e
la Sicurezza Pubblica. Convocata dal
Prefetto Alessandra Camporota, alla
presenza i vertici delle forze dell’ordine della provincia, della polizia
locale e della polizia provinciale, i
sindaci degli 8 comuni dell’Unione, il
sindaco e l'Assessore con delega alla
sicurezza del Comune di Mirandola .
Nella riunione iniziata in mattinata e
proseguita fino al primo pomeriggio,
gli amministratori hanno potuto
illustrate le problematiche delle
rispettive comunità, con il Prefetto
che ha annotato le esigenze dei
primi cittadini della Bassa, rispondendo ad ogni singolo intervento
con un immediato riscontro sulle
tematiche esposte dai sindaci. Da
parte degli amministratori c’è stato
un unanime e sentito ringraziamento per la vicinanza dimostrata
dal Prefetto Camporota, in tutte le
occasioni nelle quali le Amministrazioni pubbliche hanno avuto bisogno
di un confronto con la dottoressa
Camporota; non di meno i sindaci
di Camposanto, Cavezzo, Concordia

sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla,
Mirandola, San Felice sul Panaro,
San Possidonio e San Prospero
hanno espresso i propri ringraziamenti nei confronti di Carabinieri,
Polizia di Stato, Guardia di Finanza,
Polizie Locali e Polizia Provinciali il
cui impegno - ognuno per il proprio
campo di intervento - si pone come
un punto di riferimento per tutte le
comunità territoriali dell’Area Nord.
Le problematiche segnalate dai
sindaci sono state tra le più varie;

dalla preoccupazione per le infiltrazioni mafiose, alla microcriminalità,
declinate con diverse particolarità
in ogni singolo comune. I rappresentanti delle Forze dell’ordine
hanno avuto modo di illustrare le
soluzione prospettate per risolvere
le situazioni rappresentate dai
sindaci, con una presentazione dei
dati statistici relativi ai reati e alle
difficoltà legate alla sicurezza che
caratterizzano i paesi della Bassa.
Al termine della riunione, il Prefetto

Camporota ha ringraziato le Forze
dell’Ordine per il continuo e qualificato impegno a servizio della collettività in tutto il territorio provinciale,
anche all’indomani della necessaria rimodulazione del servizio dei
militari di "Strade Sicure" nella città di
Modena, collegata ad una generale
riduzione del contingente in tutto
il territorio nazionale, che determinerà una implementazione del
dispositivo di vigilanza e controllo
da parte delle forze territoriali.

Medolla: Bosco Martino apre al pubblico dalle ore 7 alle ore 21
Dal 1° luglio è aperto e fruibile al
pubblico Bosco Martino a Medolla.
Si tratta di due aree boscate
complessivamente di circa 5000
metri quadrati, adiacenti alla
ciclabile provinciale Staffette donne
Partigiane (Ex Sefta), all’altezza della
ditta Eurosets. Le due aree boscate
del Bosco Martino possono essere
utilizzate per una passeggiata, per
godere della meraviglia degli alberi,

per fare un percorso di conoscenza
sulla natura in autonomia o accompagnati da guide qualificate. Anche
gruppi e scolaresche possono
accedere ed effettuare visite con le
stesse modalità (info e prenotazioni
su boscomartino.it). I boschi sono
recintati e accessibili dalle ore 7
alle ore 21. Importante attenersi alle
regole indicate ai cancelli d’entrata.
L'apertura degli accessi al bosco

è avvenuta al termine della
procedura di acquisizione da parte
del locale Comune. L'obiettivo
dell'Amministrazione è di ampliare
ulteriormente l'area usufruibile e
del percorsi ciclabili. Il Comune ha
rivolto in una nota un ringraziamento a Eurosets per “la costante
collaborazione, che consente sia
gli ingressi al Bosco Martino che la
gestione del relativo sito Internet”

Cpl, una grande opera di Street Art per il decennale sisma
L'artista Filippo Tonni, in arte Mozone,
lavoro nelle ultime settimane nella
sede di CPL a Concordia per realizzare una opera in concomitanza
con la Giornata Internazionale delle
Cooperative, una ricorrenza che cade
il primo sabato di luglio, promossa
dall'ONU e dall'International Co-operative Alliance per celebrare il contributo delle cooperative allo sviluppo
sostenibile e alla costruzione di una
società più equa. Per l'occasione
Legacoop Estense, insieme alle
cooperative associate e in collaborazione con CPL CONCORDIA, ha
promosso la seconda edizione di
WOW - Wall of Wonder, un progetto
pluriennale che prevede la realizza-

zione di opere di street art in occasione
del Coopsday: sulla facciata di uno
degli edifici della sede di CPL verrà
realizzato un murale dedicato al
decennale del terremoto in Emilia.
I lavori per realizzare l'opera intitolata "Ricostruire Insieme 2012-2022"
sono iniziati il 30 giugno. "Si tratta
di un murale con cui vogliamo
ricordare un evento drammatico
che ci ha segnati tutti indelebilmente
- precisa il presidente di Legacoop
Estense Andrea Benini - ma che sia
soprattutto in grado di raccontare la
tenacia, la resilienza, la solidarietà e
la capacità di ripartire e ricostruire
che ha connotato le cooperative
e le comunità di questo territorio.

Ringrazio le cooperative che hanno
reso possibile questo progetto: CPL,
Assicoop Modena&Ferrara, Coop
Alleanza 3.0, Conad Nord Ovest,
Parmareggio, Politecnica, Bilanciai,
Abitcoop, Gulliver, Alfa Engineering,
Mediagroup98 e Doc Creativity"
L'inaugurazione nella sede di CPL
a Concordia è prevista venerdì 8
luglio alle ore 18. "Siamo molto orgogliosi che per la seconda edizione
del progetto WOW sia stata individuata la sede di CPL", precisa il
presidente Paolo Barbieri. "L'esperienza del terremoto in Emilia fa
parte della nostra storia e vogliamo
raccontarla con un'opera che sia
simbolo di resilienza e rinascita2.
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Finale Emilia, gli imprenditori della Bassa
si sono sfidati sui go kart
Festa per il gruppo ‘Quattro amici al bar’. A primeggiare Fabrizio Stefani davanti a Riccardo Zaccarelli

Una domenica di festa di sport
e di divertimento a Finale Emilia
dove il gruppo di imprenditori
della Bassa modenese, già noti per
altre amatoriali competizioni, si
sono sfidati sulla pista di Go kart
di Massa Finalese, in via Abbà e
Motto. Il gruppo ‘Eravamo quattro
amici al bar’ oggi composto da
oltre 60 imprenditori e coordinato
dall’ex sindaco di Finale Emilia
Raimondo Soragni, nei mesi scorsi
si era già cimentato in un divertente torneo di giochi ‘da tavolo’,
ma questa volta la competizione
si è materializzata sulle quattro
ruote, e su mezzi che necessitano di grande abilità alla guida.
Almeno per riuscire a spuntarla

sugli altri. Anche in questo caso
la partecipazione non è mancata.
Erano una trentina i partecipanti
alla gara, quasi tutti volti noti
della imprenditoria del territorio
dell'area nord. Da Fabrizio Stefani
e Riccardo Zaccarelli ad Albareto
Bolognesi, da Roberto Campagnoli ad Euro Barelli, da Roberto
Casari
a
Stefano
Zaccarelli.

San Prospero:
gli appuntamenti estivi
di ‘Stile Balneare’

“Stile Balneare” è un ciclo di quattro appuntamenti progettati
insieme all’Associazione Nahìa. Spettacoli di musica e teatro
nel giardino dell’Auditorium Volmer Fregni, in via I° Maggio
Il secondo appuntamento avrà luogo
martedì 19 luglio alle 22.00 e consisterà
in un concerto dei Carica Papaya, gruppo
dalle sonorità funk, soul e disco. Martedì
26 luglio alle 21.00 si terrà lo spettacolo
“Ho sonno” di e con Vittorio Ondedei e
Giulio Escalona. Una produzione Campsirago Residenza che riflette su pensieri,
ricordi e fantasie che il sogno porta con sé.
Il ciclo di eventi si concluderà martedì
2 agosto alle 22.00 con un concerto della band “I trillici”, originaria della Bassa modenese, con atmosfere brasiliane,
“I trillici”
hanno partecipato anche alla prima fase di X-Factor nel 2020.

Passando, tra gli altri, per Donato
Bergamini,
Stefano
Pedrazzoli,
Alberto Rivetta, Camillo Breveglieri,
Pietro Galazzi, Luca Cappello, Paolo
Valeri, Moreno Marani, Fabio Ziosi...
La gara si è svolta in due sessioni
come. La prima è stata dominata
da figli e nipoti ‘professionisti’ dei
kart di alcuni imprenditori. Tra
questi con l’exploit da segnalare

di Roberto Campagnoli, mentre
la seconda ha visto primeggiare
Fabrizio Stefani davanti a Riccardo
Zaccarelli e a Massimiliano Ricciuti.
Premio come miglior atleta nella
categoria ‘donne’ a Pam Rabacchi.
A consegnare i trofei il sindaco di San
Felice Michele Goldoni, insieme al
direttore generale di Aimag Davide
De Battisti. La giornata di festa si
è conclusa con il pranzo organizzato nello stesso kartodromo.
Ricordiamo
che
l'mpianto
Kart di Massa Finalese, aperto
nel 2006, è a tutt'oggi il più
grande impianto del suo genere
attivo in provincia di Modena, e
offre la possibilità di praticare
questo sport a costi accessibili.

Aceto, Palio di San Giovanni:
di San Prospero
il 2° classificato
È stato ldo Zanetti di Modena, insieme al figlio Andrea,
con il suo Aceto Balsamico Tradizionale, ad aggiudicarsi
il 56° Palio di San Giovanni con ben 320,972 punti

Al secondo posto, unico a tenere alta la
rappresentanza dell’Area Nord, si è classificato Stefano Pivetti di San Prospero
con 316,283 punti. Al terzo posto - a
sorpresa - proprio il Gran Maestro Maurizio
Fini di Modena con i 315,398 punti per il
prodotto della sua acetaia famigliare
Quest’anno i numeri del Palio sono stati
particolarmente elevati. Esattamente 1.636
i partecipanti, quasi 150 in più dello scorso
anno; 16mila sono le provette in cui sono stati suddivisi i campioni delle
acetaie partecipanti e sono state consegnate dalla Consorteria a 280
persone tra Maestri Assaggiatori, Assaggiatori, Allievi Assaggiatori.

A Paolo Belli conferita la cittadinanza onoraria di Medolla
per l’aiuto dopo il sisma del 2012
Una piazza Garibaldi gremita, con
tante persone anche nella vicina
piazza del Popolo, ha assistito al
concerto della Paolo Belli Big Band,
che ha chiuso il programma di
"Medolla più di prima", l rassegna
organizzata dall'amministrazione
comunale, in collaborazione con
Pro Loco Medolla, in occasione
del decennale dai terremoti del
2012. Un programma che anche
nella scelta di Paolo Belli ha voluto
ricordare quanti, all'indomani dei

terremoti, aiutarono Medolla in
uno dei momenti più drammatici
della sua storia. Sono veramente
tanti gli artisti locali e nazionali che
nell'immediato post sisma hanno
organizzato iniziative singole e
di gruppo per raccogliere fondi.
Tra questi ricordiamo anche Nek
protagonista di recente anche in
occasione della visita del Presidente della Repubblica Mattarella.
Tra questi Paolo Belli ha avuto,
appunto, ruolo di protagonista. E
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proprio la vicinanza alla comunità
medollese in quei frangenti, la sua
presenza nei campi della Protezione Civile a dare conforto agli
sfollati, il sostegno alla raccolta
fondi dell'associazione Rock No War
per la nuova scuola, la presenza
alla riapertura del Teatro Facchini
a fine 2018, è valsa al cantante di
Carpi il conferimento della cittadinanza onoraria, consegnata a fine
concerto dal sindaco. Un momento
ricco di sorpresa e commozione,

arrivato dopo oltre due ore e
mezzo di musica e gioia garantita
dalla band di straordinario livello.
“Sono venuto a fare quello che
so fare meglio, far trascorrere dei
momenti spensierati alle persone
– ha detto il cantante durante
l’esibizione – Spero di riuscire a
restituire quel calore e quell’energia
che i medollesi hanno dato a me
in questi dieci anni”. Al termine,
per Paolo Belli abbracci e selfie
con tanti suoi nuovi “concittadini”

Rischio incendi grave fino al 28 agosto
Era già in vigore dal 25 giugno,
nelle cinque province centro-orientali Bollettino arancione in tutta
la regione: ora lo stato di "grave
pericolosità" per il rischio incendi
boschivi è stato esteso a tutto il
territorio regionale a partire da
sabato 2 Luglio e fino al 28 Agosto.
Emanato dal Direttore dell'Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale
e la protezione civile, Rita Nicolini,
d'intesa con la Direzione regionale
dei Vigili del Fuoco e il Comando
Regione Carabinieri Forestale, il
provvedimento stabilisce il divieto
assoluto di accendere fuochi o
utilizzare strumenti che producano
fiamme, scintille o braci, e vieta gli
abbruciamenti di residui vegetali
e stoppie. All'aumento dei divieti
corrisponde un inasprimento delle
misure di deterrenza: chi viola le
norme o adotta comportamenti
pericolosi potrà 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); ma anche se

l'atto risulta colposo (causato in
maniera involontaria), per negligenza, imprudenza o imperizia, si
può essere condannati a risarcire i
danni. Va ricordato che nei territori
percorsi dal fuoco, nei successivi
dieci anni sono vietate le attività
agricole, la caccia e la pastorizia.
A motivare questa decisione è l'evidente aggravamento di una situazione già critica, esito di un bilancio
idrico assai negativo, dopo un lungo
periodo caratterizzato da scarsità
di piogge e di neve, e da temperature superiori alle medie stagionali,
sia in pianura che in quota. L'unico
aspetto positivo delle previsioni
meteo riguarda la ventilazione, che
resterà debole, limitando l'indice
di propagazione degli incendi.
Sul sito web dell'Agenzia per la
sicurezza territoriale e la protezione
civile viene pubblicato un Bollettino
di informazione ai cittadini, secondo
la logica del Codice Colore, indicata
dal Dipartimento nazionale della
protezione civile. A partire dalle
00.00 di sabato 2 Luglio e fino alle

24.00 di domenica 28 Agosto,
sarà valido il Bollettino 15/2022
(pdf788.02 KB): tutta l'Emilia-Romagna è colorata di Arancione.
presso la sede dell'Agenzia, in viale
Silvani 6d, tutti i giorni, compresi
i festivi, dalle 8 alle 20, sarà attiva
la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP). Squadre dei Vigili
del Fuoco, dei Carabinieri forestali
e del volontariato di protezione
civile saranno impegnate in

attività di avvistamento, prevenzione,
spegnimento
incendi,
e repressione delle violazioni.
In caso di avvistamento di
un incendio di aree boschive
o campi chiamare: 115 (Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco).
Per la segnalazione di illeciti
e di comportamenti a rischio:
1515
(emergenza
ambientale
dell'Arma dei Carabinieri-specialità
Forestale).

Vigili del Fuoco Area Nord, non solo incendi
Giornate tra giugno e luglio molto
intense per i Vigili del fuoco operanti
nell’Area Nord, attraverso il distaccamento di San Felice sul Panaro, e coordinati dalla centrale operativa provinciale di Modena. Gli operatori sono stati
impegnati in ausilio delle squadre dei
Vigili del Fuoco di Mantova per uno dei
grandi incendi di campi coltivati che
nelle ultime settimane hanno interessato la provincia confinante. In questo
caso nel comune di Schivenoglia.

Finale Emilia: aggredirono
un 15enne per derubarlo, arrestati
I Carabinieri della Stazione di Finale
Emilia hanno dato esecuzione nella
città di Parma, ad un'ordinanza
di custodia cautelare emessa
dal Tribunale per i Minorenni di
Bologna, nei confronti di due
ragazzi. Per entrambi l'accusa è di
tentata rapina in concorso. I fatti
contestati ai due riportano alla
tarda serata del 19 aprile, quando
nei pressi del luna park di Finale
Emilia, avevano minacciato con
un coltello e percosso un 15enne,
allo scopo di derubarlo del portafoglio. In quella circostanza, la
vittima aveva riportato anche
delle lievi lesioni. Uno dei due
indagati è stato collocato presso la

Comunità pubblica per minorenni
di Bologna, mentre al secondo la
misura cautelare sarà applicata
al momento della scarcerazione
dall'Istituto penale minorile ove si
trova già ristretto per i precedenti.

Vigili del Fuoco operanti in Area Nord
sono intervenuti anche a Concordia a
seguito di uno scontro tra una vettura
e un furgone il 1° luglio a Concordia
sulla strada per Novi. A riportare
le conseguenze peggiori, ma non
corre pericolo di vita, il conducente
dell’auto, una Golf, finita nel fossato
che costeggia la strada. L’uomo, incastrato nell’abitacolo, è stato estratto
dall'abitacolo del mezzo dai Vigili
del Fuoco e affidato ai sanitari del
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SPORT
“Uisp Skating Fest”-Campionato Nazionale Uisp:
Mirandola capitale italiana del pattinaggio per 16 giorni
280 le società sportive coinvolte e 1800 atleti provenienti da 13 regioni: un evento di lustro e richiamo turistico per la città

È iniziato il 1° luglio e proseguirà fino
al 16 del corrente mese “Uisp Skating
Fest” - Campionato Nazionale Uisp e
competizione di pattinaggio artistico
su rotelle organizzato dalla Uisp
Nazionale Pattinaggio, in collaborazione con il Comitato Uisp di Modena
e il prezioso contributo della società
mirandolese
“Polisportiva
Pico
Mirandola” che ospiterà la manifestazione presso il Pala Simoncelli.
I numeri
Un evento che sta conferendo
notevole lustro alla Città dei Pico ed
esplicativi, in merito, sono i numeri:
280 le società sportive coinvolte
e ben 1800 atleti provenienti da 13
regioni. Insomma, Mirandola come
una piccola, grande cittadella dello
sport a rotelle. E la soddisfazione è
tutta dell’assessore comunale allo
Sport, Roberto Lodi: “Per l’amministrazione è un onore che la nostra

Città sia teatro di una manifestazione
di tale portata nazionale e di una
disciplina tanto spettacolare quanto
partecipata. Ringrazio gli organizzatori per la sensibilità che li ha portati
a scegliere Mirandola come sede
della fase finale di questo evento
sportivo e proprio nell’anno in cui
cade la ricorrenza del decennale del
sisma 2012. La Città si conferma così
sensibile ed appassionata a tutte le
discipline sportive, con l’obiettivo di
agevolare al massimo la pratica di
qualsiasi sport. Faccio un sincero in
bocca al lupo a tutti i partecipanti
con l’auspicio che, tra una gara e
l’altra, abbiano il tempo per visitare
Mirandola e le sue eccellenze
storiche ed artistiche, come naturalistiche ed enogastronomiche”.
Turismo sportivo
Sì perché l’indotto portato dallo
“Uisp Skating Fest” è un indotto non

solo sportivo bensì turistico: basti
pensare che, grazie alle migliaia
e migliaia di persone giunte nella
Città dei Pico tra atleti, staff tecnici,
educatori e relativi accompagnatori
e famiglie, già diverse settimane
prima dell’inizio della manifestazione non vi erano più posti liberi
in nessuna struttura ricettiva ed
alberghiera del Capoluogo e delle
zone limitrofe. Soddisfatto è anche
l’assessore comunale alla Promozione del Territorio, Fabrizio Gandolfi:
“Eventi del genere sono importanti
non solo a livello sportivo, ma in
quanto perfetto veicolo per
far conoscere Mirandola
al di fuori dei confini
provinciali. Perché la
nostra Città merita di
essere conosciuta. È
un bene che le nostre
strutture ricettive, quali
hotel, Bad & Breakfast ed
affittacamere, come ristoranti e
bar, abbiano risposto presente
e che magari altre decidano in
futuro di aprire sul nostro territorio.
Lo sport apporta già di per sé molti
benefici, ma manifestazioni come
lo “Uisp Skating Fest” ne apportano
anche al turismo, permettendo ad
una Città come Mirandola, rimasta
troppo a lungo nell’oblio nonostante il suo passato glorioso, di

rivedere e riavere un futuro radioso”.
Un evento nazionale di rinascita
“Non ci aspettavamo questi
numeri - afferma Franca Ganzerli
della “Polisportiva Pico Mirandola” ci siamo chiesti, avremo la forza? E,
grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale, ci siamo risposti
di sì. È un piacere, a dieci anni dal
terremoto, poter rivedere i bimbi
pattinare e diventare amici. Perché
il pattinaggio ed eventi del genere
sono sì basati sulla competitività
ma soprattutto sull’amicizia”. “Per
la “Polisportiva Pico Mirandola”
è
una
manifestazione
emozionante - ribadisce
Vera Tavoni, presidente
Uisp Modena - in quanto
rientra
nell’ambito
delle
Commemorazioni del decennale del
sisma ed è stato infatti
realizzato un documentario
in cui c’è tanta Mirandola: vedere
il Pala Simoncelli non più come
tendopoli bensì nuovamente un
palazzetto in cui si pattina è un vero
simbolo di rinascita”. Eguali parole
di elogio e plauso sono giunte
infine anche da Enrico Balestra,
presidente Uisp Nazionale, Raffaele
Nacarlo, responsabile Nazionale
delle Attività e Piero Trentini,
responsabile del settore Artistico.

Si parte: la Stadium Pallavolo
ufficialmente iscritta all’A3

Gregorio Paltrinieri: l’uomo
dei record non si ferma più

Stadium Pallavolo Mirandola ufficialmente iscritta all’A3. A darne l’annuncio, il presidente Fabrizio Silvestri: “Ho inviato via pec tutti i documenti
richiesti per l’iscrizione in A3 alla Lega Volley di A: tra le neopromosse
siamo stati i primi ad effettuare l’iscrizione. Ora posso dirlo senza indugi:
la Stadium è formalmente in A3. Ci sono ancora cose da ultimare a
livello burocratico, ma la cosa più importante è stata fatta. Inoltre dopo
il sopralluogo della Lega di A al Pala Simoncelli, tutto sta procedendo per
apportare le migliorie richieste, come per esempio il Video Check, affinché
si possa così disputare l’A3”. Silvestri ribadisce poi quanto i ragazzi che si
sono resi protagonisti dello storico salto di categoria resteranno anche
la prossima stagione: “Il gruppo base è confermato. Faremo al massimo
due o tre innesti: del mercato, che chiude il prossimo 27 luglio, se ne sta
occupando il secondo allenatore, Simone Zucchi. I tempi sono stretti,
ma stiamo cercando di fare il massimo per farci trovare pronti a livello
squadra. Intanto abbiamo già le date di inizio e di fine della regular season
di A3: la prima giornata sarà il 2 ottobre e l’ultima il 2 aprile. Quanto al
girone in cui giocheremo, invece, non è stato ancora ufficializzato ma ci
aspettiamo di essere in quello che va dall’Umbria/Toscana in su. Stiamo
lavorando come dei matti però il grosso è fatto e siamo molto soddisfatti”.

Tre medaglie per rivendicare
con forza, il proprio ruolo di portabandiera del nuoto nazionale.
Gregorio Paltrinieri nei Campionati Europei di Budapest ha letteralmente catalizzando la scena,
guidando l’Italia ad issarsi nelle
posizioni nobili del medagliere
generale. Il capolavoro più importante è datato 24 giugno: una
rimonta poderosa, dopo la partenza in corsia 1, che ha visto il campione
chiudere la propria gara al primo posto concludendo – apparentemente
senza fatica - l’impresa, abbassando il nuovo record europeo a 14’32”80.
Solamente 24 ore, per smaltire la gioia dell’oro nella specialità favorita, e
per lo “squalo” è di nuovo tempo di sbracciate e vittorie. Nelle acque libere,
nella staffetta 4×1500, arriva un prezioso bronzo alle spalle di Germania e
Ungheria. Una fame di titoli sconfinata che permette, chiudendo una tre
giorni quasi perfetta, di cogliere anche l’argento nella gara dei 5 km in
acque libere superato, nel finale, solamente dal tedesco Florian Wellbrock.

31

“Leoni” del Karate: la società mirandolese si aggiudica
due medaglie ai Campionati Italiani di Ostia
Loro sono: Federico Golinelli, Campione di Kumite Categoria Cadetti e Alessia Montanari, Terza, sempre Kumite, ma Categoria Juniores

La stagione 2021-2022 è stata la
miglior stagione sportiva di sempre
per il “Leoni Karate Team”.
La
società mirandolese, infatti, vanto
per la Città dei Pico con la Polisportiva Stadium fin dal suo anno di
avvio dei corsi nel 1977, è una vera
e propria scuola di vita e di sport,
nonché fucina di talenti, affiliata alla
F.I.J.L.K.A.M. (unica Federazione In
Italia riconosciuta dal CONI per l’insegnamento e la pratica del Karate)
e da due anni anche Centro CONI.
100
tesserati
mirandolesi
Forte delle sue 5 sedi - Mirandola,
Medolla, Novi di Modena, Rolo e
Bondeno di Gonzaga - e dei suoi
200 tesserati, 100 dei quali presso
la sede mirandolese, con un’età
che va dai tre-quattro anni fino ai
70 ed oltre tra ragazzi e ragazze,
donne e uomini senza distinzioni
di sorta, il “Leoni Karate Team” può
senz’altro incorniciare quest’annata anche grazie a due ragazzi, che

si allenano nella sede centrale a
Mirandola, i quali hanno messo
a segno due prestigiosi risultati.
Giovani campioni italiani
Loro sono Federico Golinelli, classe
2007 di San Biagio, Campione
Italiano di Kumite (Combattimento)
- Categoria Cadetti e Alessia
Montanari, classe 2007 di Novi di
Modena, 3° Posto quale Campione
Italiano di Kumite - Categoria
Juniores. Entrambi hanno portato
a casa queste importanti medaglie
ai Campionati Italiani di Karate che
si sono disputati al Centro Olimpico
“Matteo Pellicone” di Ostia e ai quali
hanno partecipato tra i 600 e gli
800 atleti provenienti da tutt’Italia.“ È
stata un’enorme soddisfazione per
me e per tutti i membri del “Leoni
Karate Team” - racconta Federico ma anche per i miei allenatori e per
i miei compagni di squadra, che mi
hanno sempre supportato in questi
anni. È anche grazie a loro se sono
arrivato sul Podio d’Italia. Sono 11
anni che pratico Karate e spero ci
siano ancora tante vittorie”. “Tanta
emozione - sono invece le parole di
Alessia - non mi sarei mai aspettata
di arrivare terza recuperando nella
“finalina” per la medaglia di bronzo a
4 secondi dalla fine e vincendo a
0.09 secondi. Questo risultato è una
delle cose che mi ha reso più felice.
Mi sono avvicinata al Karate a 5 anni
ed è stato amore a prima vista: ho
provato diversi sport, però nessuno
calzava a pennello col mio carattere
come il Karate. E’ stato merito dei
miei genitori se mi sono avvicinata

a questa disciplina: mi ha aiutato
a svilupparmi come persona”.
Parola al direttore tecnico
“Questa è stata una delle stagioni
più clamorose di sempre - puntualizza Fabio Pignatti, direttore tecnico
(5°Dan) - non era mai accaduto
che, in un anno solo, ottenessimo
così tante medaglie nelle giovanili,
sia regionali, che nazionali, che internazionali. Vorrei ricordare anche
Christian Castellazzi, classe 2008 di
Medolla, per il secondo anno consecutivo primo classificato ai Campionati Nazionali del CSI. Il Karate è uno
sport che ti permette di acquisire
una capacità motoria molto evoluta
ed al contempo di affinare anche
le abilità elettive e di concentrazione tipiche delle arti marziali. I
nostri studenti più talentuosi, poi,
entrano all’interno del progetto del
MIUR “Studenti Atleti di alto livello”, a
cui aderiscono anche alcune scuole
di Mirandola. Circa una diecina
di nostri atleti hanno raggiunto

i requisiti del progetto grazie ai
loro piazzamenti ai Campionati
Italiani tra la 5° e la 11° posizione”.
Il karate tra agonismo e scuola
“Cerco di dare il massimo sia
mantenendo un’alta media al
liceo classico sia con l’agonismo
nel Karate - conferma Francesco
Pignatti, classe 2004 di Mirandola,
capitano
delle
Giovanili
del
“Leoni Karate Team” e pluricampione regionale di Kumite - e
il Karate aiuta perché bisogna
stare sempre molto concentrati”.
Un cuore da… Leoni
“Ci tengo a precisare - spiega
infine Marco Leoni, presidente del
“Leoni Karate Team” (7° Dan) che il nostro Team non significa
solo
agonismo
e
medaglie,
ma anche tanto divertimento
ed impegno nel sociale con i
disabili e i ragazzi. E un grande
grazie, per il supporto come Main
Sponsor, va all’A.C.R. di Reggiani
Albertino S.p.A. di Mirandola”.

“A tutto camp”: oltre 400 i bimbi e ragazzi iscritti
al Summer camp della Stadium Volley femminile
È partita alla grande l’edizione
2022 di “A Tutto Camp”, il Summer
Camp Sport & Fun - ideato e
iniziato nell’estate 2008 dal Coach
mirandolese Luciano Molinari per
le ragazze della Volley Stadium
Mirandola e ora strutturato per
fasce di età e diverse discipline
atletiche - approdato all’Eurocamp
di Cesenatico il 26 giugno e in via di
svolgimento fino al 16 luglio, volto
a festeggiare i 15 anni di attività
di un format che, quest’anno, ha
visto iscritti oltre 400 bambini e
ragazzi dai 6 ai 17 anni residenti a
Mirandola, Carpi e nelle province di
Modena, Bologna, Reggio Emilia,
Mantova, Verona, Brescia e Milano.

Istruttori, allenatori, tutors e
campioni impegnati in un serrato
programma giornaliero di lezioni e
allenamenti tecnici, gare e tornei
diurni e notturni, esibizioni, escursioni, mare, spiaggia, spettacoli e
tanto divertimento. Al fondatore e
agli allenatori storici della Volley
Stadium, Luciano Molinari, Giuliano
Marasca, Erika Corsi, Guido Beccari
e Carlo Bonfatti, si sono uniti negli
anni Emiliano Lanci, Maestro di
Arti Marziali Shoot Team Academy
(Modena), la Società Nazareno
Basket
Carpi,
Luigi
Zottoli,
responsabile Area Tecnica ed
Organizzativa della Società Calcio
Mirandolese F.C. - Folgore Club

(Mirandola). Ma anche Cristiana
Cappi, Licia Baraldi e Sonia Greco,
insegnanti di Danza Classica della
Scuola di Danza Khorovodarte
di Mirandola; Barbara Freda e
Irina Osadchaya, insegnanti di
Danza Contemporanea e Hip Hop
della Palestra Pantheon Joy Club
(Mirandola), Sara Bencivenni,
insegnante di Danza classica,
contemporanea
e
moderna.
A loro si alternerà un team di
atleti di primo livello e campioni
dello sport - alcuni germogliati
proprio nella Volley Stadium quali Tai Agüero, Vittoria Prandi,
Beatrice Giroldi, Samuel Frascio,
Sara Santoro e molti altri.
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versione cabrio a
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*OFFERTA VALIDA salvo esaurimento disponibilita, presso la d&G motors di mirandola.
la foto è puramente esemplificativa, il prezzo a partire da 15.690+ ipt si riferisce alla versione 500 cult cabrio, vincolata al finanziamento fca e alla rottamazione o permuta di un auto usata con più di 10 anni di vita.
supervalutiamo il tuo usato con meno di 10 anni. consumo : emissioni co2 107g km. consumo carburante wltp misto 4,7 litri per 100 km

