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APPROFONDIMENTO

Quelle promesse Nuovi posti nido: l’Amministrazione risponde
mantenute
concretamente
alle
famiglie
in
difficoltà
Obiettivi raggiunti
in meno di un anno

Come Amministrazione
mantenendo
fede alle promesse
siamo stati solerti a
trovare soluzioni concrete, per
andare incontro ai genitori. Alle
famiglie è stato dato sostegno
economico e si è contribuito
alla nascita di PGE e micronidi.
Risultati
quest’ultimi
che
permetteranno di innalzare la
percentuale di posti riservati a
bambini 0-3 anni dal 28% al 35%,
sopra quindi al 33% previsto dai
parametri europei. Da ultimo,
ma non meno importante la
realizzazione di un nuovo nido. In
meno di un anno lavorando sodo,
ci siamo adoperati per fare tutto
quello che era nelle possibilità
dell’Amministrazione comunale.
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RICOSTRUZIONE

APPROFONDIMENTO
DELL’ASSESSORE BUDRI
SULLO STATO DEI LAVORI

Saranno disponibili in PGE e Micronidi già a partire da settembre 2022, in attesa del nuovo asilo nido

Sono 47 i nuovi posti nido, individuati dal Comune, in attesa
di funzionalizzazione. È un altro
importante
obiettivo,
quello
conseguito
dall’Amministrazione
mirandolese, nel percorso intrapreso per offrire una soluzione
concreta alle famiglie con i bimbi
rimasti esclusi dai nidi comunali.
Situazione
questa,
“ereditata”
dall’attuale
governo
cittadino
ed emersa con gravità lo scorso
autunno. Verso la quale però, La
Giunta Greco non ha esitato a
farsene carico, per dare da subito
una risposta tangibile ai numerosi
genitori trovatisi con i piccoli
fuori dalle strutture educative
per il superato limite di capienza.
Il Comune, quindi ha provveduto a
stanziare immediatamente nell’ottobre 2021, una quota del bilancio
volto a sostenere le famiglie
escluse con un contributo dì 300
euro mensili, Misura poi riconfermata a febbraio di quest’anno,
mentre era in corso l’iter – frutto di
una collaborazione tra pubblico

IL SINDACO INCONTRA IL QUESTORE DI MODENA BURDESE

CONTINUA A PAG. 4

e privato - per individuare i nuovi
posti tra nuovi PGE e Micronidi,
che saranno disponibili, i primi,
già a partire dal settembre 2022.
In attesa del nuovo nido in grado di
ospitare all’incirca 50 bimbi. Deliberato in modo unanime dal Consiglio
comunale, il progetto è ora la vaglio
del PNRR, con l’impegno del Comune
però di realizzarlo comunque.
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MIRANDOLA
“Questione nidi”: 47 posti trovati a tempo di record
grazie alla preziosa sinergia fra comune e privati

L’Assessore Marina Marchi: “Auspichiamo la massima collaborazione da UCMAN al fine di soddisfare un’esigenza che la comunità richiede”

“Anche nei mesi appena trascorsi di maggio e giugno sono stati numerosi gli interventi e le attività di manutenzione
svolte direttamente dal personale dipendente del Comune di Mirandola, per quanto attiene il settore viabilità e cimiteri.
Attività, che riportiamo ai cittadini, all’interno di questo spazio del giornale, appositamente dedicato”
Assessore Antonella Canossa

REPORT INTERVENTI ESEGUITI
Maggio 2021
Giugno 2021

02/5 Installazione con piattaforma aerea di n° 2 “nidi cicogne“, richiesta da Ceas la Raganella
03/5 Inizio posizionamento dissuasori gialli in prossimità di Piazzale Costa;
04/5 Ultimazione posizionamento dissuasori gialli in prossimità di Piazzale Costa;
05/5 Trasporto e posizionamento di n° 4 transenne in V. Toti. Installazione segnale
integrativo in V. Barozzi, su richiesta della Polizia Locale;
06/5 Trasporto e stendimento di n° 3 autocarri di ghiaia in Piazzale Costa;
09/5 Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. Mameli, V. Serafina,
V. Spagnola, S.S. 12 Sud, V.le Italia e V. Posta;
10/5 Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. dei Fabbri, V.
Sabbioni, V. di Mezzo e S.S. 12 Nord;
11/5 Rimozione di n° 3 spezzoni di cordolo pericolosi su pista ciclabile adiacente a V. Valli
a S. M. Spino. Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. Smerieri e V.
Posta Vecchia;
12/5 Trasporto e posizionamento di n° 6 dissuasori gialli in Piazza Garibaldi per chiusura
di V. Volturno. Posizionamento segnale su caditoia pericolosa in V.le Gramsci 525. Sostituzione palo con freccia bidirezionale nella rotatoria di V. Posta;
13/5. Sostituzione segnale di strada chiusa in V. De Amicis. Sostituzione di n° 2 segnali di
senso unico in Piazza Matteotti. Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo
in V. Personali;
17/5 Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. Piave, V. di Mezzo, V.
Personali, V. Liguria, V. Piemonte e V. Toti. Sostituzione “mezzaluna“ nello spartitraffico di V.
Milano;
18/5 Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. Dosso. Trasporto
e posizionamento di n° 20 dissuasori gialli in Piazza Matteotti. Sostituzione di palo con
freccia e segnale indicante divieto di accesso in V. Manzoni;
19/5 Sostituzione freccia e “mezzaluna“ danneggiate in V. D. Alighieri nello spartitraffico.
Regolazione specchio in V. Verdi. Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a
freddo in V. Mazzone, parcheggio piscina/palazzetto, V.le Gramsci, V. Curiel e V. De Amicis;
20/5 Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in Piazza Matteotti, V.
Fulvia e V. Circonvallazione est. Supporto a lavori del servizio verde;
23/5 Recupero n° 2 archetti parapedonali abbattuti su V. S. M. Carano. Ripristino fondo
stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. di Mezzo, V. Smerieri, V. Europa, V.le Libertà,
V.le 5 Martiri, V. Spagnola e V. Bruino. Sostituzione segnale di “strada chiusa” in V. Pozzetti;
24/5 Inizio recupero dissuasori gialli da Piazzale Costa;
25/5 Ultimazione recupero dissuasori gialli da Piazzale Costa. Trasporto e posizionamento di n° 2 dissuasori gialli alle scuole medie Montanari. Posizionamento divieti di sosta
temporaneo in V. V. Veneto per cantiere segnaletica orizzontale il venerdì. Sostituzione
specchio parabolico in V. Agnini incrocio V. Tagliate;
26/5 Sistemazione e ripristino di moduli in gomma presso rotatoria stazione FS.
Rimozione rottami e scavo per verifica pozzetto di V.le Gramsci 525 precedentemente
segnalato. Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. Mameli;
27/5 Esecuzione segnaletica orizzontale su V. V. Veneto (pista ciclabile) come da
richiesta da Polizia Locale. Sostituzione specchio parabolico dopo il sottopasso di
Quarantoli in direzione Gavello. Sistemazione parte dei cartelli indicanti “Barchessoni”
posti su V. Zanzur;
30/5 Recupero dissuasori gialli in Piazza Garibaldi e in V. Montanari. Installazione
delineatore d’ostacolo sulla ciclabile di V. S. M. Carano precedentemente abbattuto.
Sistemazione di altri delineatori. Installazione palo per specchio parabolico in V. Carso.
Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. 2 Giugno e V. Europa;
31/5 Inizio posa archetti parapedonali abbattuti a Quarantoli in V. Valli.

01/6 Ultimazione posa archetti a Quarantoli ed installazione di delineatore d’ostacolo.
Installazione di delineatore d’ostacolo su palo di illuminazione a Quarantoli V. Valli
incrocio V. Sgarbi. Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo nel vialetto
monumento Pico. Recupero N° 1 archetto divelto in V. Di Mezzo incrocio V. Posta Vecchia;
06/6 Sostituzione di n° 2 delineatori d’ostacolo su pista ciclabile in V. S. M. Carano.
Sostituzione di n° 1 segnale di strada chiusa in V. Buozzi e di n°1 in V. Ferrarini. Ripristino N°
2 segnali sulla ciclabile di V. Circonvallazione all’altezza del supermercato “Le Terrazze”.
Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. S.M. Carano, V. Posta, V.
Podgora, V. Fermi, V. Nazioni Unite e sulla ciclabile di V. Poma (ticket);
07/6 Installazione specchio parabolico in V. Agnini incrocio V. Carso. Ripristino fondo
stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. Serafina e SS12 Sud. Installazione archetto
mancante in V. Barozzi. Sistemazione cartello dare precedenza in V. Diavolo. Recupero
cartello abbattuto in V. I Maggio;
08/6 Sistemazione palo segnaletico e ripristino chiusino in V. Maestri del Lavoro. Ritiro
materiale elettorale in V. Mascherella a Modena. Installazione palo con toponomastica
“Via Guerzoni”;
09/6 Sostituzione palo con segnale ”dare precedenza” in V. Baraldini a Mortizzuolo.
Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. Personali e V.lo Greco
. Esecuzione ordinanza di chiusura parziale di V. Dorando Pietri per centro estivo. Ritiro
schede elettorali e materiale vario a Modena;
10/6 Inizio tracciamento stalli “BUS” per fermate nuove linee;
13/6 Riposo recupero servizio domenicale elezioni;
14/6 Prosecuzione tracciamento stalli “BUS” per fermate nuove linee. Ripristino fondo
stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. Chiarini e V. Mazzone;
15/6 Prosecuzione tracciamento stalli “BUS” per fermate nuove linee;
16/6 Ultimazione tracciamento stalli “BUS” per fermate nuove linee;
17/6 Trasporto e posizionamento dissuasori gialli per evento “28° Raduno città della
Mirandola”. Riposizionamento cartelli in V. Leopardi. Rimozione new jersey in V. Nuvolari
incrocio V. Pietri;
20/6 Installazione di n°7 pali e di n°27 cartelli per la regolamentazione circolazione e
sosta di V. Don Minzoni e V. Luosi;
21/6 Ultimazione posa di cartelli integrativi in V. Don Minzoni e V. Luosi. Cancellazione
mediante fresatura della segnaletica orizzontale dei parcheggi V. Don Minzoni. Esecuzione
segnaletica orizzontale su V. Luosi;
22/6 Installazione di cartelli per conto di Ceas la Raganella. Sostituzione segnale “dare
precedenza” in V. Zanzur a S.M. Spino. Recupero toponomastica abbattuta in V. Manunzio
il Vecchio;
23/6 Trasporto e posizionamento di dissuasori gialli a S. Martino Spino per evento.
Ripristino fondo stradale ammalorato con asfalto a freddo in V. Chiarini e V. Falconiera.
Ripristino cartello in V. Pico incrocio V. Cavallotti;
24/6 Esecuzione intervento presso il cimitero di S. Martino Spino con Arch. Guastaferro.
Recupero e sostituzione di palo segnaletico su SS 12 Sud (zona ristorante self service);
27/6 Recupero di dissuasori gialli a S. Martino Spino. Recupero segnale “stop” abbattuto
in V. Dei Fabbri incrocio V.le Gramsci. Recupero e ripristino freccia a 45° su rotatoria di V.
Agnini;
28/6 Tracciamento parcheggi del mercato in V. Pico. Sostituzione segnale di indicazione
“Mirandola” a Crocicchio Zeni. Sostituzione di n°2 cartelli (limite 50km/h e banchina
intransitabile) in V. Forna. Recupero transenne in V. Toti;
29/6 Trasporto e posizionamento N° 70 dissuasori gialli presso il palazzetto dello sport
per evento “Skating Fest 2022”

Nessuna attesa passiva, bensì
Assessori e Tecnici di competenza
impegnati in prima linea per accelerare al massimo l’attivazione di quelle
soluzioni, già in cantiere da mesi,
rese improrogabili dalla richiesta non
evasa di un servizio che – è doveroso
specificare – ancora non è tornato
in capo al Comune di Mirandola.
Contromisure d’emergenza che non
riusciranno a soddisfare per intero
la totale richiesta, ma mirano a
tracciare una linea di demarcazione
netta con il passato e ad aprire una
nuova fase, caratterizzata dalla
reinternalizzazione del servizio. La
volontà netta di soddisfare quante
più richieste di accesso agli asili nido,
va di pari passo con la necessità di
una riprogrammazione profonda
del servizio che veda sorgere in Città
una struttura moderna, attrezzata ed
accogliente. L’aiuto alle famiglie e una
collocazione consona per i bambini, è
infatti in cima alle priorità dell’Ammi-

nistrazione che, dopo aver incontrato
in Sala Consiliare lo scorso Mercoledì 6
Luglio ed incettato la preoccupazione
di mamme e papà in merito all’incertezza legata alla pianificazione dei
regolamenti in vista dell’anno scolare
2022-23, ha implementato ulteriormente le misure già previste (vedi ad
esempio il bonus tata – con un contributo fino a 300€/mese destinato a
chi non fosse entrato in graduatoria)
al fine di mettere a disposizione 47
posti in più, pronti già a partire dal
mese di Settembre. Un impegno reso
possibile grazie al contributo, messo
a disposizione dal Comune, rivolto ai
gestori di scuole dell’infanzia e Pge
(Piccoli Gruppi Educativi), attraverso
apposito bando pubblico, che ha
trovato la pronta risposta da parte
di due realtà del territorio: la Scuola
paritaria Don Riccardo Adani, che per
risultare idonea deve tuttavia presentare celermente domanda di funzionalizzazione all’Ucman per due sezioni
di micronido, mettendo così a disposizione un totale di 26 posti, e “Belli e
Monelli”, che non solo non chiude i
battenti ma si amplierà passando
da Pge a micronido, potendo
ospitare così da 8 a 11 bambini grazie
anche alla concessione – da parte
del Comune - di un’area giardino
antistante. In aggiunta: sono in
programma colloqui al fine di inserire
10 bambini anticipatari (si tratta

di bambini che hanno compiuto 2
anni e 4 mesi entro aprile) presso
la scuola dell’infanzia Don Riccardo
Adani, andando così a liberare
ulteriori posti per i bambini “grandi”
negli asili nido della zona, raggiungendo il computo totale di 47 nuovi
posti, creati in poco più di sei mesi.
“Una collaborazione messa in
campo a tempo di record - dichiara
soddisfatta l’Assessore all’Istruzione del Comune di Mirandola
Marina Marchi - che ha permesso
di innalzare la percentuale di posti
riservati a bambini 0-3 anni dal 28%
al 35%, superando il 33% previsto dai
parametri europei. In cantiere rimane
anche l’attivazione, a partire da
gennaio 2023, di un altro micronido
con 14 posti, presso la scuola dell’infanzia “Budri” di Mortizzuolo. Con la
costruzione infine del nuovo nido, il
cui progetto è stato presentato dal
Comune di Mirandola attraverso un
bando PNRR e che dovrebbe esser
pronto nel 2024, le famiglie potranno

usufruire di ulteriori 50 posti, arrivando
così a toccare la percentuale del 41%
di copertura del servizio 0-3 anni,
oltrepassando anche i parametri
della Regione Emilia Romagna che si
attestano attorno al 40%. L’Amministrazione, attraverso un’opera di informazione e sensibilizzazione, è riuscita
anche a coinvolgere alcune realtà
economiche del territorio, le quali
hanno scelto di contribuire al miglioramento del welfare locale accollandosi le spese per l’arredo e l’adeguamento degli spazi. Ci auguriamo
che in questa fase di funzionalizzazione e accreditamento delle nuove
strutture, oltre che di stesura delle
convenzioni con i soggetti privati,
ci sia massima collaborazione da
parte dell’Unione specialmente in
merito all’incontro con tutte quelle
famiglie di bambini anticipatari, al
fine di soddisfare un’esigenza che la
comunità richiede ma che contestualmente annette, al suo interno,
una forte possibilità occupazionale”.

Nuovo nido e ampliamento del tempo pieno:
un cambio di marcia pensato per le famiglie mirandolesi
Il nuovo asilo nido, per il quale il
Comune è in attesa del progetto
di fattibilità tecnico economica
da parte dello studio incaricato,
sarà dimensionato per far fronte
alle domande che già oggi non
è in grado di soddisfare e prevedendo un margine di incremento
dell’utenza. Accoglierà tre sezioni:
una organizzata per ospitare 15
lattanti (su cui la richiesta inevasa
risulta più alta) e due organizzate
in maniera mista, per un totale di
50 bambini. Una superficie di circa
550 mq, che sorgerà, circondata
da un ampio giardino, nell’area ex
MAP (area che fu attrezzata con
container ad uso abitativo post

sisma) di via Giolitti. Area in cui
saranno implementati anche i
posti parcheggio, rispetto a quelli
attualmente presenti fra il Municipio
e il plesso della scuola primaria. Il
finanziamento richiesto sull’asse
5 del PNRR per la realizzazione di
tale opera ammonta a 1.265.000€,
ma l’Amministrazione, riconoscendola come un’opera prioritaria,
puntualizza come la sua realizzazione procederà a prescindere dal
riconoscimento dei fondi richiesti.
Al fine di consentire l’ampliamento
‘tempo pieno’ alla scuola primaria,
arriva la lieta notizia dell’ammissione alla graduatoria per il
contributo di 436,500€ richiesto

per la realizzazione di una mensa
al plesso della Scuola Primaria di
Via Pietri. Una struttura moderna,
della dimensione di 170 mq, che
comprenderà sala mensa, cucine e
locali di servizio. Attualmente i pasti
vengono distribuiti, monodose, ad
alunni e personale solamente alle
due classi a tempo pieno presenti,
per un totale di circa 45 somministrazioni giornaliere. Al fine di conciliare la crescente richiesta delle
famiglie, l’ipotesi su cui è stata tarata
la proposta che ha trovato accesso
ai fondi, allarga la disponibilità a
cinque classi per una somministrazione, per stima realistica, di
130 pasti tra alunni e personale.
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Sei nuovi operatori della Polizia Locale pronti
ad entrare in servizio a partire dal mese di agosto
A partire dal mese di agosto,
fra i ranghi della Polizia Locale di
Mirandola, entreranno in servizio
sei nuovi operatori. Un incremento
- considerando come al momento
dell’uscita dall’Unione il corpo fosse
composto da soli 14 unità - che
permetterà al Comune di avvicinarsi al parametro regionale
vigente, di circa un operatore
ogni mille abitanti. Con sei unità a
disposizione in più, la Polizia Locale
mirandolese sarà nelle condizioni
di poter rendere ancor più efficaci
i servizi di presidio del territorio,
fra cui il sempre maggior presidio
delle frazioni. Anche gli ultimi fatti
di cronaca hanno testimoniato
l’importanza del lavoro messo
in campo dal corpo in materia
di sicurezza, nella riduzione della
velocità degli autoveicoli sulle
arterie stradali, nonché i tempestivi interventi di ripristino della
viabilità a causa di sinistri e non
ultimo, il supporto alle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità.
A questo va aggiunto il previsto

investimento di 350,000€ per l’implementazione e all’ammodernamento della videosorveglianza
cittadina, ai quali si sommano i
50,000€ di contributo per l’installazione di sistemi di allarme e antiintrusione per i privati cittadini, ed
i 15,000€ destinati per aumentare

il presidio del territorio comunale
attraverso gli istituti di vigilanza
privata. Infine, dal 2023, l’attuale
Comando della Guardia di Finanza
cittadina verrà elevato da Tenenza
al grado di Compagnia. Un’implementazione che doterà la nuova
sede, inaugurata nel novembre

2021, di un maggior numero di
militari diventando ancor più
importante punto di riferimento
per tutto il distretto dell’Area Nord.
“La sicurezza è uno dei temi
centrali che questa Amministrazione ha saputo convertire dalle
parole ai fatti – commenta l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi
– l’ampliamento degli operatori
della Polizia Locale di Mirandola e
gli importanti investimenti testimoniano l’attenzione verso un servizio
che sta contribuendo in maniera
consistente, grazie anche al lavoro
congiunto e condiviso con gli altri
corpi di polizia, alla sicurezza del
nostro territorio e dei cittadini.”
L’operato
dell’Amministrazione
comunale in tema di sicurezza è
emerso anche dal buon esito dell’incontro con il Questore di Modena
Dott.ssa Silvia Burdone, tenutosi ai
primi di luglio in Comune. Nel corso
del quale, il Questore Burdese non ha
mancato di riconoscere l’impegno
profuso a riguardo e il basso
tasso di criminalità sul territorio.

Sicurezza: 50.000€ di contributi Il sindaco incontra il questore:
per i sistemi antintrusione Mirandola si conferma città sicura
Si ricorda come sia attiva la possibilità di presentare regolare domanda
per partecipare al bando rivolto ai privati proprietari e/o affittuari di
immobili presenti sul territorio comunale che abbiano investito nell’installazione di videocamere o strumenti anti intrusione. 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€.
Per ulteriori info, su come accedere al contributo, si consiglia di visitare il sito del Comune al
seguente link o cliccando sul QR Code qui a lato.

Decisiva la costante opera di presidio svolta dalle forze dell’ordine

5

Incontro fra studenti-fruitori della biblioteca
e l’Amministrazione, che ringrazia anche i volontari
Si è tenuto nella mattina del 6
luglio scorso, presso la Sala Giunta
del Comune di Mirandola, l’incontro
previsto fra i rappresentanti dei
fruitori della Biblioteca “E. Garin”
e l’Assessore alla Cultura Marina
Marchi. In un clima costruttivo, la
riunione, alla quale ha partecipato
anche il Sindaco Alberto Greco,
ha permesso all’Amministrazione
di
spiegare
dettagliatamente
tutti i lavori che stanno interessando l’attuale sede provvisoria
ed i passaggi che caratterizzeranno il successivo trasloco
presso il nuovo Polo Culturale.
La
delegazione
di
studenti,
formata da Filippo Pongiluppi
(studente di Ingegneria gestionale), Marco Martinelli (studente
di Ingegneria energetica), e Giulio
Bellini (studente di Ingegneria
meccanica) si è mostrata pienamente soddisfatta dell’opportunità concessa ed anche delle

soluzioni messe in campo al fine
di scongiurare l’interruzione di
un servizio fondamentale per gli
studenti di tutto il distretto Area
Nord della Provincia di Modena.
Dal canto suo l’Amministrazione
è stata ben felice di rapportarsi
con tre assidui frequentatori della
struttura, cogliendo contestualmente l’opportunità di spiegare
tutti i passaggi che porteranno
la sede definitiva della biblio-

teca cittadina all’interno del Polo
Culturale. Una modalità corretta
di affrontare i problemi, in perfetto
contraltare con le sterili polemiche
politiche sollevate all’unico fine di
strumentalizzare una gestita fase
di transizione. Quanto al servizio
della biblioteca, poi, l’Amministrazione comunale tiene a ringraziare
anche 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
(fino a sabato 6 agosto compreso
il lunedì, il mercoledì e il giovedì,
mentre al martedì e al venerdì con
chiusura in pausa pranzo) - unica
biblioteca nel periodo estivo a
restare aperta tutti i pomeriggi
fino alle ore 19 ad avere l’orario più
esteso dell’Area Nord - tranne il
sabato (solo mattino). Si puntualizza inoltre che nessuna situazione
emergenziale sia stata addossata
ad essi, anzi si è potuto contare su
di una continua e costante attività
di dialogo e concertazione. Una
serie di attività, completamente
scevre da ogni logica di propaganda, messe in campo al fine
di preservare un bene pubblico
prezioso non solamente per
Mirandola e per i suoi fruitori, bensì
per tutto il distretto dell’Area Nord.

Ministero cultura: quasi 9mila La collezione non si ferma:
euro per le librerie mirandolesi la catalogazione libri continua
È stato pubblicato online lunedì 11 luglio
l’elenco dei beneficiari del Contributo
Franceschini, ovvero il contributo alle
biblioteche per l’acquisto di libri per il
sostegno della piccola editoria locale.
Mirandola beneficia per il 3° anno consecutivo di un contributo del Ministero
della Cultura (che per il 2022 è di 8.732,17
euro): risorse che verranno investite
nelle librerie di Mirandola come previsto dal Decreto. Intanto gli acquisti
per la Biblioteca non si fermano: oltre alle risorse stanziate in bilancio,
si arricchirà di migliaia di titoli in vista dell’apertura nella nuova sede.

Tempesta dello scorso 4 luglio:
disagi ripristinati in 24 ore
Numerosi i disagi creati
dalla perturbazione che
ha colpito il territorio nella
sera di lunedì 4 luglio.
Grazie
all’intervento
di
Polizia Locale e Vigili del
Fuoco, molte criticità sono
state risolte in nottata. Gli
interventi principali: via
Santa, S. Giacomo Roncole:
carreggiata
ostruita
dalla caduta di rami;
via
Puviana:
rimozione
pali luce caduti sulla strada principale; via Sabbioni: rimozione cavo
elettrico a penzoloni sulla strada principale; via Falconiera: palo del
telefono sradicato e caduto sulla strada principale; San Martino
Spino, Scuola “Montanari”: palo della luce caduto sulla recinzione.

Mirandola è una città sicura che non abbassa la guardia,
ed aumenta gli investimenti a tutela della propria comunità.
Nell’incontro tenutosi lunedì 4 Luglio - presso l’Ufficio del Sindaco di
Mirandola Alberto Greco - con il Questore di Modena Dott.sa Silvia
Burdese, a cui hanno preso parte anche il Vice Sindaco Letizia Budri,
l’Assessore alla Sicurezza Roberto Lodi ed il Commissario di Polizia Dott.
sa Emanuela Ori, si è certificata la sostanziale assenza di criminalità ed il
conseguente buon grado di sicurezza del territorio comunale. Una positiva
situazione di ordine pubblico che va ascritta - in maniera congiunta alla presenza di un fertile tessuto produttivo ed al presidio costante e
percepito delle Forze dell’Ordine d’istanza sulla città e le frazioni. All’interno
del meeting vi è stata la possibilità di fare il “punto della situazione” sulla
nuova Caserma di Polizia cittadina che sorgerà nel Palazzo dell’ex “Gil”.
L’Amministrazione, dal canto proprio, ha garantito al Questore il massimo
della cooperazione e la disponibilità nell’espletare tutte le pratiche, ad
essa ascrivibili, per velocizzare la realizzazione un’opera per la quale si
attende lo “sblocco” delle risorse necessarie da parte del Ministero.

Un libro giace ordinatamente posato sul comodino ed ha un segnalibro che, oltre ad indicare il punto in cui il lettore si è interrotto, riporta
la data di scadenza del prestito. Questa scena ci aiuta ad immaginare
l’ultimo passo di quello che possiamo chiamare il viaggio del libro in
biblioteca. Esso infatti è stato acquisito con lo scopo di essere sfogliato
dagli utenti. Questo è ciò che renderà una collezione più o meno vivace,
che di fatto indicherà l’efficacia e l’utilità di questo “acquisto”, determinata anche dal numero di lettori che questo libro avrà raggiunto.
La scelta di questo titolo - La Collezione non si ferma - si riferisce
al fatto che le operazioni di scelta, acquisto e lavorazione materiale
del volume, non si interrompono in assenza del prestito. Per questo,
nell’affidamento della gestione dei servizi dell’attuale biblioteca, si è scelto di affidare anche un certo numero di ore per
proseguire senza interruzioni il lavoro di catalogazione dei libri.
Le ultime novità, le richieste degli utenti e le nuove copie, di tutti quei volumi
resi illeggibili nel tempo dai vari e numerosi prestiti, saranno disponibili grazie
alla grande opera di scarto e di revisione inventariale che si sta facendo.
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Polo bibliotecario E. Garin: centro di socialità
culturale contro digital divide e povertà educative
Ad esprimersi al suo interno, una molteplicità di servizi e di attività volte ad elevare la biblioteca ed il suo ruolo aggregativo

“Sarà un polo culturale innovativo.
In grado sia di valorizzare al meglio
il patrimonio librario, che di offrire
nuovi spazi e servizi per la cultura, la
formazione, l’informazione, il tempo
libero e la socialità.” Servono poche
e semplici parole all’Assessore alla
Cultura del Comune di Mirandola,
Marina Marchi, per descrivere
il nuovo polo culturale di piazza
Garibaldi - in pieno centro storico che aprirà i battenti entro fine anno.
Pur puntando sui servizi bibliotecari, si proporrà come centro di
socialità culturale e a contrasto
delle povertà educative. Un luogo
di coesione e inclusione sociale,
attento alle nuove generazioni, ai
bambini, alle famiglie e ai giovani.”
La biblioteca che muta
Elaborato da Alterstudio Partners
di Milano, il progetto degli interni
del nuovo polo culturale “E. Garin”
si fonda su un nuovo modello di
biblioteca pubblica, in cui sono
presenti molte e diverse funzioni.
Ad esprimersi all’interno della
struttura, saranno una molteplicità di elementi, servizi pubblici
offerti, attività volte ad elevare
le sue peculiarità: “Pensiamo ad
esempio – precisa l’Assessore
Marchi - alla nuova sistemazione
dei volumi, attraverso un tipo di
catalogazione più efficiente e
facilmente accessibile al pubblico,
che si basa su un sistema Dewey
semplificato. L’utente riconoscerà
le aree tematiche di suo interesse
e potrà decidere se utilizzare il
personale per svolgere le opera-

zioni di ricerca e prestito oppure il
sistema informatico.” Una modalità
innovativa che completa quello
che oggi è sempre di più anche
luogo di incontro. “Da sempre la
biblioteca è e resta un centro di
diffusione della conoscenza, a
supporto della formazione e della
promozione della lettura, in grado
di raccogliere e rendere disponibili
un numero enorme di risorse documentarie, incoraggiando approcci
interdisciplinari,
promuovendo
percorsi incrociati e connessioni
inattese - riprende l’Assessore
Marchi – con le nuove tecnologie
che amplificano questa funzione.” È
infatti dimostrato che la questione
della possibile scomparsa del libro
e della biblioteca stessa, a seguito
della diffusione delle nuove tecnologie, è del tutto infondata. Se mai,
la biblioteca muta aspetto, funzioni
e caratteristiche: non contiene

più soltanto volumi cartacei, ma
anche documenti multimediali e
strumenti di accesso a reti e data
base. “La biblioteca pubblica e nel
nostro caso specifico il nuovo polo
culturale - aggiunge l’Assessore
Marchi - diventa così anche centro
e laboratorio di informazione, porta
di accesso e strumento di orientamento nell’universo multimediale,
contro il “divario digitale” tra coloro
che hanno accesso agli strumenti
e al know-how del mondo dell’informazione e coloro che ne sono
tagliati fuori. Il luogo dove si
educa l’utente all’uso consapevole dell’informazione, mediante
le attività di alfabetizzazione e
informazione
mediatica,
che
rappresentano uno degli ambiti
fondamentali su cui lavorano
le biblioteche contemporanee.”
Un luogo di aggregazione
La nuova biblioteca punterà sì

a svolgere quelle che sono le sue
funzioni, ma pure a diventare un
luogo di aggregazione sociale. “In
un momento di crisi economica
come quello attuale le biblioteche
pubbliche si dimostrano essere
centri importanti per la cultura, ma
anche della rete del welfare locale,
presidii sociali in ambiti urbani e
volano per aumentare il capitale
sociale di un territorio. Per questo,
oggi, diventa fondamentale dare alla
città un polo culturale, in cui ci sono
libri, film, musica, internet, giornali.
Ma pure concerti, presentazioni di
libri, incontri, formazione, corsi per
il tempo libero, esposizioni, ed altri
eventi di ogni genere. Dove incontrare gli amici e prendere un caffè, in
un ambiente bello, confortevole, con
il wi-fi, ricco di stimoli, pieno di libri e
pieno di attività culturali interessanti
a cui assistere e a cui partecipare”,
conclude l’Assessore Marina Marchi.

Per bambini e ragazzi, si punta sulle attività individuali
e di gruppo anche attraverso i laboratori
Suddivisa per varie fasce d’età,
l’area Famiglie, Bambini e Ragazzi
è predisposta per favorire le
attività individuali e di gruppo.
Sezione piccoli e piccolissimi (0-5
anni). Sarà disposta su due livelli
e avrà uno spazio per i passeggini. In quest’area si potranno fare
attività pratiche, come disegno,
pittura, etc. Scaffali ed espositori
bassi, i tavolini per attività ludiche,
pouf e sedute varie ne favoriranno
la fruibilità. Previsto uno “spazio
morbido”, più raccolto, per l’allattamento e poi grandi cuscini,
tappeti e stuoie, dove i piccoli
potranno
gattonare,
sedersi,
giocare, sfogliare grandi libri illu-

strati e manipolare giocattoli.
Sezione bambini/ragazzi (6-13
anni). Tre le sale disposte. La
prima destinata all’accoglienza,
con il bancone dei bibliotecari
e quindi la seconda riservata ai
ragazzi delle scuole secondarie
inferiori, con tavoli, pouf, scaffali,
etc. per consentire lo svolgimento
di compiti, ricerche ed attività di
gruppo. La terza sala sarà adibita
a scaffale aperto: uno spazio “di
transizione”, tra due fasce d’età,
che conduce alla quarta sala,
destinata ai bambini della scuola
primaria. Ci sarà poi un laboratorio
ludico-didattico,
polifunzionale,
con tavoli pieghevoli. Qui potranno

essere accolte le classi in visita alla
biblioteca, oppure essere svolte
attività come studio di gruppo,
doposcuola, arte, informatica, etc.
Teen Lab (14-18 anni). Si pone
come luogo di aggregazione
sociale, creatività e crescita
culturale,
dove
poter
fruire
assieme di libri, fumetti, musica,
video, internet e multimedia. Ma
anche, creare gruppi di lettura,
di studio, oltre ad attività di tipo
laboratoriale, legate a narrazione, scrittura, cinema e musica.
L’offerta
documentaria
sarà
articolata per fasce scolastiche,
mentre le raccolte avranno una
forte connotazione multimediale.
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In piazza Garibaldi, quasi 4.000 mq di cultura,
innovazione e spazi aggregativi per mirandolesi e non
Nel Nuovo Polo Culturale, aree dedicate a persone di ogni età, ma pure a: eventi, studio, gioco, didattica e innovazione digitale

Il nuovo polo culturale “E. Garin”
- all’incirca 4.000 mq di superficie - sarà articolato in aree (una
ventina) funzionali, connesse tra
loro da vari percorsi. La prima
macro-area è la biblioteca che
occupa gran parte del complesso
architettonico, a cui si accede
dall’ingresso principale di p.zza
Garibaldi e laterale, adiacente alla
Chiesa di San Francesco e munito
di rampa per disabili. Da entrambi
gli ingressi, l’utente può appressarsi al portico e alla corte interna,
dirigendosi verso la sala giornali, la
caffetteria, oppure può salire direttamente al piano primo, mediante
lo scalone principale o l’ascensore.
Settore di ingresso
In continuità con la sala riviste
e giornali, affacciata sulla corte
interna, vi sarà la grande sala
del “Settore di Ingresso”. Si tratta
di quello a più forte impatto
pubblico e fornirà servizi di accoglienza, orientamento, informazione generale, autoprestito e
autorestituzione, presentazione di
novità editoriali, parte dei servizi
di reference, etc. Sarà inoltre il
“salotto” della biblioteca, data la
possibilità di organizzare incontri,
eventi e attività di vario genere.
Un aspetto questo importante,
che introduce ad un altro particoPolo Culturale di
piazza Garibaldi 16:
qui è possibile
scaricare le mappe
della nuova struttura

lare della biblioteca, la presenza
di spazi flessibili e modificabili,
grazie agli arredi (sedie e tavoli
leggeri, espositori e scaffali bassi
su ruote), spostabili agevolmente
per ospitare attività diverse tra loro.
Primo piano
Attraversando il Settore di Ingresso
si arriva a scale e ascensori da
cui salire al piano primo, dove si
trovano l’Area Famiglie, Bambini
e Ragazzi (con sezione 0-5 anni
e 6-13 anni), la Gaming Zone,
la sezione per i giovani adulti, il
Digilab, il Settore a scaffale aperto
e le sale studio. I servizi per bimbi
e ragazzi saranno suddivisi in varie
fasce d’età.e comprendono due
tipi di attività: individuali (scelta e
lettura, ricerche, documenti audiovisivi, musicali, multimediali, etc.)
e attività di gruppo (narrazione,
rappresentazione, attività manuali
e artistiche, alfabetizzazione informatica,
apprendimento
delle
lingue, etc.). Nel corridoio affacciato sul chiostro saranno collocati
scaffali, tavoli, sedute informali
ed esposte le novità e le proposte
tematiche per la fascia 6-13 anni,
ma anche giochi, cd, dvd e riviste.
Il corridoio che connette l’ala Est
e l’ala Ovest ospiterà la sezione
Gaming, Nuovi Media, Musica e
Spettacolo (musica, arti figurative, teatro, cinema, informazione
radiotelevisiva,
video
musicali,
internet e nuovi Media), caratterizzata da scaffali alti a muro, espositori, poltrone e sedute informali.
La parte del corridoio verso la

sezione Narrativa sarà attrezzata
a Gaming Zone, con scaffali e
tavoli per giocare, con uno spazio
destinato a videogiochi e biliardino. Si passa quindi al Teen Lab
(14-18 anni): sezione aggregativa
destinata agli adolescenti, a scopo
creativo e di crescita culturale,
dove poter consultare libri, fumetti,
musica, video, internet e multimedia. Il Digilab invece è tra la zona
dedicata ai giovani adulti e l’Area
Famiglie. Uno spazio polivalente per
un pubblico giovanile, per gli adulti,
ma anche i bambini. In adiacenza
all’Area Famiglie, Bambini e Ragazzi,
l’ufficio del Centro Giovani “Pico
della Mirandola”, con postazione di
lavoro, tavolo per riunioni, scaffali
e armadi. Il Settore a Scaffale
aperto si divide in Narrativa e
Saggistica, occuperà l’ala Ovest

del piano primo, ma accoglie
anche i servizi destinati allo studio.
Secondo piano ed altri spazi
nell’edificio
Una sala studio è presente anche
al secondo piano, dove si trova
l’esposizione dei Fondi Storici e
l’ufficio del Centro Documentazione Sisma. Spazi di back-office e
front-office sono distribuiti in tutte
le aree; un ufficio per il trattamento
dei volumi, è collocato al piano
terra zona in cui è collocato anche
un deposito con scaffali compatti.
Vi sono poi locali al primo e
secondo piano piano (a Nord-Est)
adibiti ad aule didattiche universitarie; spazi con accesso autonomo
per co-working e smart working ed
infine le corti del complesso architettonico, per attività all’aperto quali
spettacoli, proiezioni, performance.

Gaming zone, nuovi media, digilab: aree per lo svago
di piccoli e grandi e per attrarre nuovi pubblici
Il corridoio che connette l’ala
Est e l’ala Ovest del primo piano,
ospiterà la sezione Gaming, Nuovi
Media, Musica e Spettacolo, e sarà
caratterizzata da grande informalità: scaffali alti a muro, con
ripiani e/o vasche estraibili, espositori, poltrone e sedute informali.
In questa sezione troveranno
posto i materiali su supporto
cartaceo e digitale inerenti la
musica, le arti figurative, il teatro, il
cinema, l’informazione radiotelevisiva, i video musicali, etc. ma anche
internet e il mondo dei nuovi Nedia,
nonché i temi del gioco (analogico
e digitale). Essendo la dimensione
delle raccolte comunque limitata, e

assai variabile nel tempo (il prestito
di dvd e cd è ormai in costante calo
in tutte le biblioteche pubbliche), in
quest’ area con ogni probabilità
troverà posto anche la sezione
fumetti e Graphic Novel, in continuità con l’Area Famiglie e la sezione
6-13 anni. Prevista anche la collocazione di un pianoforte digitale,
dotato di cuffie, per poter suonare.
Fiore all’occhiello sarà poi a
Gaming Zone. Con l’intento sia
di attirare nuovi pubblici, che di
promuovere e coltivare una cultura
del “gioco consapevole, metterà
a disposizione tavoli per giocare
assieme (giochi da tavolo e di
società, dama, scacchi, etc.), una

saletta dedicata ai videogiochi,
un biliardino. ma anche volumi
sui temi del gioco analogico,
digitale
(manuali,
saggistica,
etc.) e relativi alle ludopatie.
Da ultimo, ma non meno importante, il digilab: uno spazio polivalente, dotato di tavoli pieghevoli
e su ruote, facilmente spostabili,
armadi, LIM, 2-4 workstation attrezzate, nonché con macchine e
attrezzature per la stampa 3D.
Una sorta insomma di Maker
Space dove svolgere vari tipi di
attività,
destinato
all’apprendimento “learning by doing” e
alla
sperimentazione
nell’ambito
dell’innovazione
digitale.
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L’estate a Mirandola che fa il pieno di pubblico…
e si continua fino al 2 agosto
Prosegue con successo la manifestazione “Estate a Mirandola” - il ciclo di molteplici iniziative
che ha tenuto compagnia a mirandolesi e non per tutto giugno e luglio - e che ha visto
il Parco dell’Ex Cassa di Risparmio di piazza Matteotti quale location di ogni singolo evento
Tra i prossimi appuntamenti in
calendario, che si terranno da venerdì
22 a martedì 2 agosto con inizio alle
21: per il ciclo “Incontri”, venerdì 22
luglio sarà la volta di “Il Mestiere
delle armi: Ludovico I° nel 550esimo
anniversario della nascita” che vedrà
l’intervento di Massimiliano Righini
del Centro Internazionale di Cultura
“Giovanni Pico Della Mirandola”.
Lunedì 25 luglio, poi, il nuovo appuntamento con “Cinestate”: il film
proiettato sarà “Mandibules” di
Quentin Dupiex. Martedì 26 luglio si
prosegue all’insegna della musica:
ad esibirsi in concerto saranno infatti
i “14 Strings - Bruskers Guitar Duo
featuring Claudia Franciosi”. Mentre
mercoledì 27 luglio, Roberta Iotti,
nell’ambito della rassegna “Donne

e Vino” parlerà di un’importante
figura storica: “Lucrezia Borgia, tra
dannazione e santità”. A seguire, a
tutti i partecipanti, sarà offerta una
piacevole degustazione di vino.
Giovedì 28 luglio andrà invece in
scena “Racconti di Viaggio”, a cura
del Circolo Colibrì: Andrea Pivari
presenterà “Audiovisivi Subacquei”.
Venerdì 29 luglio sarà la volta di
“Un Castello di libri”: Allegra Iafrate

presenterà il suo libro “Cercar tesori
tra Medioevo ed Età Moderna”. Ultimi
due appuntamenti, lunedì 1° agosto
con “Cinestate”e la proiezione
del film “La persona peggiore del
mondo” di Joachim Trier (recupero
della proiezione saltata il 4 luglio),
e martedì 2 agosto “Racconti di
Viaggio”, a cura del Circolo Colibrì:
Antonio Barretta presenterà “Audiovisivi di Viaggio” (recupero della
serata saltata il 7 luglio). Giunge
così al termine l’edizione 2022 di
“Estate a Mirandola” - manifestazione patrocinata dal Comune e
dall’Assessorato alla Cultura - che
ha visto un’ottima risposta da parte
del pubblico tra iniziative culturali,
ludiche, musicali, di cinema e viaggi
all’insegna della buona compagnia.

MOSTRA PITTORICA AL
BARCHESSONE VECCHIO
Una
suggestiva
mostra
pittorica all’interno di un altrettanta
suggestiva
location,
ormai punto di riferimento per
tutti gli amanti della natura, del
verde, dell’aria aperta e legata
al sano divertimento come
agli spettacoli e alla cultura.
Stiamo parlando del Barchessone Vecchio di via Zanzur a
San Martino Spino. Dove, fino a
domenica 7 agosto prossimo,
è visitabile la mostra di quadri
del pittore Andrea Cerchi, intitolata “La mia Storia”, in cui,
nell’esposizione di opere a
sfondo naturalistico, l’artista
racconterà quello che è stato il
suo percorso pittorico, nonché
di vita, in mezzo alla natura.

Eventi nelle frazioni mirandolesi tra cucina e musica
Sono tanti gli appuntamenti interessanti messi in calendario, all’insegna della buona tavola e dell’intrattenimento, che caratterizzeranno
le serate estive delle frazioni mirandolesi. Si parte con l’evento “Cividale
al Pettine” presso piazzale Bering a
Cividale, dedicato al maccherone
al pettine. Questo il programma:
mercoledì 27 luglio, “IV° Gemellaggio con la Festa del Lambrusco di
Sorbara”: risotto al lambrusco, fiumi
di lambrusco e musica dal vivo con
Marco Natali. Si prosegue giovedì 28
luglio con “Serata del Cactus”: menù
Tex-Mex e musiche a tema per

divertirsi con Stefano Borali. Venerdì
29 luglio, invece, sarà la volta di IV°
Edizione di “Man vs Maccherone”:
sfida mangereccia presentata da
Alberto Guasti con “Tino, Guido e al
Dialet”. Sabato 30 luglio, gran finale
con “70-80 Voglia Disco-Party”:
concerto live degli “88 Decibel - Party
Band”. Tutte le sere, stand gastronomico con i maccheroni al pettine
delle Valli Mirandolesi e gnocchi fritti.
Mercoledì 3 agosto, poi, nell’ambito
di “Estate in Frazione”, concerto della
Banda Rulli Frulli a Quarantoli alle 21.30.
Sempre a Quarantoli, ad agosto, ci
sarà anche il ritorno della tradizionale

“Sagra della Madonna della Neve”,
tipica manifestazione paesana con
spettacoli, sport e gastronomia.
E, nello stesso periodo, ma a San
Martino Spino, per tutti gli amanti
di uno dei frutti estivi per eccellenza - l’anguria - imperdibile
sarà la “Sagra del Cocomero”. Una
sagra che fa ormai parte delle
tradizionali feste delle frazioni
mirandolesi - è infatti stata istituita
nel lontano 1967 - e in cui sarà
possibile degustare delle buone
fette di cocomero, ma non prima
di essersi lasciati tentare dagli
ottimi piatti della cucina locale.

Street food, l’arte di ‘viaggiare’ in centro storico
gustando le specialità della tradizione italiana
Sfida al caldo e boom di presenze
per l’edizione ‘Street food’ 2022,
che si è tenuta da sabato 16 a
lunedì 18 luglio.Nonostante l’afa,
in tanti si sono riversati in centro
a Mirandola, dai comuni dell’Area
Nord e anche da fuori provincia
per gustare le prelibatezze italiane
e straniere: i più seduti a tavolino,
altri passeggiando e sgranocchiando. Ad allietare le serate le
note del ‘Sunrise Staff’, provenienti
dal palco allestito a ridosso del
Municipio, e i negozi del centro
storico aperti fino a tardi, con
vetrine invitanti, saldi e occasioni
da non perdere. Grande apprezzamento per la tre giorni di ‘Street
food’, segno che le ‘emozioni nel
piatto’ e gli eventi sono ‘must’
irrinunciabili. Oltre una quindicina, tra il Municipio e il Castello
dei Pico, gli espositori che hanno
deliziato i tanti ‘gourmet’, per lo più
giovani, ma anche famiglie, adulti
e tanti bambini, golosi di gelato
e zucchero filato. “Il nostro centro
storico è una location ideale per

2022:

ORGANIZZAZIONE TECNICA
AGENZIA VIAGGI CORNACCHINI MODENA

DOM 25 NAVIGAZIONE DEI LAGHI DI
SET
MANTOVA E DEL PARCO DEL

MINCIO. Iscrizioni entro il 30/07
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CUCINE ECOLOGICHE
IN PET
MOBILI E CUCINE IN
LEGNO E MATERIALI
TECNICI AD ALTA
AFFIDABILTÀ

DOM FOLIAGE SULL’APPENNINO MODENESE
Visita a Fiumalbo, Passo
23 OTT dell’Abetone
e Sestola. Iscrizioni
entro il 30/09

DOM
13 NOV

COLLEZIONE DIVANI
E MATERASSI
COMPLETAMENTE
SFODERABILI
CAMERETTE TUTTO
LEGNO SALVASPAZIO

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

DALL’8
AL 10
DIC

DAL 5
ALL’8
GEN

VALTIBERINA

Sulle orme di Piero Della
Francesca. Iscrizioni entro il 20/10

L’ATTESA DEL NATALE

Hallstatt, Salisburgo, Wolfgansee,
Castello di Hellbrunn.
Iscrizioni entro il 30/10

EPIFANIA SULLE NEVI DI DOBBIACO
Val Pusteria: relax, sport,
escursioni. Iscrizioni entro il 30/10

ospitare maxi eventi conviviali,
come lo è stata la Fiera di Maggio
in Piazza della Costituente, capace
di incontrare le esigenze di migliaia
di visitatori”, dichiara l’Assessore Fabrizio Gandolfi. “Lo ‘Street
food’ al pari di altre iniziative in
programma mira alla massima

DOM 11 TOUR DEI FOSSI MEDICEI
In battello a Livorno; visita
SET
al santuario di Montenero.
Iscrizioni entro il 15/08

SAB 8
DOM 9
OTT

LAGO DI BLED con la
storica ferrovia TRANSALPINA.
Iscrizioni entro il 15/08

DAL
29 OTT
AL 2 NOV

Si visiterà con guida il meglio
di Parigi. Iscrizioni entro il 31/7

SAB
3 DIC

esaltazione della Città; tra l’altro, il
costante aumento delle presenze
agli eventi - aggiunge Gandolfi
ricordando che lo Skating Fest ha
portato a Mirandola oltre 5mila
visitatori - conferma l’attrattività
della nostra cittadina e la straordinaria capacità ricettiva dei

nostri commercianti e imprenditori. Un riscontro che ci motiva a
migliorare continuamente l’offerta,
finalizzata alla crescita dell’economia del nostro territorio”.
Il viaggio attraverso il cibo
italiano di strada si è compiuto
tra risotti mantovani, bombette
pugliesi, arrosticini, carne toscana
alla griglia, cannoli siciliani, birra,
e curiosi assaggi della buona
cucina d’oltre oceano e asiatica.
“Lo ‘Street Food è una meraviglia,
perché consente a tutti e a basso
prezzo di provare ricette altrimenti
sconosciute”. Il commento non è
nostro. ma del famoso cronista
della
gastronomia
Edoardo
Raspelli, ospite più volte nella
Bassa modenese. Le sue famose
‘3 T’: ‘Terra, Territorio, Tradizione’,
marchio depositato anni fa alla
Camera di Commercio di Milano,
“Altro non sono che un inno
nazionale ai prodotti della natura e
dell’industria agroalimentare che
l’arte culinaria sa trasformare in
piatti straordinari della tradizione.

Ottica Pongiluppi: nuovo punto
vendita di qualità in centro
Nella Città dei Pico un negozio che integra ottica e fotografia

PARIGI

MERANO E FABBRICA THUN

Mercatino di Natale, centro
storico e Piazza Terme. Visita al
Thuniversum. Iscrizioni entro il 10/11

CAPODANNO NELLA
DAL
30 DIC RIVIERA ROMAGNOLA
Cenone, musica, balli e
AL 2 GENdivertimento!
Iscrizioni entro il 30/10
VIAGGIARE IN SICUREZZA. Considerata la
situazione sanitaria dovuta al Covid-19,
si informa che i viaggi saranno effettuati
nel rispetto dei DPCM in vigore. Obbligo
di greenpass e mascherina a bordo. Non è
consentita la partenza a chi presenta sintomi
influenzali. Per ogni viaggio saranno forniti, su
richiesta, i programmi dettagliati con relativi
costi e condizioni di partecipazione.

INFORMAZIONI: Vainer Sighinolfi
tel. 0535 53622 - cell. 333 6867623

Paola Pongiluppi e Fabio Casari uniti nella vita e nel lavoro all’insegna
dell’ottica e della fotografia di qualità. La coppia di coniugi, infatti, dopo il
punto vendita aperto nel 1982 a Concordia e dopo aver chiuso quello di
San Possidonio hanno inaugurato un nuovo negozio di ottica a Mirandola Ottica Pongiluppi - per poter usufruire delle maggiori attrattive e possibilità
di lavoro offerte dal capoluogo. Sia nel punto vendita storico di Concordia
che in quello inaugurato di recente nella Città dei Pico – presente per l’occasione il Consigliere comunale Marcello Furlani - la clientela potrà trovare
prodotti che integrano l’ottica alla fotografia. Per la fotografia, i servizi che
si possono richiedere vanno dalle foto “normali” e industriali, alle fototessere e alla ritrattistica, senza tralasciare gli eventi di ogni tipo. Molto curata
è anche la stampa di gigantografie, eseguita in fine art. In tema di ottica,
invece, sono garantiti un ottimo controllo della vista con macchinari di
avanzata tecnologia, fotografie del fondo oculare, del campo visivo, della
pressione oculare, servizio di ipovisione e lenti a contatto di ultima generazione, nonché massima collaborazione verso i medici e servizi a domicilio.
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Grazie Bice, storica segretaria comunale
sempre al servizio degli altri
La Bellodi, riferimento di sindaci e colleghi per oltre 30 anni, pianta da tutta la comunità mirandolese

È scomparsa nella giornata di
domenica 3 luglio Bice Bellodi,
storica segretaria dei sindaci
mirandolesi Celso Gherardi, Sauro
Secchi, Corrado Neri e Alberto
Morselli. Bice, nata a Mirandola
nel 1935, ha lavorato per oltre 30
anni al servizio della comunità e i
suoi funerali, che si sono svolti alle
16.45 di martedì 5 luglio in Duomo,
hanno visto una commovente
partecipazione proprio da parte di
quella comunità mirandolese per
cui lei si è spesa così tanto e che
non è voluta quindi mancare nel
giorno del suo addio per tributarle
un doveroso ed affettuoso ultimo
saluto. La Bellodi verrà sempre

ricordata quale punto di riferimento per chiunque abbia avuto
la fortuna di conoscerla, perché
se i primi cittadini si succedevano
l’uno all’altro lei, invece, restava
saldamente alla sua postazione in
Comune come segretaria. E sono
i ricordi dei suoi tanti colleghi in
Municipio a restituirci di lei il ritratto
più bello. In quanto per tutti era
un’ottima professionista, nonché
una persona molto disponibile,
accogliente ed affettuosa. Una
donna che, il suo affetto, lo dimostrava anche attraverso il buon cibo
e la buona convivialità. Bice, infatti,
amava invitare amici, colleghi ed
affetti più cari a casa sua, dove non

mancava mai di far trovare loro una
tavola imbandita per godersi tutti
insieme una gustosa cena. Come
ha ricordato anche la figlia durante
le esequie, la porta di casa sua era
davvero sempre aperta per tutti.
La Bellodi, poi, forte dei tanti valori
che la contraddistinguevano, fra
tutti l’onestà e la lealtà, era molto
impegnata nel sociale, in particolar modo con l’Udi (Associazione
Donne Italiane, ndr), in quanto da
donna non ha mai lesinato di porsi
in difesa delle altre donne. Indice di
un animo solidale e sempre pronto
ad aiutare chiunque necessitasse
del suo aiuto. L’Amministrazione
Comunale si stringe in un affet-

tuoso abbraccio di vicinanza
ai famigliari di Bice, porgendo
le
più
sentite
condoglianze.

Ciao Mariangela, per 30 anni Catechismo: al via le iscrizioni
hai curato pazienti e malati
per la zona di Mirandola
E’ venuta a mancare a l’affetto dei suoi cari
e dei suoi pazienti - come da comunicazione dell’Usl di Modena del 5 luglio scorso
- Mariangela Fabbri, infermiera, per oltre 30
anni al servizio del territorio mirandolese
presso l’ospedale Santa Maria Bianca. Una
professionista amata e ben voluta da tutti
che ha lasciato un profondo segno nelle vite
di coloro che l’hanno conosciuta e hanno
avuto bisogno delle sue cure. I funerali si
sono svolti giovedì 7 luglio, alle 9.30, con partenza dalle camere ardenti
dell’ospedale cittadino per raggiungere il Duomo, dove sono state
celebrate le esequie. L’Amministrazione Comunale e la città di Mirandola
si stringono al dolore dei famigliari, porgendo le più sentite condoglianze
e il più sentito cordoglio, per la perdita di una grande professionista.

Sono aperte le iscrizioni al catechismo
2021-2022 per la zona pastorale di Mirandola
e dedicate ai bimbi nati nel 2015: possibile
iscrivere però anche i bimbi nati dal 2011
al 2014 che non hanno ancora iniziato/
terminato il percorso di iniziazione cristiana.
La Parrocchia Santa Maria Maggiore di
Mirandola aspetta tutti per le iscrizioni sabato
3 e 10 settembre dalle 10 alle 12, sabato 24
settembre dalle 9.30 alle 12.30 e lunedì 5 e
19 settembre dalle 17 alle 18.30. Per l’iscrizione
serve un modulo e una quota di 20 euro, il certificato di battesimo (per i
battezzati in un’altra parrocchia) e il nullaosta (sempre per chi proviene
da un’altra parrocchia). I moduli d’iscrizione, infine, si possono ritirare in
segreteria parrocchiale, in via Don Minzoni 1, tutti i giorni dalle 9 alle 12.

Il Comune, a Fossoli, per la
La pista di pattinaggio di via
commemorazione dei 67 martiri Circonvallazione apre ad agosto
Si è tenuta domenica 17 luglio,
presso il campo di Fossoli, la
commemorazione del 78° anniversario della Strage dei 67 Martiri
di Fossoli. La cerimonia – a cui
ha preso parte per il Comune di
Mirandola, anche l’Assessore
Antonella Canossa, unitamente
al gonfalone comunale – si tiene
annualmente, per ricordare il 12
luglio 1944, quando 67 internati
politici vennero prelevati dal
Campo di concentramento di Fossoli per essere poi passati per le
armi dai nazisti al poligono di tiro di Cibeno. Le vittime, che provenivano da 27 diverse province italiane rappresentavano le varie anime
antifasciste dell’epoca. La commemorazione ha visto la presenza del
sindaco di Carpi Alberto Bellelli, del presidente della Fondazione Fossoli
Pierluigi Castagnetti e pure dell’Europarlamentare Elisabetta Gualmini.

Sarà fruibile a partire dall’1 agosto
prossimo la pista di pattinaggio sita
al centro sportivo polivalente di via
Circonvallazione a Mirandola. A stabilirlo
l’Amministrazione
Comunale,
che con una delibera di Giunta del 18
luglio scorso ha provveduto di fatto
ad aprirla al pubblico – la gestirà
Ge.Mi Sport - aumentando così le
opportunità di svago dell’estate
mirandolese.
All’interno
dell’impianto, che sarà aperto interamente
nei mesi di agosto e settembre
2022, oltre all’attività sportiva del pattinaggio, saranno diversi poi i
momenti di intrattenimento che si stanno predisponendo e finalizzati
in particolare alla promozione dell’area esterna. Tra questi, almeno
cinque serate dedicate a musica e ballo, tutti con ingresso gratuito.
Come gratuito sarà sempre l’accesso all’area nel periodo di apertura.

11

L’abbraccio di Silvano Baldini per il sostegno ricevuto
mentre ospitava le famiglie ucraine
Sono partiti ormai da tre mesi, ma
Olga e Silvano li ricordano sempre
molto volentieri i loro giovanissimi
ospiti ucraini. Un ricordo che hanno
voluto condividere col Sindaco di
Mirandola Alberto Greco, passato
anche a lui a trovarli in un paio di
occasioni.
“Nella
drammaticità
sono stati bei momenti – ha detto
Silvano Baldini – tutti quei bimbi per
casa che correvano, giocavano,
mi chiamavano… resi ancor più
belli dalle tante prove di generosità ricevute di tanti donatori che
hanno scelto di fare il bene, alcuni
pure preferendo di restare anonimi.
Il rientro in Ucraina si è reso
necessario, perché la figlia di Olga,
impiegata all’agenzia delle entrate,
è dovuta rientrare per lavoro. Con
lei anche le altre mamme con i loro
bambini, per cercare di riprendere
una vita normale. Temofii, Yurii,
Anastasia e Tania, rispettivamente
di 2, 5, 7, e 10 anni insieme alle loro

mamme sono stati ospitati al
sicuro a Mirandola a casa di Olga
e Silvano (75 anni), trascorrendo le
ore all’aperto presso il Bar di Silvano.
Era stata Olga che con coraggio
in marzo aveva intrapreso il viaggio
per portare in salvo la figlia e i nipoti,
portando via dalla guerra anche gli
altri. Dopo un mese circa, la domenica
si Pasqua sono ripartiti con tutti i
doni ricevuti: vestiti, cibo e giocattoli.
“Al momento dei saluti la commozione da parte di tutti è stata grande
– ricorda commosso e felice Silvano
- il più piccolo non mi si staccava
più da dosso, mentre la mamma
lo rassicurava che sarebbero
tornati. Un distacco non facile,
dopo un’esperienza meravigliosa.
Nella disgrazia sono stati giorni
splendidi. Vedere questi quattro
bambini, tornare alla serenità anche
grazie il nostro aiuto ci ha riempito il
cuore di gioia rendendoci felici, Felici
doppiamente, pure per il tanto ed

inaspettato aiuto arrivatoci, sostegno
di una comunità che non solo ha
capito, ma ha voluto esserci vicino,
oltre ogni possibile immaginazione.
Silvano ed Olga hanno voluto
quindi ribadire più volte la loro
profonda gratitudine alle associazioni modenesi che li hanno
aiutati: Porta Aperta Mirandola
e l’associazione filantropica San
Vincenzo. “Ma il nostro ringraziamento sentito – ha voluto ricordare
Silvano con una punta di commozione - va anche e soprattutto a

tutti quei tanti cittadini di Mirandola
e della Bassa che non si sono tirati
indietro. Che con la scusa di un
caffè, o di qualche pezzo di gnocco
fritto arrivavano al bar per donare
giocattoli, vestiti, generi alimentari a
lunga conservazione oltre che aiuto
economico e materiale sanitario.”
Ora sono a casa i piccoli Tania,
Anastasia, Yurii e Temofii con le
loro mamme e i loro papà “Forse
un po’ lo gnocco fritto del bar gli
mancherà, l’importante però è
che stiano bene”, dice Silvano.

Aiuti ospedali ucraini: mirandolesi nella delegazione a Przemysl
Due volontari di Mirandola hanno
composto la delegazione che ha
percorso il viaggio verso la cittadina
polacca di Przemysl, a cinque
chilometri di distanza dal confine
con l’Ucraina, per consegnare aiuti
umanitari destinati all’ospedale
ucraino di Cervonograd. In diciotto –
membri delle associazioni “Colibrì”,
“La Caramella Buona Onlus”, “Ethic
Expo”, “Sulla Strada Onlus” e “Bambini
nel deserto” - a bordo di cinque
mezzi hanno affrontato un lungo
tragitto per recapitare farmaci,
materiale sanitario, arredamento

per ambulatori e un’ambulanza. “Un
canale ormai consolidato – spiega
l’Associazione Colibrì – con destinazione e destinatari scelti dopo un
consulto con il personale medico
locale, conosciuto in occasione
del primo viaggio effettuato nello
scorso mese di Marzo”. Stanco, ma
felice, il mirandolese Paolo Zaccarelli che assieme all’altro concittadino Matteo Dotti aveva effettuato
anche il primo viaggio di consegna
aiuti. “Sono stati 3500 chilometri
lunghi e faticosi – commenta
Zaccarelli – ma affrontarli con un

gruppo di persone speciali, con le
quali è stato semplice creare un
rapporto di sincera amicizia, e la
consapevolezza di poter aiutare
chi soffre e chi sta facendo salti
mortali per portare cure e conforto
ad una popolazione duramente
colpita dalla guerra, ci ha fornito le
energie e l’adrenalina per portare
a termine la nostra missione. E’
stato commovente vedere come
persone stremate da un conflitto
che si sta protraendo nel tempo,
potessero trovare la forza di condividere con noi momenti spensierati”.
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Anagrafe: certificazioni gratuite e scaricabili via web
Il nuovo servizio dell’Anagrafe
nazionale
della
popolazione
residente (ANPR) del Ministero
dell’Interno permette ai cittadini
di scaricare online ben 14 certificati per sé stessi o per un
famigliare, in modo gratuito,
dal proprio pc o tablet e senza
bisogno di recarsi allo sportello.
I certificati possono essere rilasciati anche in forma contestuale
(es. cittadinanza, esistenza in
vita e residenza potranno essere
richiesti in un unico certificato). Se
la richiesta è per un familiare verrà
mostrato l’elenco dei componenti
della famiglia per i quali è possibile

richiedere un certificato.
Il servizio, inoltre, consente la visione
dell’anteprima del documento al
fine di verificare la correttezza dei
dati e di poterlo scaricare in formato
pdf o riceverlo via mail.
Il servizio, si ricorda che è gratuito.
Possono essere scaricati certificati
in esenzione dalla marca da bollo
secondo le principali esenzioni
previste
dalla
legge
(d.P.R.
642/1972), oppure in bollo ma
con esenzione del pagamento
dell›imposta fino al 31.12.2022 ai
sensi dell›art. 62, comma 3, del CAD.
Tutti i certificati anagrafici hanno
una validità di 3 mesi.

• di Residenza AIRE
• di Stato civile
• di Stato di famiglia
• di Stato di famiglia e di stato civile
• di Residenza in convivenza

• di Stato di famiglia AIRE
• di Stato di famiglia con rapporti di parentela
• di Stato Libero
• Anagrafico di Unione Civile
• di Contratto di Convivenza

Il cambio di residenza online:
due possibili percorsi
Ormai non è più necessario
andare fisicamente all’anagrafe
per un cambio di residenza (da
altro comune) o per un cambio
di indirizzo (all’interno dello stesso
comune). È sufficiente avere delle
credenziali SPID, “entra con CIE”,
oppure della Carta Nazionale
dei Servizi (CNS) per autenticarsi e poi seguire le istruzioni.
Chi intende trasferire la propria
residenza
a
Mirandola
potrà
usufruire di due sistemi differenti per
fare il cambio di residenza online.
Il servizio è rivolto ai cittadini italiani,
comunitari o extracomunitari, già
iscritti in un Comune italiano, oppure
ai cittadini italiani iscritti all’Anagrafe dei Residenti all’estero, che
intendono rimpatriare. Al momento
non possono usufruirne i cittadini
stranieri o comunitari, che non
sono mai stati iscritti in anagrafe o
gli italiani o stranieri, cancellati per
irreperibilità. In questi casi è consigliabile rivolgersi all’ufficio Anagrafe.
Nel dettaglio le due possibilità
offerte: (A) dall’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente (ANPR)
e (B) dal Comune di Mirandola.
Cambio di residenza sul sito dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente (ANPR). Con un semplice
click è possibile richiedere sul portale
dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il cambio
di residenza da un Comune italiano
all’altro o – per i cittadini italiani
iscritti all’Anagrafe italiani residenti
all’Estero (Aire) – il rimpatrio

Graduatoria per assegnazione di alloggi ERP,
nuove modalità di presentazione delle domande

Si tratta della piattaforma ufficiale per il coinvolgimento dei giovani nei processi di Policy Making del prossimo G20 in Indonesia

I CERTIFICATI SONO:
• Anagrafico di nascita
• Anagrafico di matrimonio
• di Cittadinanza
• di Esistenza in vita
• di Residenza
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Inquadrando il QR Code
è possibile accedere
ai servizi anagrafici
e selezionare quelli
scaricabili online

Rilascio di certificati nelle
frazioni: il servizio cesserà

dall’estero. Nello specifico, grazie
al nuovo servizio online, i cittadini
maggiorenni registrati nell’Anagrafe nazionale possono richiedere:
il cambio di residenza per il
trasferimento da un comune a
un altro sul territorio nazionale o il
rimpatrio dall’estero per i cittadini
italiani iscritti all’Anagrafe degli
Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
il cambio di abitazione nello stesso
Comune sul territorio nazionale.
Dall’area riservata del portale del
cittadino si può anche consultare lo
stato di avanzamento della richiesta
presentata e indicare una mail alla
quale ricevere gli aggiornamenti.

A partire dall’1agosto 2022 non sarà più attivo il servizio di rilascio dei
certificati presso le attività commerciali delle frazioni e nemmeno quello
che consente di scaricare certificati per una persona non appartenente
al proprio nucleo famigliare. In poco più di due anni di funzionamento i
certificati scaricati sono stati circa un migliaio, consentendo soprattutto
nel periodo del lockdown e delle limitazioni imposte dalla pandemia
da covid-19 di ottenere un servizio senza doversi recare agli sportelli
dell’anagrafe in via Giolitti 22. La ragione della sospensione del servizio
è di tipo normativo in quanto in seguito alla messa a punto del servizio
di rilascio di certificati sul portale del cittadino dell’Anagrafe Nazionale
della Popolazione Residente, ogni altra modalità non è più consentita”.

Cambio di residenza con modulo
digitale del Comune di Mirandola.
Prevede l’uso di un modulo digitale
per dichiarare il proprio cambio di
residenza, sia all’interno del Comune
di Mirandola, sia con provenienza da
altro Comune italiano. Il vantaggio
è quello di essere integrato sia
con le anagrafi dei comuni di
Camposanto, Cavezzo, Concordia,
Medolla, S. Felice, S. Possidonio, S.
Prospero sia con lo stradario di
Mirandola. Il cittadino proveniente
da quei Comuni oppure quello
già residente a Mirandola che si
appresta a cambiare la residenza
utilizzando il modulo digitale potrà
recuperare automaticamente sia
i dati propri e del proprio nucleo
famigliare, sia l’indirizzo a cui
intende trasferirsi. Dati richiamati direttamente dal sistema.

La possibilità di fare un cambio di residenza online, senza dover prendere
per forza un appuntamento e recarsi fisicamente all’ufficio Anagrafe del
Comune di Mirandola offre vantaggi non solo ai cittadini che decidono
di usufruire del servizio, perché
avvezzi all’uso delle tecnologie,
ma anche, indirettamente, a
tutti coloro che per diverse
ragioni, principalmente legate
al divario digitale, preferiscono
invece recarsi agli sportelli di
via Giolitti 22. La diffusione dei
servizi online ha infatti, tra gli
obiettivi quello di sgravare gli
sportelli in modo che le liste
di attesa degli appuntamenti
vadano progressivamente ad
accorciarsi, così da fornire il
giusto servizio sia a chi decide
di muoversi in autonomia
attraverso
la
piattaforma
web, sia a chi ha bisogno
dell’assistenza di un operatore.

Meno code e attesa: vantaggi
diretti e indiretti per tutti

Il Comune di Mirandola predisporrà una nuova graduatoria
relativa all'assegnazione di alloggi
di Edilizia Pubblica residenziale
basata sulle nuove modalità di
presentazione delle domande.
Queste saranno valide per due
anni dalla data di presentazione, fatto salvo l'obbligo di
presentare, per l’anno successivo, la richiesta di inserimento in
graduatoria, per la conferma o
per l'aggiornamento della stessa.
Di seguito l’elenco dei documenti
necessari
per
la
compilazione della domanda on-line:
Scansioni attestazione ISEE e
DSU in corso di validità per il 2022;
Scansione
ultime
sei
ricevute di pagamento affitto;
Eventuale scansione di provvedimento esecutivo di sfratto;
Qualsiasi
ulteriore
documentazione
atta
a
dimostrare
situazioni
di
disagio
abitativo certificata dal servizio;
Per ogni ogni nuova domanda

presentata è necessario unire
una marca da bollo da Euro 16.
Per i cittadini stranieri è inoltre
necessario
unire,
scansione
permesso di soggiorno/eventuale
scansione della ricevuta richiesta
di rinnovo permesso di soggiorno;
Requisiti per l’accesso agli alloggi ERP
• residenza anagrafica o attività
lavorativa stabile ed esclusiva o
principale nell'ambito territoriale
regionale da almeno 3 anni;
• residenza anagrafica o attività
lavorativa stabile ed esclusiva o
principale nel Comune presso il
quale si presenta la domanda;
• valore ISEE non superiore a €
17.428,46;
• valore del patrimonio mobiliare
non superiore a € 35.560;
• Per i cittadini stranieri occorre un
permesso di soggiorno almeno
biennale e una regolare attività
di lavoro oppure un permesso di
soggiorno di lungo periodo
Limiti
dovuti
alla
titolarità
di
beni
immobili

I componenti il nucleo avente
diritto non devono essere titolari,
complessivamente, di una quota
superiore al 50% di diritto di proprietà,
usufrutto o abitazione sul medesimo
alloggio,
ovunque
ubicato.
La titolarità di tali diritti è rilevabile
dalla
documentazione
fiscale
e
dalla
dichiarazione
ISEE presentate, restando nella
facoltà
dei
Comuni
disporre
eventuali altre forme di controllo

Informazioni presso gli Sportelli Sociali
del proprio Comune di residenza
Comune di Mirandola
Via Giovanni Giolitti, 22 - 41037 Mirandola
Orari di apertura: Martedì 8:30 - 12:50,
Giovedì 8:30 - 12:50 15:00 - 17:30,
Sabato 8:30 - 12:50;
Riferimenti telefonici:
Valentina Tampellini/Giusy Filippelli
tel. 0535 29644
Riferimenti per contatti via e-mail:
valentina.tampellini@unioneareanord.mo.it,
giusy.filippelli@unioneareanord.mo.it
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Ricostruzione, l’Assessore Budri: “I lavori stanno
avanzando anche in questo periodo di forti difficoltà”
Pandemia, rincaro di energia e materie prime hanno gravato sulla tenuta dei settori manifatturieri e pure l’edilizia ne ha risentito
“Affermazioni, quelle mosse nei
confronti dell’operato dell’Amministrazione comunale sulla ricostruzione che oltre ad essere intrise di
retorica e propaganda, contengono numerose inesattezze”. Parte
da qui l’Assessore alla Ricostruzione del Comune di Mirandola
e Vicesindaco Letizia Budri,
cogliendo l’occasione per fare il
punto sui lavori in corso relativi ai
cantieri post-sisma. “Una valutazione seria sullo stato di attuazione
e della ricostruzione – puntualizza l’Assessore Budri - non può
prescindere da quanto accaduto
nell’ultimo triennio, che nulla ha
di ordinario e che, col rincaro dei
costi di materie prime ed energia,
ha messo a dura prova anche gli
appaltatori degli interventi Mude
e delle opere pubbliche. La stessa
Regione è intervenuta con aggiornamenti ravvicinati del prezzario
delle opere pubbliche e, in affiancamento ai decreti nazionali, con
un’ordinanza specifica per l’adeguamento e la compensazione dei
prezzi, al fine di scongiurare una
paralisi dei cantieri, che iniziava a
palesarsi. Importante ricordare poi
le misure di sostegno che l’Amministrazione ha posto in essere, dallo
svincolo delle liquidazioni degli
Stati Avanzamento Lavori rispetto
alle previsioni contrattuali - ben
prima che venissero introdotti i
“SAL Covid”- all’ultima modifica
al Regolamento per l’occupazione di suolo pubblico (Consiglio
comunale del 31/05/2022), col

ripristino della piena gratuità per
i cantieri di ricostruzione privata
e tutti gli appaltatori del Comune
(limitata ai primi 3 anni da una
precedente modifica del 2018).
LAVORO E PERSONALE
ENCOMIABILI NONOSTANTE
DIFFICOLTÀ E SCADENZE PNRR
“L’Amministrazione,
grazie
al
prezioso ed immancabile lavoro
del personale degli uffici tecnici
preposti, malgrado i problemi nel
reclutamento di personale tecnico,
che sconta sia il Comune e la stessa
struttura commissariale regionale,
che negli ultimi due anni ha portato
avanti con estrema fatica l’attività
di supporto attraverso il personale
sisma (l’ufficio Lavori Pubblici di
Mirandola per oltre due anni non ha
avuto la sostituzione di 7 tra tecnici
e amministrativi) – negli ultimi 18
mesi si è impegnata nel valorizzare al massimo le risorse messe
a disposizione dal PNRR. Mirandola
è risultata aggiudicataria, a differenza di altri Comuni, di importanti fondi come i 5 milioni di euro
destinati alla rigenerazione urbana
(tra gli interventi il cofinanziamento per il recupero delle Scuole
elementari di via Circonvallazione),
o il finanziamento di 440 mila euro
per la realizzazione del refettorio
alla scuola primaria di v. Pietri e
aumentare l’offerta di tempo pieno
e per la realizzazione del nuovo nido.”
SERVIZI IN CAPO AL COMUNE,
LA MIRANDOLAEXIT, NON C’ENTRA

In questo contesto, che non ha
nulla a che vedere con Mirandolexit, dal momento che i servizi
impegnati nelle attività sono in
capo al Comune e non intercettano le dinamiche legate al
rientro delle funzioni conferite, è
corretto chiarire come gli interventi
citati si riferiscano al restauro di
immobili tutelati, caratterizzati da
una complessità operativa, che
deve costantemente tenere conto
dei pareri degli Enti preposti. Per il
Palazzo Municipale, sarebbe stato
sufficiente partecipare all’iniziativa
“Cantieri aperti”, da poco tenute
per comprendere, grazie alla
presenza dei tecnici, la necessità
di una variante per la prosecuzione
del restauro. Variante che troverà
copertura in un ampliamento del

finanziamento
commissariale.
Rispetto al Teatro Nuovo, i cui lavori
sono in sospensione, invece - come
spiegato all’assemblea dei palchettisti - non si tratta di un tempo
morto, bensì di una finestra necessaria ai tecnici al fine di predisporre
la variante, ora in valutazione, per
far fronte a circostanze impreviste
e imprevedibili, come la pressione
della fornitura idrica, che non
essendo più garantita dal gestore
del servizio secondo i parametri
utilizzati in progetto, ha determinato un necessario adeguamento
di tutto l’impianto antincendio. Su
Ex GIL ed Ex Milizia, per cui il Comune
è soggetto attuatore e non può
impegnare risorse proprie, si stanno
affrontando le criticità emerse,
per garantirne il pieno recupero.”

Scuole di via Circonvallazione: progetto che ha imposto
scelte anche a salvaguardia delle casse comunali
Un’altra puntale e doverosa
riflessione
dell’Assessore
alla
Ricostruzione
Letizia
Budri,
arriva relativamente al recupero
dello
storico
edificio
scolastico
di
via
Circonvallazione.
“Rispetto alla presunta eredità,
che consentirebbe a questa Amministrazione di “vivere di rendita”,
tralasciando la facile polemica sulle
numerose situazioni tutt’altro che
risolte che si sono dovute riprendere
e gestire, riguardo al progetto di
recupero delle Scuole elementari di
via Circonvallazione si sono dovute
affrontare importanti riflessioni, dal
momento che l’ipotesi di rifunzionalizzazione ad uffici comunali, in

sostituzione del plesso di Via Giolitti,
promossa dalla precedente Amministrazione, avrebbero determinato
la totale perdita dei finanziamenti
residui (pari a circa 1 milione e 100
mila euro), oltre che la restituzione
di 1 milione e 200 mila euro di fondi
già utilizzati, trattandosi di risorse
impegnate sull’ordinanza 42/2012 specificamente riferita a immobili
ad uso scolastico (che quell’uso
devono mantenerlo). Al fine di
migliorare le condizioni della scuola
primaria di Via Giolitti e in luogo di
un suo ulteriore ampliamento, il
progetto definito-esecutivo è stato
trasmesso in Regione ad ottobre
scorso e l’1 giugno è arrivato il parere

positivo della Sismica. Ora si attende
quello di congruità per procedere
all’approvazione
del
progetto.
Sono diverse, infine, le progettazioni che l’Amministrazione ha
ripreso, a partire dal Castello Pico,
per cui a inizio 2020 era arrivato un
parere negativo rispetto a progettazione e gestione dell’intervento
per stralci, per arrivare ai lavori
di adeguamento sismico delle
Scuole di infanzia di v. Toti e v.le
Gramsci. Per altri, invece i progetti
sono già stati trasmessi e si è in
attesa del parere di congruità
della Regione: per citare due
esempi lo Stadio “Lolli” e la Casa
comunale di San Martino Spino”.
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TRIBUNA

POLITICA

ROBERTO GANZERLI – Partito Democratico

Il blocco opere pubbliche costerà caro ai cittadini

Spazio ai gruppi consiliari del Comune di Mirandola

MARCO DONNARUMMA- Lega

47 posti nido in più, aiuto concreto a natalità e lavoro femminile
Secondo i parametri europei tanto
cari al PD, la percentuale di posti
riservati alla fascia 0-3 anni all’interno
del territorio comunale deve essere
pari ad almeno il 33% del totale dei
bambini nati nell’ultimo triennio. Si
tratta di un dato mai rispettato negli
anni precedenti, in cui le vecchie
amministrazioni guidate dal PD non
hanno fatto nulla di concreto per
affrontare il problema e garantire gli
standard previsti dall’Unione Europea.
Quest’anno, a partire dal mese
di settembre, grazie all’impegno di
questa Amministrazione Comunale,
dell’Assessore all’istruzione Marina
Marchi e della disponibilità di soggetti
privati, Mirandola godrà di ben 47
nuovi posti nido, raggiungendo per la
prima volta il 35% di posti riservati nella
fascia 0-3 anni, superando quindi i
parametri europei. La creazione di
nuovi posti nella fascia 0-3 anni non è
soltanto un aiuto alle famiglie, ma un

modo efficace e concreto di incentivare e favorire contemporaneamente
il lavoro femminile e la natalità, da
sempre uno degli obiettivi di questa
amministrazione e del nostro partito.
In Italia oggi purtroppo ancora
troppe donne sono costrette a dover
scegliere tra la propria carriera, uno
stipendio sicuro o dar vita al proprio
figlio. Si tratta di una scelta che
nessuna ragazza deve più essere
messa in condizione di fare. Da
subito ci siamo dimostrati attenti alle
problematiche delle famiglie escluse
già l’anno scorso e prontamente ci
siamo adoperati per attivare soluzioni
nel breve, medio e lungo termine.
Siamo contenti che oggi questo
impegno ci venga riconosciuto e sia
confermato dai numeri stessi. Si tratta
di un impegno per noi fondamentale
e che non è affatto terminato: dal
mese di gennaio 2023 dovrebbero
inoltre partire altri 14 posti a Mortiz-

zuolo, e soprattutto si è avviato il
percorso che porterà alla costruzione
del nuovo asilo nido, presumibilmente
usufruibile a partire dal 2024. Unastruttura che aumenterà l’attuale
dotazione di ulteriori 50 posti. Nessuno
può fare miracoli, ma abbiamo
il dovere di fare la differenza per
migliorare i servizi del nostro territorio.
Oggi, grazie soprattutto ad una
importante sinergia con il privatoche ha portato buoni frutti, penso
proprio che questo sia stato fatto.
Questa Amministrazione sta dando,
senza proclami, una reale svolta ad
un sistema per troppo tempo trascurato; i risultati saranno sempre più
evidenti e positivi già dal prossimo
anno scolastico e in quello successivo. In un costante e continuo ascolto
delle famiglie che come ha confermato il recente incontro in Municipio,
è la base per potere proseguire
nell’interesse della nostra comunità.

MARIAN LUGLI – Fratelli d’Italia

Giusta l’uscita di Mirandola dall’Ucman:
per i comuni rimasti il bancomat è esaurito
Mirandola ha sempre dato
all’Unione
dei
Comuni
Area
Nord più di ciò che ha ricevuto.
L’uscita
dall’Ucman
che
abbiamo sostenuto è giusta e
va nella direzione da noi sempre
auspicata, ovvero lasciare i soldi
a Mirandola per fare più opere,
per le politiche giovanili, lo sport
e migliorare le frazioni che sono
state abbandonate per troppi anni
Nell’esperienza fatta in Unione
come Gruppo Consiliare, abbiamo
portato avanti diverse istanze
sulla sanità, durante le due
chiusure ingiuste imposte dal
governo Conte che forse sono
andate oltre alle regole non scritta
della democrazia e delle libertà,
con chiusura di strade, aziende,
negozi. E ricordiamo bene la follia

dei droni che monitoravano chi
usciva. Abbiamo chiesto e votato,
sostenuti da buona parte del
consiglio, di intitolare una via o una
piazza a Norma Cossetto, impegno
al quale non è stato mai dato
seguito. Abbiamo chiesto più volte
di portare a termine dopo 17 anni
di questa unione la Cispadana,
abbiamo votato contro l’elezione
del Presidente nominato da tutti i
gruppi consiliari presenti in Ucman
e abbiamo visto che il pd aveva
tirato via la delega alla sanità al
sindaco di Mirandola. Abbiamo
proposto un sportello psicologico
per gli under 35, abbiamo chiesto
di non dimenticare i giovani,
di attivare borse di studio per i
giovani, start up; abbiamo chiesto,
nell’ultima seduta che prevedeva
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la presenza dei consiglieri di
Mirandola, uno studio di fattibilità
per il potenziamento del collegamento da Mirandola a Modena.
Ricordiamo che questa Unione
deve digitalizzare tutto il territorio ed essere a portata di tutti.
Non sappiamo se gli otto comuni
rimasti, praticamente tutti della
stessa parte politica, sapranno
affrontare le sfide di una Unione
che in 17 anni non ha saputo e
voluto crescere. Ciò che è certo
è che dovranno camminare da
soli senza accusare i mirandolesi
dei loro fallimenti. E utilizzando
Mirandola come un bancomat
elettorale, come dissi nell’ultima
seduta, quella in cui venne sancita
l’uscita, e che ricordo come la
più bella dell’intero mandato
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Ci chiediamo cosa costerà il blocco
delle opere pubbliche alla città di
Mirandola. Il Palazzo Municipale ha
l’ennesima variante in elaborazione, a data da destinarsi; il Teatro
nuovo subisce la stessa sorte, ovvero
impantanato in modifiche che vanno
dagli impianti anti incendio alla reintroduzione del lampadario centrale,
che non ha ancora una soluzione; il
palazzo Ex Milizia ha ancora meno
fortuna, in quanto i lavori sono
ancora sospesi perché solo ora c’è,
si spera, un incaricato tecnico per la
progettazione; l’ex Gil non ha sorte
migliore perché, si è scoperto, dovrà
reintegrare il progetto sicurezza, e
così le ex scuole elementari Dante
Alighieri, che purtroppo, dopo il

Borgosatollo (BS)

cambio di destinazione, sbandierato in campagna elettorale,
da nuova sede del Comune a
scuole elementari, non ha ancora
completato il progetto esecutivo.
La lista é lunga e comprende tutte
le opere pubbliche che risultano
ferme più o meno allo stesso punto
di quando la giunta leghista le ha
avute in consegna, dall’insediamento nel 2019. A quanto pare questi
amministratori non sanno nemmeno
vivere di rendita. L’impossibilità di
terminare una sola di queste opere
nel quinquennio leghista, sommato
ad una irrisoria capacità di investimento e di programmazione e alla
sciagurata scelta della Mirandolaexit
stanno indebolendo la nostra città.

Noi non diciamo che sia tutto fermo,
ma si ha l'impressione che la giunta
si muova solo per fare propaganda:
questo non è il passo che deve tenereuna città con la storia e l’economia
di Mirandola. Infine, risulta che il
settore lavori pubblici sia in una fase
perenne di riorganizzazione e precarietà e sembra che fra urbanistica e
lavori pubblici ci siano centinaia e
centinaia di pratiche ferme o in gravee ingiustificabile ritardo. Ci dovremo
tornare, anche in Consiglio comunale,
ma intanto resta la domanda
iniziale: cosa costerà ai mirandolesi l’incapacità di questa giunta di
pensare oggi al futuro di Mirandola
e delle prossime generazioni?"

GIORGIO SIENA – Lista Più Mirandola

IUS Scholae: una legge utile per il territorio
La questione posta nel precedente
Indicatore, relativamente al problema
dei giovani, della dispersione scolastica e della necessità di attivare sul
territorio dell’Area Nord un percorso
di formazione professionale si collega
alla discussione parlamentare in corso
sulla legge ius scholae, che potrà
interessare molto il nostro territorio.
Il testo dello ius scholae presentato
alla Camera ha l’ostilità della Lega, con
un elenco di oltre mille emendamenti,
che per decoro evito di esemplificare.

Periodico del Comune di Mirandola fondato nel 1877
Autoriz. del Tribunale di Modena n. 1247 del 30-08-95
Tiratura: 20.500 copie - Distribuzione gratuita
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In realtà credo che i governatori
leghisti di Veneto e Friuli siano ben
consapevoli che gli stranieri, giovani in
particolare, hanno un ruolo insostituibile per le aziende della loro regione.
Esiste un mismach fra domanda

e offerta di lavoro per cui le nostre
aziende
metalmeccaniche,
e
non solo, non trovano personale
Un miliardo e mezzo è stato
girato alle scuole prima della
chiusura di fine anno per combattere
la
dispersione
scolastica.
Il principio che ad assegnare la
cittadinanza anziché un certificato di anagrafe o di nascita, o di
matrimonio (ius sanguinis) possa
essere
un
percorso
scolastico
(ius scholae), o meglio un titolo
di studio, riferito alla nostra realtà
economica avrebbe indubbi benefici.

L’introduzione di uno ius soli
temperato avvenuta in Germania nel
2000 ha fatto emergere che non solo
i bambini influenzati dalla riforma
hanno maggiori successi scolastici,
ma anche che i loro genitori (non

cittadini) diventino più integrati culturalmente con la società tedesca.
In generale, politiche che garantiscono una maggior integrazionenel tessuto sociale ed economico,
disincentivano il ricorso ad attività
illecite o quantomeno sviluppano
un maggior senso di cittadinanza.
Nella scuola della provincia di
Modena e della nostra area vi è un
15% di stranieri e molti fanno partedei dispersi nel percorso scolastico
(stimo oltre il 50%) eppure sono
una risorsa importante del futuro.
Se finissero le strumentalizzazioni
e i pregiudizi un accordo potrebbe
legare utilmente la cittadinanza
al conseguimento di un titolo di
studio, a una qualifica o almeno a un
percorso di formazione professionale
che lo colleghi al mondo del lavoro.

NICOLETTA MAGNONI – Movimento 5 Stelle

Più rispetto per lo sport

Leggo di comiche polemiche
fra Lega e PD in merito
alle squadre di calcio del
paesello e delle frazioncine.
Rido, pensando che avessimo
toccato il fondo con la vicenda
dei cartelli in dialetto e invece
queste "baruffe chiozzotte" in
salsa mirandolese ci dimostrano
che al peggio non c'è mai fine.
Strumentalizzare per fini politici
l'attività sportiva che si svolge
nel nostro comune mi sembra
squallido e irrispettoso. Lo sport
rappresenta la possibilità per
tutti di migliorare il proprio corpo
e la propria mente utilizzando
impegno, costanza e una buona
dose di sudore. Chiunque può
trarre soddisfazione da una partita
di calcio amatoriale, come da una
gara agonistica di ciclismo o di
corsa. Lo sport premia sempre chi lo

pratica: con il benessere fisico, con
la soddisfazione per una vittoria,
con il mantenimento di una buona
forma fisica anche in età avanzata.
Lo sport è anche uno strumento
di integrazione e di uguaglianza e
noi lo diamo per scontato, come
se fosse sempre stato così, ma
chi ricorda le discriminazioni verso
le donne durate fino a qualche
decennio fa? Il divieto di praticare
alcune discipline come il ciclismo,
il calcio o la lotta era giustificato
dalla credenza che esso potesse
"snaturare" il fisico femminile,
rendendolo di fatto mascolino
e inadatto alla procreazione.
Lo sport ha quindi una componente rivoluzionaria ben nota
a tutti gli oscurantismi di ogni
epoca e continente che si sono
attentamente prodigati per reprimerla, partendo dalla chiesa

cattolica, che vedeva nello sport
un rischio per la maternità ed il
ruolo sottomesso delle donne,
fino ad arrivare ai giorni nostriin paesi come l'Iran o l'Afghanistan dove lo sport femminile è
ostacolato per lo stesso motivo.
Vorrei per una volta citare una
mia iniziativa in campo sportivo
che si è rivelata utile per le partecipanti oltre che per la collettività: i
corsi di autodifesa femminile. Oltre
ad avere una funzione difensiva,
essi hanno introdotto allo sport
molte donne che non l'avevano
mai praticato, sviluppando in loro
la consapevolezza di un corpo
che attraverso gli allenamenti può
diventare più forte e aumentando
al contempo la loro autostima.
È tanto, ma si può ancora
migliorare se lasciamo fuori le
polemiche politiche dallo sport.
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SALUTE
L’ospedale di Mirandola va difeso nell’interesse
di una vasta comunità per la sua importanza
La visita presso l’Ospedale Santa
Maria Bianca di Mirandola, del
15 Luglio, è stata la prima uscita
ufficiale sul territorio dell’Area Nord
per la Direttrice Generale dell’Ausl
di Modena Dott.sa Annamaria
Petrini. Dall’incontro col personale
della struttura è emerso, nonostante i sacrifici di questi anni,
tanta grande energia e un forte
senso di appartenenza: caratteristica e qualità dei cittadini della
Bassa Modenese. Un ospedale,
che resta un riferimento per 85,000
potenziali fruitori e che ulteriori
ridimensionamenti indurrebbero i
cittadini dell’area nord a muoversi
verso Ferrara e Modena e non verso
Carpi. Scenario riportato alla nuova
Direttrice in occasione dell’incontro
con Sindaci e Amministratori della
Bassa, per far comprendere che
non potrebbe mai trovare, come
possibile alternativa, la soluzione
del nuovo Ospedale di Carpi.
“Il Santa Maria Bianca – ha
detto l’Assessore alla Sanità del
Comune di Mirandola Antonella
Canossa – va difeso, nell’interesse
di una vasta comunità per la sua
importanza in termini di ricoveri,
ma anche per la specialistica e la
diagnostica. La mobilità passiva
della provincia di Modena verso
le strutture lombarde, ad esempio
(dati ultimi disponibili 2018) ha un
valore di 13,8 mln € per ricoveri ed
oltre 3 mln/€ per specialistica. La

richiesta di investire su Mirandola
avrebbe potuto recuperare questo
gap, ma non è mai avvenuto. Inoltre:
con le proteste è arrivata qualche
nomina di struttura complessa, ma
sul fronte dei servizi, la pandemia
non solo non ha portato le implementazioni promesse, ma ha
compromesso quelle esistenti, con
la perdita di Cardiologia finita a
Carpi. Il punto nascita di Mirandola
nel 2021 ha registrato 338 parti, con
le partorienti negli anni indirizzate
verso Carpi che ha sfiorato i 1000
solo con l’apporto della provincia
reggiana, ma che certamente
perderà con il nuovo polo materno
infantile di Reggio E. Qualche mese
fa l’automedica dell’emergenza
urgenza del distretto mirandolese
è stata ridotta ad h12 e da ultimo
nelle scorse settimane l’Ausl è
ricorsa all’esternalizzazione con un
bando per l’affidamento temporaneo della fornitura di servizi ospedalieri per emergenza urgenza ed
ostetricia e ginecologia dell’area
nord. La carenza di medici era già
nota da anni, tanto che nel 2015
l’UCMAN, chiese a Regione e ad
Ausl uno studio di fattibilità per la
realizzazione di un ospedale unico
baricentrico ai distretti di Mirandola
e Carpi. Richiesta rinnovata più
volte, ma inascoltata. L’ospedale
nuovo sorgerà a Carpi e non sarà
baricentrico. Da qui la prospettiva,
date le risorse umane sempre

più esigue, che il personale di
Mirandola in futuro sarà trasferito
a Carpi con il rischio concreto di
chiusura per la struttura mirandolese o di trasformazione in struttura
ben diversa dall’ospedale di oggi.
Si è voluto illudere la cittadinanza
che Mirandola avrebbe continuato
ad avere un ospedale di pari livello
a Carpi: era inverosimile sette
anni fa, perché economicamente
inefficiente, oggi nemmeno più
pensabile. Alla luce di ciò, l’ipotesi di
un ospedale nuovo di primo livello

e baricentrico per quasi 200.000
abitanti (somma dei distretti di
Carpi e Mirandola), resterebbe
l’unica strada percorribile. Non si è
voluto prendere in considerazione.
Ora difendiamo ciò che abbiamo,
l’ospedale di Mirandola con i suoi
straordinari ed invidiati professionisti.” L’Assessore Canossa, ha
ritenuto opportuno far conoscere la
storia alla nuova dirigenza. L’auspicio
è che possa tradursi in un cambio
di rotta, per non lasciare la Bassa
priva di una struttura strategica.

Quarta dose per over 60, riapre il Drive Trough
Iniziata in provincia di Modena,
tramite appuntamento via sms
dell’Ausl, la campagna di vaccinazione con la quarta dose. Il
target di riferimento è rappresentato da tutte le persone oltre
i 60 anni sia a coloro che, per
la loro patologia, sono inseriti
nelle categorie più a rischio
indicate dal Ministero della Salute.
Nell’SMS di appuntamento è
indicato giorno, orario e punto
vaccinale
presso
cui
sarà
somministrato il vaccino. Il punto
vaccinale di Mirandola si trova
via Antonio Fogazzaro, 6 nei
pressi dell’ospedale ma, come
detto, importante attenersi alle

indicazioni comunicate dall’Ausl
via SMS. Nel messaggio è infatti
indicata anche la modalità con
cui richiedere lo spostamento
dell’appuntamento.
Chi
non
vuole aderire alla vaccinazione
ha la facoltà di non presentarsi.
Per rispondere all’aumento delle
richieste di tamponi seguita alla
forte diffusione del contagio è
stato riaperto il drive-through
di Mirandola, il punto tamponi
che consente di effettuare il
test restando seduti in auto.
Il drive-through di Mirandola si trova
nella stessa sede in cui si trovava in
precedenza, in via Mazzone 45 (area
ex Map). Resterà aperto da lunedì

al sabato dalle 7.30 alle 9.30. Per
consentire agli operatori di organizzare al meglio i tamponi viene chiesto
di presentarsi in diverse fasce orarie
in base alla lettera del cognome.
Per evitare viaggi a vuoto e non
essere sottoposti alla procedura
dopo avere atteso il proprio turno,
si ricorda che possono presentarsi
al drive-through solamente coloro
che hanno ricevuto via mail una
lettera di convocazione dell’Ausl.
Non è quindi possibile presentarsi
in libero accesso. All’appuntamento
occorre portare, oltre alla convocazione dell’Ausl, un documento
di riconoscimento in corso di
validità e la tessera sanitaria.
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ECONOMIA
La raccolta di meloni e cocomeri a Mirandola:
l’assenza di manodopera pesa più che la siccità
Paradossale, roba da non credere,
non troviamo personale per la
raccolta. A compromettere la
stagione di meloni e cocomere
rischia di non essere la siccità,
come
verrebbe
automatico
pensare, ma l’assenza di persone
che lavorano che si aggiunge a
costi di produzione davvero alti. E’
una descrizione comune e davvero
incredibile quella che due tra i più
importanti imprenditori mirandolese del settore della produzione di
questi frutti della terra così apprezzati in estate tracciano parlando
della stagione in corso: Adriano
Pretto ed Evaristo Prandini titolari di
due strutturate e storiche aziende
agricole del territorio. Entrambi
sottolineano il valore della straordinaria azione del Consorzio
Bonifica di Burana che continua ad
alimentare i canali e i campi della
produzione ma all’unisono anche
quello che è il vero dramma. Quello
umano, legato alla mancanza di
manodopera. Prandini, in queste
settimane, ha mediamente a
disposizione 25 lavoratori, ne
avrebbe bisogno di 40. Ma non si
trovano. Quelli che si presentano
sono pochi, tutti stranieri. Molti dei
quali dopo alcuni giorni smettono
e, arrivati al sabato, non si presentano. Senza avvertire. Un esempio
su tutti. Venerdì scorso sui 25 ettari

di serra e 70 ettari di campo sono
stati raccolti circa 800 quintali di
meloni. Con la defezione del sabato
la metà, sui 400 quintali. “Purtroppo
abbiamo un sistema che premia
chi sta a casa. Tra disoccupazione,
redditi e sussidi, tanti giovani preferiscono non lavorare. Siamo consapevoli che questo è un lavoro duro,
ma si tratta comunque di lavoro
regolare, ben retribuito. Nulla da
fare. In pochissimi si presentano e
quei pochi rispetto al fabbisogno
sono tutti stranieri. L’ultimo ieri,
aveva stivali addosso. Sono andato
a comprargli le scarpe antinfortunistica. Spesa 54 euro. Non si
è più presentato. Non si sa come
fare. Quello che poteva essere
un problema, ovvero quello della
siccità, grazie alla straordinaria
opera del Consorzio della Bonifica
di Burana, non lo è e di acqua ne
abbiamo. Ciò che non abbiamo
sono le persone che lavorano”
Analoga
situazione
quella
descritta da Adriano Pretto, titolare
dell’omonima azienda agricola
che da il nome alle tonnellate di
meloni e cocomere che con propri
mezzi distribuisce ogni giorno nei
mercati di tutto il Nord-Italia. “Di
acqua ne abbiamo ancora, ma i
problemi sono legati alla carenza
di manodopera e ai costi per
distribuirla. Il costo del gasolio è

un problema enorme per chi come
noi l’acqua la distribuisce con
decine di grosse pompe a gasolio
accese. Poi c’è il problema delle
materie prime. Basta pensare
agli imballaggi. Una cassetta in
legno per trasportare i meloni
costa il 40% in più, quello per il
cocomero anche. La mia azienda
dà da lavorare a 70 persone.
Gli italiani sono 4 o 5, eppure lo
stipendio è buono e in regola.
Purtroppo il sistema premia chi

sta a casa. Noi siamo una azienda
strutturata, costruita nel tempo,
e riusciamo ad affrontare meglio
anche le difficoltà più grosse, ma
per le aziende meno strutturate
la situazione è ben peggiore”. Nel
frattempo, pur a scartamento
ridotto per carenza di personale,
situazione che non consente
di procedere al massimo delle
potenzialità, la stagione procede.
Si continuerà fino ad ottobre. Per
chi cerca lavoro l’occasione c’è.

VARI TIPI DI IMPASTO A LUNGA LIEVITAZIONE
SERIETÀ E PROFESSIONALITÀ
LOCALE CLIMATIZZATO

Strie
estate

VERANDA ESTIVA
SERVIZIO AI TAVOLI, ASPORTO E DOMICILIO
CHIUSO IL LUNEDÌ

PRENOTAZIONI WHATSAPP: 353 40 71 234
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Protocollo Italia Domani, due progetti per Mirandola
e l’Area Nord finanziabili con i fondi PNRR
Un progetto per realizzare un
percorso di autonomia dedicato a
persone con disabilità attraverso
la realizzazione della nuova sede
del laboratorio socio-occupazionale Arcobaleno di Mirandola,
e un progetto che prevede la
riconversione degli spazi della
struttura ‘Il Picchio’ di San Felice
per l’attivazione di co-housing per
persone con patologie psichiatriche
e
disabilità
cognitive.
Sono questi i due progetti riguardanti il territorio di Mirandola e
dell’Area Nord candidati ai finanziamenti del Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (PNRR),
nell’ambito del protocollo ‘Italia
domani – Modena’, trascorsi i primi
5 mesi di operatività del bando.
Era l’11 febbraio scorso quando
il protocollo venne siglato nella
sede della Provincia di Modena
con i soggetti che lo avrebbero
sviluppato: la Provincia di Modena,
la Fondazione di Modena, la
Fondazione Cassa di risparmio
di Mirandola e la Fondazione
di Vignola. Lo scopo, offrire ai
Comuni e alle Unioni di Comuni
un supporto alla progettazione e
alla gestione degli interventi da

candidare al PNRR, al fine di migliorare competenze, attrarre risorse,
affinare gli strumenti di gestione,
sostenendo le attività che vanno
dalla fase di programmazione
alla stesura dei progetti esecutivi.
Dopo cinque mesi, presso la
stessa sede della Provincia, gli
stessi soggetti si sono ritrovati per
tracciare pubblicamente il punto
su quanto fino ad ora è stato messo
in campo e sui risultati ottenuti.
Per La cd Linea 1 – Progettazione
autonoma del bando Italia Domani
Modena -delle 20 domande presentate, 18 hanno interessato tale
Linea di intervento e solo 2 la Linea
2 – Progettazione assistita Light.
Con il bando Italia Domani
Modena gli Enti locali modenesi
hanno colto tempestivamente
le opportunità offerte dal PNRR
dotandosi con tempestività dei
progetti necessari per accedere
a tali opportunità: infatti, delle 19
progettualità elaborate grazie al
contributo delle Fondazioni, già 13
(circa il 70%) risultano candidate
in bandi nazionali e regionali e
ben 8 risultano approvate (il 42%
delle
progettualità
finanziate).
La Fondazione Cassa di Risparmio
di Mirandola era rappresentata
dalla sua Presidente Giorgia Butturi.
“Relativamente
all’area
nord,
territorio di competenza della
Fondazione di Mirandola, sono stati
finanziati due progetti in ambito
sociale. Il primo è per la struttura
che ospiterà il laboratorio socio
occupazionale
Arcobaleno
di
Mirandola e l’altro per il Centro
socio riabilitativo residenziale per
disabili gravi ‘Il Picchio’ di San Felice

sul Panaro dove saranno inserite
nuove strutture per la residenza
autonoma di persone con difficoltà.
L'ammontare finanziato è di circa
35.000 euro per ogni progetto"afferma la Presidente. Ma questo
potrebbe essere solo l'inizio. Il
perché ce lo spiega la stessa
Giorgia Butturi. "Il bando è ancora
aperto e auspichiamo che arrivino
altri progetti dagli enti dell’Area
Nord. Il bando non solo è aperto
ma vuole essere rotativo. Visto
che i fondi del PNRR finanzieranno
anche la progettazione, qualora i
progetti proposti abbiano effettivamente finanziamento, le risorse
che abbiamo dato dovranno
tornare al fondo per essere utilizzate per altri progetti". Una opportunità ulteriore che non viaggia da
sola. - Il bando - continua Butturi

- consente di lavorare in modo
strategico per raccogliere altre
opportunità di Fondi. La Fondazione ha voluto sostenere un’azione
collettiva, utilizzata poche volte
in passato, ma che ora ci aiuta
a mettere insieme le proposte
di tutto il territorio per cercare di
creare qualcosa che sia integrato
e sistemico nello sviluppo delle
rispettive aree. Con i fondi del PNNR
diventa assolutamente fondamentale ragionare in una visione
integrata del territorio per ottenere
tutte le risorse messe a disposizione
dal fondo. Auspichiamo che questo
protocollo rappresenti un punto di
partenza per una costante ricerca
consapevole e strutturata dei fondi
pubblici da parte degli enti territoriali con il supporto della Provincia
e delle Fondazioni di riferimento”
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SCUOLA
Fondazione Scuola Musica ‘Carlo e Guglielmo Andreoli’:
aperte le iscrizioni
BIBLIOTECA: IN VIGORE
Una App per muoversi agevolmente
nell’organizzazione delle lezioni, e per
avere informazioni costantemente
aggiornate. Inoltre un bando per 30
borse di studio dedicato a studenti
con
famiglie
economicamente
svantaggiate. Sono queste alcune
novità che accompagnano l'apertura delle iscrizioni ai corsi individuali
e collettivi della Fondazione Scuola di
Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”,
per l’anno scolastico 2022-2023.
Dall'anno scorso le iscrizioni ai
corsi si ricevono esclusivamente
attraverso il sito Internet della
Fondazione (all'indirizzo www.fondazionecgandreoli.it/iscrizioni/),
con
un'interfaccia semplice e intuitiva.
Si tratta di un passo avanti importante che consente alla Fondazione
di rimanere aggiornati e, soprattutto, di fornire un servizio sempre

più chiaro e puntuale all'utenza.
Il nuovo sistema prevede infatti anche
la nuova App “ScuolaSemplice” che
comprende anche il registro elettronico, e attraverso la quale è possibile
trovare la programmazione delle
lezioni con l'indicazione di presenze
e assenze. Tramite l'App si possono
inoltre ricevere notifiche sulle iniziative
organizzate dalla scuola ed effettuare
direttamente i pagamenti delle rette.
Sul sito Internet della Fondazione
(http://www.fondazionecgandreoli.it/wp-content/

uploads/2017/06/BANDO-BORSEDI-STUDIO-A.s.-2022-23.pdf) è stato
pubblicato il bando per 30 borse
di studio (10 delle quali finanziate
dalla Fondazione Donor Italia onlus)
per la frequenza gratuita ai corsi.
Per sottoporre la propria candidatura c'è tempo fino al 20 settembre
2022. Scaduti i termini, la Fondazione
redigerà una graduatoria sulla base
delle condizioni economiche del
nucleo famigliare valutato in termini di
ISEE (da 0 fino alla soglia max. di euro
18.592,45). Le borse di studio saranno
assegnate ai primi 30 classificati.
Per informazioni, comunicazioni e
trasmissione dei documenti contattare:
Fondazione Scuola di Musica
“Carlo e Guglielmo Andreoli”, via Fermi,
3 Mirandola, tel. 0535/29793 oppure
0535/21102; rette@fondazionecgandreoli.it.

L’ORARIO ESTIVO

La Biblioteca comunale Eugenio
Garin, in via 29 maggio, osserva,
fino a sabato 6 agosto, l’orario
estivo di apertura. Di seguito gli
orari: lunedì 9:00-19:00, martedì
dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30
alle 19, mercoledì dalle 9:00 alle
19 venerdì dalle 9 alle 12 e dalle
14:30 alle 19. Sabato, dalle 9 alle
13. Il martedì e il venerdì dalle
ore 14:30 il servizio di prestito
non è attivo. Le sale studio
sono pienamente fruibili grazie
ai volontari della consulta del
volontariato di Mirandola. Ricordiamo che è in corso il trasferimento della biblioteca nei locali
del nuovo Polo Culturale, per
le cui caratteristiche rimandiamo alle pagina n. 6 e 7
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VOLONTARIATO
Un’ambulanza in più per potenziare il servizio
di emergenza urgenza nell’Area nord
Continua l’impegno per garantire un’assistenza e una capacità di
intervento in emergenza ancora più celere e puntuale sul territorio di
Mirandola e dell'Area Nord. Grazie all’impegno delle associazioni di
volontariato ANPAS di Mirandola, Camposanto, San Prospero che a
rotazione garantiranno la presenza del mezzo di soccorso sul territorio,
è stato possibile aggiungere un altro ambulanza attrezzata al servizio
di soccorso in Emergenza-Urgenza territoriale sull’intero territorio
dell’Area Nord. Il nuovo mezzo di soccorso opererà nella fascia oraria
diurna infrasettimanale (dal lunedì al venerdì) dalle ore 7 alle ore 19.
Il mezzo è disponibile presso la Casa del Volontariato di San Prospero
e può effettuare servizi in tutta l'area della Bassa, con la possibilità
di prestare servizio in altri territori e province in caso di emergenze
particolari. La sede logistica dell'ambulanza è stata scelta in quanto
punto strategico per assicurare la copertura di un territorio così ampio.
La presentazione dell'ambulanza nei giorni scorsi ha rappresentato
l'occasione per tracciare un bilancio di attività del locale servizio di
Emergenza-Urgenza. Nei comuni dell’area nord sono state oltre 700,
numero destinato a salire vista la disponibilità del mezzo aggiuntivo.
“Questi dati – ha dichiarato Angelo Vezzosi, direttore del Distretto
di Mirandola – ci mostrano che il servizio funziona molto bene.
Non posso che ringraziare le Pubbliche assistenze di San Prospero,
Mirandola e Camposanto per questa collaborazione che va a servizio
e a garanzia della sicurezza dei cittadini di tutto il nostro territorio”.

Avis: prima di partire ricordati
di donare il sangue
Il punto di raccolta a Mirandola dedica tre giornate di apertura

“Non tutti possono andare
in vacanza. Di sangue c'è
sempre bisogno, soprattutto in estate. Prima di
partire ricordati di donare”
è il messaggio campagna
di comunicazione regionale
per
promuovere
la donazione di sangue
anche nel periodo estivo.
I numeri della raccolta
sangue e dei donatori nel 2021 registrano una crescita rispetto al 2020, ma
di sangue, c'è sempre bisogno. Per chi è già donatore (a Mirandola sono
più di mille le persone che donano regolarmente), la sede di Mirandola
è disposizione in giornate di raccolta specifiche (indicate sotto), e per
chi non lo è la sede stessa è a disposizione per tutte le informazioni.
Per candidarsi alla donazione di sangue bisogna aver compiuto 18 anni,
pesare non meno di 50 chilogrammi, godere di buona salute e condurre
uno stile di vita sano.
Avis comunale di Mirandola ODV
Via A. Fogazzaro 6 – 41037 Mirandola (Mo)
Tel. 053527820, fax 05351811822 – 3351420976
e-mail: mirandola@avismodena.it
Prenotazione plasmaferesi (solo mattino): tel. 0535602201
Apertura uffici: mercoledì dalle 17.00 alle 19.00
Calendario donazioni
Nel prossimo mese aperto, su appuntamento, nei giorni indicati nel
seguente calendario:
Domenica 24 luglio ore 8-11, 7 agosto ore 8-11, 21 agosto ore 8-11
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Un castello di libri tra tesori e leggende
del medioevo e dell’età moderna

I Magnifici 9: dalla Scuola di Danza LES ARTS
direttamente sul Grande Palco dell’RCF Arena
Alcune settimane fa per nove
ragazzi iscritti alla Scuola di
Danza LES ARTS ASD di Mirandola
diretta
da
Alessia
Goldoni
, si è realizzato un sogno.
Sono Lorenzo, Alessia, Chiara,
Ambra, Lucas, Matteo, Giulia,
Alice e Gioele. Insieme hanno
avuto l’onore di ballare a fianco
di Laura Pausini sulle note della
canzone “Scatola” sul palco
del
Concerto
“Uno
Nessuno
Centomila” presso la RCF Arena
(Campovolo) di Reggio Emilia.
Si è trattato di uno dei più grandi
eventi musicali italiani, simbolo
della ripresa dell'attività dopo
gli stop dovuti alla emergenza
pendemica, attesissimo perché
rinviato da 2 anni. Un evento che
messo al centro la la violenza di
genere, che ha visto protagoniste:
Fiorella Mannoia, Emma Marrone,

Alessandra Amoroso, Giorgia, Elisa,
Gianna Nannini e, appunto, Laura
Pausini che insieme alla partecipazione di altri grandi ospiti, si
sono uniti per raccogliere fondi
per i centri antiviolenza italiani.
I ragazzi di Les Arts, tutti maggiorenni, grazie a Simone Balboni
(uno degli insegnanti Hip Hop
della scuola mirandolese, ha
dato loro la straordinaria opportunità di esibirsi in un contesto di
altissimo livello, avendo contestualmente la possibilità di vivere
una grande esperienza lavorativa .
Per
prepararsi
all’evento
i
‘magnifici’ nove hanno iniziato le
prove il martedì 7 Giugno presso
una sala Danza a Reggio Emilia,
dove hanno iniziato a verificare la
coreografia studiata per la canzone
che avrebbero accompagnato.
Insieme ad altri ballerini coordinati
dai coreografi Mattia Tuzzolino e
Ilaria Cavola. Un sforzo importante
reso ancora più impegnativo dalla
difficoltà di organizzare anche le
incombenze legate allo studio e
il lavoro. Ma esserci era l’obiettivo
principale, degno di ogni sacrificio.
Giovedì 9 rimarrà come data da
ricordare. Quela della prima volta
sul palco presso il Campovolo
dove ad attenderli c’era il grande
Coreografo
Luca
Tommasini,
capace di mettere i ragazzi a
proprio agio, esprimendo affetto e

Il ciclo di incontri dedicato alle
presentazioni dei libri, “Castello di
Libri”, una delle tante iniziative che
si sono svolte presso il giardino
dell’Ex Cassa di Risparmio di piazza
Matteotti nell’ambito di “Estate a
Mirandola”, è giunto al termine
venerdì 29 luglio alle 21 quando è
stato presentato “Cercar tesori tra
Medioevo ed Età moderna”, libro di
Allegra Iafrate, edito da Laterza nel
2022. Il volume, impreziosito da una
splendida copertina, significativa
di quanto si narra all’interno, è un
racconto sul mondo storico, archeprofessionalità. Con lui sono stati
affinati i particolari dell'esibizione.
Il 10 Giugno, finalmente, l’incontro
con
Laura
Pausini
per
le
prove
ufficiali.
L’11 Giugno i nove ragazzi sono
arrivati presso l’Rcf Arena e dopo
aver ricevuto i pass personali,
si sono trovati nel Back Stage in
mezzo a grandi artisti. Seguando
da vicino le interviste dei giornalisti
e dei network nazionali. Talmente
vicino ai protagonisti da fermarsi
con loro per quattro chiacchere.
Tra questi Gianna Nannini e

Luciano Ligabue. Poi, il concerto e
l’esibizione. Tutti vestiti di bianco,
con lunghi guanti rossi, sono saliti
sul palco nel gran finale e concluso
l’intervento della Pausini con una
coreografia molto emozionante.
La Direttrice Alessia Goldoni ,
che già aveva collaborato come
ballerina con Luca Tommasini si è
scambiata alcuni messaggi con il
coreografo che si è complimentato
con lei per il livello e la disciplina
dei ragazzi in questa loro prima
esperienze che ci auguriamo
possa avere altre collaborazioni.

ologico e letterario legato ai tesori
sepolti o nascosti attraverso i secoli
di due epoche che hanno segnato,
e per molteplici fattori, la storia: il
Medioevo e l’Età Moderna. La trama
del libro, a tratti, mescola la realtà
alla fantasia, creando storie affascinanti ma che partono sempre
da fonti documentabili relative a
tesori, gnomi, eroi, imperatori, santi
e demoni, dalle sabbie arabe alle
spiagge nord-europee. In queste
pagine si proverà a seguire la storia
della ricerca di tesori fra Medioevo
ed Età Moderna, analizzando le

sfumature del desiderio che ha
colto gli uomini durante i secoli,
descrivendo degli oggetti che
hanno alimentato i racconti più
favolosi, svelando come nascono
certe leggende, alla scoperta dei
nascondigli e dei loro custodi. Ha
chiuso così all’insegna della Storia e
delle sue leggende l’ultimo appuntamento con “Castello di libri” che
ha visto una buona partecipazione
da parte del pubblico, sempre interessato a scoprire storie ed aneddoti
curiosi, ascoltando gli autori dei libri
stessi narrarli. A maggior ragione
in una location come quella del
giardino dell’Ex Cassa di Risparmio
di piazza Matteotti, che è stata
teatro di un “Estate a Mirandola”,
rassegna che continuerà fino ai
primi di agosto a tenere compagnia,
con altre molteplici e svariate iniziative e spettacoli, a tutti i mirandolesi e non che hanno e avranno
voglia di trascorrere piacevoli
serate estive in buona compagnia
e
all’insegna
della
cultura.

LUCREZIA BORGIA: ENIGMI,
COMPLOTTI, AMORI E… VINO
Si è concluso mercoledì 27
luglio il Ciclo “Donne e Vino”
presso il Giardino dell’Ex Cassa
di Risparmio di Mirandola con
una serata dedicata a Lucrezia
Borgia dal titolo “Lucrezia Borgia
- La donna degli enigmi: guerre,
amori e complotti nella famiglia
più potente dell’Italia del Rinascimento”, che ha visto come
relatrici Roberta Iotti e Gian luca
Tusini. Al termine è stata offerta
una degustazione di “Sabbione”,
vino
biologico
e
passionale, adatto a pasti e feste,
e molto amato dalle donne.

26 LUGLIO 2022, PRESSO GIARDINO EX CASSA DI RISPARMIO - PIAZZA MATTEOTTI , MIRANDOLA - ORE 21
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TERRITORIO
La squadra di San Prospero mette a segno il bis
e trionfa alla sesta edizione di Italia Gioca
Dopo due anni di stop causa restrizioni Covid, la sesta edizione di Italia
Gioca, l’iniziativa che ripropone una serie di sfide a squadra sullo stile degli
storici Giochi senza frontiere, è stata vinta nuovamente quest’anno dalla
squadra di San Prospero, che ha trionfato totalizzando 84 punti, contro
gli 82 di Terracina e i 79 di Parma. I componenti della squadra vincitrice erano Laura Barbanti, Martina Borghi, Noemi De Grandis, Federico
Fava, Marco Gelati, Simone Marcato, Marco Mattioli, Cecilia Sega e Fabio
Vuoccolo, allenati da Francesco Rollini. San Prospero, oltre ad essere
stata scelta come località tra le tante candidate, per ospitare levento,
si è riconfermata vincitrice di Italia Gioca anche quest’anno, dopo la
vittoria ottenuta a Pescara nell’edizione 2018 della stessa manifestazione.
La competizione si è tenuta a partire dalle ore 21 di sabato 2 luglio
presso lo stadio Seidenari di San Prospero. Filo conduttore dell’edizione di quest’anno era la “Favola”, termine che voleva richiamare sia
il racconto, sia la mortadella “Favola”, specialità prodotta dal locale e
rinomato salumificio Mec Palmieri. Alla manifestazione hanno partecipato ben 14 squadre provenienti da 13 regioni italiane, che si sono sfidate
in otto giochi a doppia manche, ispirati alle specialità e dei prodotti
tipici del territorio. Anticipati, alla mattina, da una parata per le vie del
paese durante la quale le squadre hanno fatto tappa nei negozi a loro
associati per donare magliette autografate e ritirare il proprio stendardo.
Le squadre hanno poi fatto visita ad alcune aziende simbolo del territorio.

San Felice SP: nuovo tratto
di ciclabile finanziato da RFI
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Borse di studio Cavezzo:
c'è tempo fino al 29 luglio

Concordia, le sede CPL cambia facciata: inaugurato
il grande murales della rinascita post sisma
Si tratta della piattaforma ufficiale per il coinvolgimento dei giovani nei processi di Policy Making del prossimo G20 in Indonesia

Lo scorso numero dell'Indicatore una foto la mostrava
abbozzata. Oggi è ammirabile
nella sua interezza. È stata inaugurata venerdì 8 luglio, nella
sede di CPL a Concordia, l'opera
d'arte "Rinascere 2012-2022", il
murale dedicato al decennale
del terremoto in Emilia e realizzato in occasione della Giornata
Internazionale delle Cooperative
2022, su iniziativa di Legacoop
Estense e grazie al sostegno
delle
cooperative
associate.
"Quest'anno
abbiamo
voluto
celebrare il Coopsday con un'opera
che ricorda un momento drammatico ma, soprattutto, racconta
la capacità delle cooperative e
del territorio di reagire e risollevarsi collaborando insieme per un
risultato comune", ha commenta
il presidente di CPL CONCORDIA
Paolo Barbieri nel corso della
presentazione che ha visto la
partecipazione
del
presidente
Legacoop Andrea Benini. "CPL ha

aderito all'iniziativa ritenendo strategico il ruolo delle cooperative nel
tessuto produttivo del nostro territorio per la resilienza e capacità di
ripartenza che hanno dimostrato
durante il sisma e la pandemia.
E questo murale è un inno alla
rinascita. A realizzare l'opera, che
decora una grande parete di uno
degli edifici della cooperativa nei

Stile Balneare: i prossimi
appuntamenti a San Prospero

pressi dell'ingresso di via Tanferri
a Concordia, Filippo Tonni in arte
Mozone, artista riminese che, con la
direzione artistica e organizzativa di
Doc Creativity, ha dipinto in quattro
giorni un'opera che evoca, attraverso una simbologia semplice
e diretta e con uno stile illustrativo-fumettistico, la rinascita dalle
ferite del sisma. "Ho immaginato il

muro come un ingrandimento di
un giardino -spiega Filippo Tonni
- attraversato da una profonda
crepa sul terreno, che divide lo
spazio della memoria, rappresentato da due fotografie d'epoca
incorniciate cadute a terra, da
quello rinascita, simboleggiato
da fiori e insetti: il papavero rosso,
simbolo della resistenza e della
tenacia emiliana; la farfalla, che
rappresenta rinascita, metamorfosi
ed adattamento; l'ape e la formica,
animali collaborativi per eccellenza, simboli di operosità e cooperazione". All'interno delle cornici
presenti nell'opera sono raffigurate
due foto storiche, dove si possono
ben distinguere due monumenti
simbolo dei Comuni su cui sorge
la sede di CPL: il Campanile di San
Possidonio e il Palazzo Comunale
di Concordia Sulla Secchia. Un
tempo passato improvvisamente
interrotto dal sisma, una ferita che
lascia però spazio a un futuro a
colori, tutto da scrivere e ricostruire.

Siccità e rischio incendi:
numeri a portata di mano

Ciclo d’incontri organizzati presso il giardino
dell’Auditorium Volmer Fregni (Via I° Maggio).
Prossimo appuntamento martedì 26 luglio alle ora 21.00 con lo spettacolo “Ho sonno” di e con Vittorio Ondedei e Giulio Escalona. Il ciclo
di eventi si concluderà martedì 2 agosto alle 22.00 con un concerto
della band ‘I trillici’. Gruppo della bassa in grado di ricreare atmosfere
brasiliane, hanno partecipato alla prima fase di X-Factor nel 2020.

Sono stati consegnati lo scorso 4
luglio a San Felice sul Panaro alla
ditta F.lli Fontana Sas di Canossa
(Reggio Emilia) i lavori per la
realizzazione del nuovo tratto di
ciclabile di circa 700 metri che
andrà da via Lollia a via Canalino.
L'intervento, già previsto nel
progetto di raddoppio della linea
ferroviaria
Bologna-Verona,
è
finanziato interamente da Rfi.
Il tratto sarà compreso da via
Lollia (ex passaggio a livello lato
nord) a via Canalino (ex passaggio
a livello lato est). La ciclabile
consentirà di collegare via I°
Maggio a via Casarino, agevolando il transito di pedoni e ciclisti

in direzione San Felice e San Biagio.
L'innesto con via Canalino avverrà
tramite l'utilizzo di un manufatto
esistente posto sopra al Cavo
Canalino e che attraversa il
sottovia che compone il tratto di
tangenziale a ovest del paese.
L'intervento,
che
ammonta
complessivamente a 150 mila
euro, sarà concluso entro l'anno.
Nel 2019 infatti le ciclabili si
estendevano
per
circa
19,5
chilometri, mentre nel 2022 con
i tratti già realizzati e quelli in
fase di realizzazione, i chilometri
di ciclabili aumenteranno a 21.
In foto il nuovo tratto di
ciclabile è evidenziato in rosso

Sono stati consegnati lo scorso 4 luglio a San Felice sul Panaro alla ditta F.lli
Fontana Sas di Canossa (Reggio Emilia) i lavori per la realizzazione del nuovo
tratto di ciclabile di circa 700 metri che andrà da via Lollia a via Canalino.
L'intervento, già previsto nel progetto di raddoppio della linea
ferroviaria Bologna-Verona, è finanziato interamente da Rfi.
Il tratto sarà compreso da via

Precisazione in riferimento
al n. 13 de L’indicatore
In merito all’articolo pubblicato su L’Indicatore Mirandolese n.13 (luglio 2022),
a pag. 14, “Libero e Franco addio a due grandi imprenditori”, si precisa che
per la realizzazione dell’articolo medesimo sono state utilizzate anche parti
dello scritto che il Sig. Alberto Bergamini rivendica come proprie e come lui
specifica, essere state pubblicate sulla propria pagina Facebook. 25/06/2022.

Nel periodo di massima pericolosità per rischio incendi boschivi
(fino al 29 agosto) sono vietate tutte le azioni che possono
anche solo potenzialmente determinare l’innesco di incendio.
- È vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nelle aree forestali, nei
terreni saldi o pascolivi, a distanza minore di 200 m dai loro margini esterni;
- È consentita l’accensione di fuochi su appositi bracieri o focolai
nelle aie e cortili di pertinenza di fabbricati o su aree adeguatamente scelte ed attrezzate allo scopo. In questi casi il fuoco deve
essere sempre custodito. Coloro che lo accendono sono personalmente responsabili di tutti i danni che ne possono derivare.
- Per coloro che determinano anche solo potenzialmente l’innesco di
un incendio sono previste sanzioni che vanno da 1.032 a 10.329 euro.
In caso di avvistamento di incendio i numeri per l’emergenza sono:
1515 è il numero di pronto intervento del Corpo Carabinieri Forestale
dello Stato
115 è il numero nazionale di pronto intervento del Dipartimento dei Vigili
del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
800 841 051 numero verde regionale
051 5274404 Centro Operativo dell’Agenzia Regionale per la sicurezza
territoriale e la Protezione Civile.
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SPORT
Davide Gavioli, un orgoglio mirandolese: dall’Hockey
Pico, allo storico scudetto di A1 col Trissino
Il 24enne della Città dei Pico è campione d’Italia con la squadra vicentina: “Dedico questa vittoria alla mia famiglia e a Mirandola”

Un
orgoglio
mirandolese. Cresciuto nelle giovanili
dell’Hockey Pico Mirandola e,
quest’anno, protagonista di uno
storico scudetto con l’Hockey
Trissino - squadra vicentina che
milita nel Campionato di massima
serie dell’Hockey su pista - che, il 12
giugno scorso e dopo ben 44 anni,
si è laureato campione d’Italia
battendo nella finale scudetto il
Lodi, reduce da un altro importante
traguardo: Campione d’Europa
a Torres Novas in Portogallo.
Un’annata da incorniciare per il
Trissino, come da incorniciare è
la carriera di Davide Gavioli. Che,
nonostante la giovane età - 24
anni - gioca già da diverso tempo
in Campionati hockeistici italiani di
livello nonché in Nazionale, ma con
la sua città di origine, Mirandola,
ben salda nella mente e nel cuore.
Un legame davvero forte con le

sue radici che si evince molto
bene, tale e quale ad una certa
determinazione
accompagnata
da una buona dose di umiltà,
dalla piacevole chiacchierata che
abbiamo fatto con lui. Davide,
raccontaci di questa straordinaria stagione col Trissino… “Per
alcuni versi è stata davvero una
stagione inaspettata, perché il
Trissino aveva investito tanto ma
c’erano altre squadre più papabili
per lo scudetto. Invece siamo stati
più forti di quello che pensavamo:
abbiamo vinto tutte le partite del
girone di andata del Campionato,
una lieve flessione in quello di
ritorno data da alcuni infortuni e
poi, sulle ali dell’entusiasmo di una
Eurolega vinta dopo 16 anni ai rigori
in Portogallo, abbiamo dominato i
playoff scudetto vincendo la finale
contro il Lodi, tra l’altro la mia ex
squadra, e in un palazzetto di

Trissino gremito. Perché i tifosi e la
città ci hanno accompagnato in
modo caldissimo a questa vittoria,
scrivendo la storia con noi”.
Hai una dedica speciale da fare
per questo scudetto? “Lo dedico
innanzitutto a mio padre Paolo,
perché mi ha insegnato la disciplina sportiva e mi ha incoraggiato a non mollare mai e a mia
mamma Alice, che purtroppo
non c’è più, perché entrambi
sono sempre stati in prima fila ad
incitare me e mio fratello Gabriele,
che l’hanno scorso giocava
pure lui nel Trissino, poi alla mia
fidanzata Caterina e a tutta la mia
famiglia. E, infine, voglio dedicarlo
anche alla città di Mirandola,
affinchè possa tornare ad essere
una realtà importante a livello
hockeistico, piena di bambini che
pattinano e che si innamorano di
questo sport come è successo a

me”. Perché anche tu hai iniziato
da bambino, vero? “Sì, ho iniziato
a 3 anni nell’Hockey Pico Mirandola
e grazie a mio nonno Dino che mi
portava sempre al palazzetto a
veder giocare diversi sport. Ero
iperattivo già da piccolo e ho
provato molte discipline sportive,
come il nuoto e il rugby, prima di
scegliere l’hockey. Con le giovanili
dell’Uvp di Modena, poi, ho vinto
4 scudetti ed una Champions,
prima di esordire a 14 anni in serie
B, sempre nell’Uvp, e di salire in
A2: c’era davvero un gran livello.
L’anno dopo, invece, mi sono
accasato a Correggio, una delle
più importanti realtà hockeistiche
della zona, e ho disputato un anno
in A2. Poi ho scelto di andare nel
Viareggio: è lì che, a 18 anni, ho
esordito in A1 grazie all’allenatore
Alessandro Bertolucci. Poi sono
passato al Lodi e infine, nel 2020,
sono arrivato nel Trissino, dove nel
2021 ho ritrovato come allenatore
Bertolucci. Il mio traguardo più
bello, però, è stato quando con la
Nazionale Under 17 siamo diventati
Campioni d’Europa”. Se dovessi
dare un consiglio ad un bimbo
che si approccia per la prima
volta allo sport, che consiglio gli
daresti? “Gli direi di metterci tanta
voglia e passione, perché solo così
si può migliorare e diventare forti.
Poi di allenarsi tanto e soprattutto di ascoltare sempre gli
insegnamenti dei propri genitori
ed allenatori”. Obiettivi futuri?
“Sono concentratissimo su due
obiettivi: portare in alto il Trissino
e poi far bene in Nazionale”.

Stadium Pallavolo, A3: abbonamenti al via e usciti i gironi

La Stadium Pallavolo Mirandola ha
ufficialmente aperto la campagna
abbonamenti per la stagione di A3
2022/2023, il cui slogan è “#Ammirandola - Manchi solo tu”. Un invito
ai tifosi a sentirsi protagonisti di una
stagione straordinaria. E’ possibile
sottoscrivere l’abbonamento sia
online - collegandosi alla pagina
web di Mida Ticket: https://www.
midaticket.it/eventi/stadium-pallavolo-mirandola - oppure presso
gli uffici di Banca Fideuram, in via
Circonvallazione a Mirandola. E tanto

perché sia chiarificatore dell’affetto verso la Stadium Pallavolo,
c’è chi, l’abbonamento, lo ha già
sottoscritto - da migliaia di km di
distanza - laureandosi quale primo
abbonato 2022/2023. Lui è Marco
Mantovani, imprenditore che vive
e lavora da più di vent’anni in Cina,
che ha effettuato due abbonamenti
da Pechino, accompagnando la
foto postata sui social con questo
messaggio:“Da Mirandolese, mi sono
sentito in dovere di abbonarmi”. Sì,
è davvero un’ #Ammirandola, e lo

è pure in Asia. Usciti intanto anche
i gironi del prossimo campionato
di A3, che inizierà il 2 ottobre. La
Stadium, inserita nel Girone Bianco-Nord, giocherà con: Da Rold
Logistics Belluno, Geetit Bologna,
Gamma
Chimica
Brugherio,
Vigilar Fano, Volley 2001 Garlasco,
Med Store Tunit Macerata,TMB
Monselice, Sol Lucernari Montecchio Maggiore, WiMORE Parma,
Abba Pineto, Volley Team San Donà
di Piave, ErmGroup San Giustino
e Monge-Gerbaudo Savigliano.
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Fabio e Aloe, tra corse sportive e competitività
all’insegna della natura e di una forte empatia
Neri, 51enne di Mirandola e la sua labrador di 3 anni nel Canicross, corsa campestre competitiva con gli amici a quattro zampe
L’amore per il proprio cane unito
a quello per lo sport. Tutto questo
è il Canicross, una versione della
corsa campestre in cui si gareggia
insieme ad un amico a quattro
zampe, in quella che è una vera e
propria disciplina sportiva regolata
dalla Federazione Internazionale
Canicross che organizza i campionati su scala nazionale come i
campionati europei e i campionati
mondiali. Ne parliamo con Fabio
Neri, 51enne mirandolese, che da
qualche anno pratica questo sport
ad alti livelli con Aloe, la sua labrador
di 3 anni che lui chiama affettuosamente “La mia bionda”. Come è
arrivata Aloe nella tua vita? “E’ tutto
merito di mia figlia Giulia. Perché
è stata lei che, nel 2019, ha insistito
per prendere un cane. Inizialmente
ho provato a resistere, andando al
Canile qui a Mirandola di sabato
quando ti consentono di portare a
spasso i cani e poi di riportarli una

volta finita la passeggiata. E’ così
che abbiamo conosciuto Aloe che,
allora, era una cucciola, portata
al Canile dopo che ha subito dei
maltrattamenti. Mia figlia Giulia se
ne è innamorata immediatamente
e alla fine Aloe è entrata a far parte
della nostra famiglia”. Quando hai
scoperto invece il Canicross? “Io
già correvo e ogni volta che uscivo
a correre la portavo con me. Così
mi sono chiesto se esistesse un
qualche tipo di sport che mi consentisse di correre con lei. E, cercando
su internet, ho scoperto per caso
il Canicross. Una disciplina molto
bella, che all’estero è già conosciuta
mentre in Italia sta prendendo piede
ultimamente, in quanto unisce la
possibilità di correre in gare competitive con il tuo cane ma stando in
mezzo alla natura. Le competizioni
di Canicross, infatti, si svolgono
principalmente in aree boschive
o nelle pinete. Sono molto serie e
prima di ogni gara ciascun cane
viene scrupolosamente visitato da
un veterinario. Quanto alle gare,
poi, il padrone è legato al proprio
cane tramite una cintura collegata
a sua volta alla pettorina dell’animale attraverso una linea elastica:
il tutto con degli ammortizzatori
che evitano strattoni ad entrambi”.
La prima gara importante quando
l’avete disputata? “Nel 2020, a
Spoleto, abbiamo fatto la prima
gara nazionale. E, con grande
sorpresa, l’abbiamo vinta nella
nostra categoria. Mentre durante
un’altra gara, a Venezia, eravamo
terzi ma Aloe, che come tutti i

labrador adora l’acqua, a 500 metri
dal traguardo ci si è buttata dentro
e per poco non ci finivo dentro
anch’io. Ovviamente addio al terzo
posto. A parte questo imprevisto,
però, continuando a fare le gare
nazionali siamo riusciti ad ottenere
un tempo medio di 3 minuti e 27
secondi al km che ci ha consentito di qualificarci per la Nazionale
italiana di Canicross e di concorrere
quindi per il Campionato del mondo:
era infatti richiesto un tempo non
superiore a 3 minuti e 30 secondi”.
Come sono andati i Mondiali? “E’
stata una bella esperienza. Si sono
tenuti durante un weekend di fine
aprile scorso in Bretagna. Venerdì
c’è stata la presentazione di ogni
Nazione partecipante e un giro
singolo di tutti i padroni e dei loro
cani rappresentanti quella Nazione.
Sabato invece la gara singola
cronometrata, padrone e cane,
di ogni rappresentante la propria

Nazione. E la domenica, infine, la
gara a gruppi con più concorrenti: nel caso dell’Italia c’eravamo
io e Aloe ed un’altra coppia, più
alcuni francesi ed olandesi. Su una
quarantina di concorrenti, sia nella
gara singola di sabato che in quella
a gruppi di domenica, ci siamo
rispettivamente qualificati ali 17° e
al 18° posto. E quando siamo tornati
un insegnante di educazione fisica
di una scuola di Legnago ci ha
chiamati a fare una dimostrazione
di Canicross”. Qual è la cosa che
ti piace di più di questo sport? “Il
legame forte tra me e Aloe. Perché
ci capiamo semplicemente con
lo sguardo. Come durante la gara
di domenica ai Campionati del
mondo in Francia quando, all’ultima
curva, si è girata verso di me e mi ha
guardato come a dirmi: “Dai, ancora
un ultimo sforzo”. Perché grazie a
questo sport, tra me e la mia bionda
si è creata un’empatia bellissima”.

Associazioni sportive: l’Amministrazione proroga
al 30 settembre la scadenza delle convenzioni degli impianti
È stata prorogata al prossimo
30
settembre
la
scadenza
delle convenzioni per l’uso dei 14
impianti di cui usufruiscono le
associazioni sportive mirandolesi
- 9 impianti siti in Città e 5 nelle
frazioni - e affidati a Gemisport,
Sanmartinese
e
Mortizzuolese.
Questo quanto emerso dall’incontro di aperto dialogo tra le associazioni sportive mirandolesi, l’Assessore allo Sport Roberto Lodi e il
dirigente del settore Cultura e Sport
Giampaolo Ziroldi, che si è tenuto
in Comune il 14 luglio. Presenti i
rappresentanti di: Uisp Provinciale
Modena, Gemisport, ASD Lizza, S.D.
Tennis Club Mirandola, Folgore

Mirandola, Volley Stadium ASD,
Atlantide Onlus, La Fenice Calcio
Amatoriale, La Fenice Biliardo, ASD
Polisportiva Pico (Hockey, Pattinaggio, Ginnastica Artistica) e
Moto Club Spidy. L’Amministrazione
Comunale, oltre ad aver ascoltato
bisogni ed esigenze di ogni
singola associazione presente, ha
assicurato loro che nonostante
la scadenza delle convenzioni
fosse inizialmente prevista per il
30 giugno, con questa proroga
nessuna attività esercitata all’interno degli impianti sportivi subirà
variazioni e potrà continuare con
regolarità fino a fine settembre,
quando il Comune, previo studio

previsto dai Pef (Piano Economico
Finanziario), avrà indetto una gara
pubblica, tramite bando, per un
nuovo affidamento della gestione
degli impianti. Le associazioni
sportive presenti all’incontro si
sono dette pienamente soddisfatte
delle rassicurazioni date dall’Amministrazione Comunale e del
dialogo prolifico instaurato con la
stessa Amministrazione in merito
al loro presente e al loro futuro.
Al termine del confronto l’Assessore allo Sport Lodi ha voluto
poi augurare i migliori risultati
sportivi a tutti i presenti rimandando ad un nuovo incontro ad
ottobre per una verifica congiunta.

MPIANTI SPORTIVI
COME FARE DOMANDA
Le associazioni che intendono
usufruire di impianti sportivi a
Mirandola per la stagione 2022/2023
sono invitate a fare domanda scaricando l’apposito modulo anche
su www.comune.mirandola.mo.it –
e ad inviarla via mail entro sabato
30 luglio a laura.gemisport@gmail.
com. L'assegnazione degli impianti
verrà sottoposta all'approvazione
dell'Amministrazione
comunale,
per garantire alle associazioni
continuità per tutto l'anno sportivo
stante
l'imminente
scadenza
delle convenzioni per la gestione.
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280 società, 1800 atleti, 16 giorni di gare: il pattinaggio
artistico nazionale in trionfo a Mirandola
Si è concluso il 16 luglio “Uisp Skating Fest 2022” dopo due settimane di
gare entusiasmanti e grande affluenza di pubblico. L’evento, che è iniziato
l’1luglio scorso al Pala Simoncelli, ha visto la presenza di 280 società provenienti da 13 regioni e 1800 atleti partecipanti, accolti dalla Polisportiva Pico,
il cui contributo organizzativo è stato fondamentale per la perfetta riuscita
dell’evento. “Numeri che sono la dimostrazione del successo che ha avuto
la manifestazione - si legge nella nota della Uisp Nazionale Pattinaggio
- un successo anche e soprattutto di efficienza organizzativa grazie ai
numerosi volontari che hanno prestato la loro opera nei giorni di gara.
La scelta di disputare a Mirandola una parte del Campionato Nazionale
ha avuto un significato particolare per la ricorrenza del decennale del
terremoto che colpì duramente la città modenese”. Quindici giorni all’insegna del pattinaggio di livello che ha reso Mirandola una grande capitale
dello sport, grazie all’impegno della Polisportiva Pico, rappresentata da
Franca Ganzerli e da “Quelli che non pattinano ma…”, ossia i tanti e giovani
volontari che hanno prestato tempo e impegno affinché tutto riuscisse
per il meglio. I ringraziamenti vanno poi ad Avis Mirandola a tutte le
strutture ricettive che hanno dato accoglienza e ad atleti e pubblico e alle
attività commerciali mirandolesi. Ma pure all’Amministrazione comunale,
Assessorato allo Sport, e quello alla Promozione di territorio e Turismo, per
il prezioso supporto alla manifestazione e Flash&Print per le immagini.

Sport, passione, impegno e… tanta soddisfazione

Concessionaria Ufficiale

versione cabrio a
partire da

15.690€

*

Via 2 Giugno 68/70 Mirandola
053520301
www.degautogroup.com

*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

