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MIRANDOLESE
Si progetta l'ampliamento della videosorveglianza e s'introdurrà il controllo di vicinato

L'APPELLO

«Capodanno
senza botti»

L’Amministrazione comunale di 
Mirandola invita i cittadini a festeggiare 
il Capodanno senza petardi e “botti”. 
L’obiettivo è di salvaguardare la sicu-
rezza e l’incolumità delle persone e il 
benessere e la stessa vita degli animali. 
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MIRANDOLA

Sarà un Natale
di grandi eventi

«Quest’anno il Na-
tale a Mirandola è arric-
chito da numerosissime 
iniziative. Segnaliamo 
in particolare la pista di 
pattinaggio organizzata 
da Ant con il contributo 
del Comune (fino al 14 
gennaio). Vi sono poi le 
attività organizzate dal-
la Consulta del Volontariato (il Mercatino 
del Volontariato con specialità gastrono-
miche in piazza Conciliazione, il trenino 
turistico, la mostra itinerante dei presepi 
e quella nei negozi dei commercianti 
che ho invitato a partecipare). Ricordo 
anche il concerto di Natale il 18 dicembre 
presso l'Aula di Santa Maria Maddalena, 
mentre sempre nello stesso spazio, l’8 
gennaio ci sarà il concerto di inizio anno 
del Coro “Città di Mirandola”. Il 24 
dicembre Francia Corta farà arrivare in 
piazza, su una slitta, Babbo Natale. Il 5 
gennaio, Amo porterà la Befana sempre 
in piazza. Anche nelle frazioni tante 
attività: dopo “Al porc in piasa” di San 
Martino Spino dello scorso 8 dicembre, a 
Gavello il 18 dicembre ci sarà il villaggio 
di Babbo Natale, il 7 gennaio a Tramu-
schio, la Festa della Befana. Al palazzetto 
dello sport si svolgerà il 23 dicembre il 
concerto natalizio con ospiti Andrea 
Mingardi, Sandro Comini, Gianni 
Vancini e la Filarmonica Andreoli men-
tre il 31 dicembre ci sarà la tradizionale 
festa dei giovani. Vogliamo ringraziare 
volontari, commercianti, associazioni, 
cittadini che hanno contribuito con il loro 
lavoro a realizzare un calendario vivo e 
interessante che sta regalando ai nostri 
cittadini e a chi ci verrà a visitare in questi 
giorni, tanti momenti di festa e di svago».

RobeRto GanzeRli, Assessore
alla Valorizzazione del Territorio

Il programma degli appuntamenti 
a pagina 26.

Marino Golinelli e Mario Verone-
si nell’Albo delle personalità “emerite” 
di Unimore (Università degli Studi 
di Modena e Reggio Emilia). All’im-
prenditore farmaceutico e filantropo 
bolognese, nato a San Felice, Marino 
Golinelli, e all’imprenditore del biome-
dicale, il mirandolese Mario Veronesi, 
l’università emiliana attraverso il suo ret-
tore Angelo O. Andrisano ha conferito 
il Sigillo dell’Ateneo, riconoscimento 
delle capacità innovative dimostrate nel 
corso di una carriera, che li ha portati ad 
affermarsi con successo nei loro settori. 
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L'Università rende omaggio
a Golinelli e Veronesi

SIGILLO DELL'ATENEO

Da sinistra, Marino Golinelli, Mario Veronesi 
e il rettore dell'Università di Modena e Reggio 
Emilia, Angelo O. Andrisano, durante la ceri-
monia di conferimento del Sigillo dell'Ateneo

Furti a raffica, "spaccate" nei nego-
zi, truffe, una rapina a una tabaccheria. 
Non c'è pace in questi giorni per tutta 
l'Area Nord. Il Comune di Mirandola 
adotta immediate misure per contra-
stare il fenomeno, rivolgendo anche 
un appello ai responsabili delle forze 
dell'ordine e ai parlamentari modenesi. 
«Sono molto preoccupato della recrude-
scenza di furti di questi giorni e chiederò 
anche agli altri sindaci di incontrare al 
più presto i sindacati di polizia, dopo la 
richiesta al prefetto di convocazione di 
un Comitato per l’ordine e la sicurezza 
nella Bassa. In seguito, dopo i colloqui 
coi responsabili delle forze dell’ordine 
e dei sindacati di polizia, domanderò, 
insieme agli altri sindaci, un incontro 
anche coi parlamentari modenesi di 
ogni orientamento politico, per risolvere 
il problema cronico della carenza di 
personale delle forze dell'ordine». Così 
il sindaco di Mirandola, Maino Benatti, 
che annuncia: «Nell’ultima seduta di 
Giunta abbiamo stanziato altri 52 mila 
euro per la sicurezza, nella variazione al 
bilancio 2017».

In particolare, 15 mila euro saranno 
utilizzati per la progettazione di un 
ampliamento del sistema di videosorve-
glianza con riferimento anche ai quartie-
ri della città e alle frazioni; 20 mila euro 
saranno invece destinati all’erogazione 
di un contributo alle famiglie per l'in-
stallazione di sistemi antintrusione; 15 
mila euro serviranno per l’ampliamento 
della compagine degli assistenti civici, 
al fine di introdurre l'attività di “control-
lo di vicinato”. Duemila euro, infine, 
verranno utilizzati per lo svolgimento di 
una campagna informativa nei confronti 
della popolazione. Imminente è anche 
l'installazione di un palo, che servirà 
anche a collegare la videosorveglianza 
di Mortizzuolo alla centrale operativa 
di Mirandola. Il valore di quest'ultima 
infrastruttura sarà di 72 mila euro, a 
carico del Comune, che si aggiungono 
ai 52 mila stanziati in bilancio. «Qui 
occorre che tutti facciano la loro parte. 
Bisogna reagire con fermezza e affron-
tare coi dovuti strumenti un problema 
che sta preoccupando molto i cittadini», 
conclude il sindaco.
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I lavori del Consiglio comunale di 
Mirandola nell'opinione dei capigruppo

TribunaIl sì ha vinto in cinque Comuni
Il no ha prevalso a Camposanto, Finale, San Felice e San ProsperoREFERENDUM

A favore della riforma Cavezzo, Concordia, Medolla, Mirandola e San Possidonio
Il Referendum costituzionale dello 

scorso 4 dicembre, a dispetto di quanto 
avvenuto a livello nazionale, ha visto in 
provincia di Modena, prevalere il sì con il 
53,06 per cento delle preferenze (208.215 
voti) contro il 46,94 per cento (184.204) di 
no e una percentuale del 76.91 per cento 
di votanti. Nell’Area Nord il sì ha vinto 
a Cavezzo (53 per cento con 2.162 voti, 
contro 47 per cento, 1.917 voti e il 79,28 
per cento di votanti), Concordia (52,83 per 
cento, 2.502, voti, contro 47,17 per cento, 
2.234 voti e una percentuale di votanti 
del 75,71 per cento), Medolla (55,63 per 
cento, 2.136 voti, contro 44,37 per cento, 
1.704 voti e una percentuale record di 

votanti dell’81,71 per cento), Mirandola 
(54,46 per cento, 7.169 voti, contro 45,54 
per cento, 5.994 voti e una percentuale di 
votanti del 76,99 per cento), San Possi-
donio (51,22 per cento, con 1.008 voti, 
contro 48,78 per cento, 960 voti e una 
percentuale di votanti del 76,13 per cento). 
Il no invece ha prevalso a Camposanto 
(52,75 per cento, 911 voti, contro 47,25 
per cento, 816 voti e una percentuale di 
votanti del 77,18 per cento), Finale Emilia 
(57,47 per cento, 4.852 voti, contro 42,53 
per cento, 3.590 voti e il 73, 71 per cento 
di votanti), San Felice (53,41 per cento, 
3.194 voti, contro 46,59 per cento, 2.786 
voti e una percentuale di votanti del 76,43 

per cento) e San Prospero (53,85 per 
cento, 1.715 voti, contro 46,15 per cento, 
1.470 voti e una percentuale di votanti del 
73,71 per cento). 

«Festeggiate
senza botti»

DALLA PRIMA

L’Amministrazione comunale per 
il prossimo Capodanno  fa appello alla 
responsabilità dei cittadini a non fare 
alcun uso di petardi e giochi pirici, 
in particolar modo nelle vicinanze di 
ospedali, case di riposo e di cura per 
anziani e nelle vicinanze di animali o 
di allevamenti, nel rispetto del luogo 
pubblico o privato in cui ci si trova. E se 
proprio non se ne può fare a meno, l’in-
vito dell’Amministrazione comunale di 
Mirandola è quello di utilizzare esclu-
sivamente materiale pirico di vendita 
legale che rispetti i rigorosi standard 

costrut-
tivi ne-
cessari 
all’im-
missio-
ne sul 
merca-
to e a 
non mettere mai in pericolo persone 
o animali. Ritenendo di difficile ap-
plicazione le ordinanze “anti botti”, il 
Comune fa quindi appello alla respon-
sabilità e al necessario rispetto che si 
deve nei confronti delle persone che 
percepiscono disagio o insicurezza 
all’esplosione dei botti e chiede ai cit-
tadini di dimostrare che Mirandola è un 
luogo civile e rispettoso e che non può 
essere la sola repressione a determinare 
il comportamento di chi ci vive. 

Cittadinanza onoraria a Gabrielli 
per l'impegno nell'emergenza

SAN FELICE

U n a  c e r i -
monia breve e 
semplice, ma non 
per questo meno 
sentita e caloro-
sa, quella durante 
la quale Franco 
Gabrielli, attuale 
capo della poli-
zia, ha ricevuto 
lo scorso 28 no-
vembre dall’Am-
minis t razione 
comunale di San 
Felice la cittadi-
nanza onoraria, 
per il lavoro svolto 

in qualità di capo della Protezione civile 
durante l’emergenza terremoto nel 2012. 
Alla presenza delle autorità civili, militari 
e religiose, oltre che dei rappresentanti del 
sistema di Protezione civile e del mondo 
del volontariato che operarono a San Fe-
lice a partire dal maggio 2012, Gabrielli 
ha avuto parole di stima e gratitudine per 
tutti coloro che, quattro anni e mezzo 
fa, si impegnarono per fronteggiare il 
dramma del terremoto: «Ringrazio per 
questo riconoscimento – ha commentato 
Gabrielli al momento della consegna della 
pergamena di cittadino onorario – che mi 
consente di rendere il legame con questo 
territorio ancora più forte. Lo accetto 
anche e soprattutto a nome di tutti coloro 
che fecero parte della complessa mac-
china della Protezione civile. Lasciatemi 
dire che la differenza in queste vicende la 
fanno i territori. Dove esiste una proget-
tualità, i risultati arrivano. Mi sento un 
uomo fortunato, perché ho fatto parte di 
una grande squadra».

Nuove azioni 
per la sicurezza

DOTTI-PD

 Sono evidenti la preoccupazione 
e l’allarme sociale per i numerosi 
furti e atti di criminalità che si sono 
verificati, negli ultimi mesi, a danno 
di molte abitazioni private di cittadini 
residenti nell’Area Nord della provincia 
di Modena, a cominciare dal Comune 
di Mirandola. I problemi della legalità  
e della sicurezza non possono essere 
affrontati solo come problemi di pub-
blica sicurezza ma anche e priorita-
riamente come problemi culturali e di 
“comunità”. Questo significa che c’è  
una responsabilità, a vario livello, di 
tutti.  Tutti si devono sentire coinvolti, 
nessuno si può chiamare fuori. Le 
istituzioni (forze dell’ordine, scuole, 
istituzioni locali), le associazioni, il 
volontariato, i cittadini, i mezzi di co-
municazione. Siamo in una situazione 
molto particolare dove prevale, a pre-
scindere, un sentimento di paura. Paura 
che nasce dall’incertezza del futuro, 
dalla crisi economica, dal terrorismo, 
dal fenomeno dell’immigrazione, dalla 
crisi ambientale, da come vengono co-
municate e presentate queste situazioni 
e così  via. Di conseguenza si vivono 
poi anche la quotidianità  e i momenti 
di insicurezza che affrontiamo partendo 
da questi preconcetti. L’esasperazione e 
lo stratificarsi di queste paure portano 
ad una cronica percezione di insicurez-
za a prescindere dalla realtà  vera dei 
fatti e dei dati. Proprio per questo, ad 
una presenza importante, organizzata e 
coordinata di tutte la forze dell’ordine,  
e della magistratura, serve un lavoro 
di comunità, un lavoro di formazione 
culturale che deve vedere tutti, se-
condo le diverse funzioni, partecipi e 
responsabili. 

Negli anni si sono fatte molte cose, 
ma è  importante rilanciare e proporre 
nuove esperienze. I Comuni e l’Unione 
hanno aiutato in modo fattivo, con ri-
sorse economiche, con strumentazione, 
con servizi, le forze dell’ordine che 
hanno visto diminuire drasticamente 
risorse e personale. Poi la ricostru-
zione di edifici che diventeranno sede 
delle forze dell’ordine ne garantisce la 
presenza e per il futuro la possibilità  
di un aumento del personale. Negli 
anni scorsi diverse sono state le scelte 
organizzative che hanno rafforzato la 
collaborazione e l’efficacia del lavoro: 

l’istituzione del Corpo unico di polizia 
municipale in Unione, la creazione 
degli “assistenti civici”, l’accordo con 
la Prefettura per il rilevamento degli 
incidenti stradali, la diversa turnazione 
con turni notturni anche della polizia 
municipale, l’accordo con la polizia di 
Stato per la visione delle telecamere co-
munali, il nuovo presidio delle guardie 
forestali a Mirandola. A tutto questo è  
necessario aggiungere un altro impegno 
e per questo, con l’idea di coinvolgere 
con ancor più  convinzione la comunità, 
chiediamo all’Amministrazione :

• di continuare a organizzare cam-
pagne informative con polizia, carabi-
nieri, guardia di finanza, polizia muni-
cipale, nelle frazioni, in collaborazione 
con scuole, associazioni, sindacati, sui 
temi della legalità, sulle truffe, sulla 
sicurezza nelle abitazioni eccetera;

• di rassicurare le persone e convin-
cerle a denunciare i reati subiti come 
unico punto di partenza perché  le forze 
dell’ordine possano intervenire con 
efficacia e tempestività;

• di istituire come Unione e Comuni 
un fondo per la manutenzione e l’ac-
quisto di nuove telecamere pubbliche;

• di predisporre un sistema video 
per il controllo dei varchi di entrata più 
importanti delle nostre città;

• di avviare un progetto di  “con-
trollo di vicinato” previa formazione 
dei cittadini da parte del personale delle 
forze dell’ordine;

• di istituire un nuovo bando per la 
ricerca di persone interessate all’espe-
rienza di “assistenti civici”;

• di continuare il controllo dei 
cantieri della ricostruzione;

• di istituire un fondo dei Comuni 
e/o dell’Unione da destinare come 
contributo ai cittadini che installano 
impianti di sicurezza per le proprie 
abitazioni;

• di sollecitare il Governo affinché 
vengano aumentati gli investimenti 
sulla sicurezza e sia implementato il 
personale delle forze dell’ordine sul 
nostro territorio. 

Chiediamo infine all’Amministra-
zione di farsi interprete dei suddetti 
impegni nell’incontro del Comitato 
provinciale per la sicurezza e l’ordine 
pubblico, da svolgersi nell’Area Nord, 
che è  ormai necessario convocare 
al più presto e poter sottoscrivere un 
Protocollo d’intesa con la Prefettura per 
poter accedere a finanziamenti pubblici 
per investimenti in sicurezza.  

enRico Dotti, capoGRuppo
paRtito DemocRatico
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va e sociale, 
obbligatoria 
per legge e 
necessaria 
per tantissi-
mi cittadini. 

I com-
missariati 
di Carpi e 
di Sassuolo, 
che posso-
no contare 
su organici 
di 41 e 42 
operatori, 
r i e s c o n o 
q u i n d i  a 
ga ran t i r e 
servizi migliori e più continuativi ma, 
sia ben chiaro, sono parimenti in diffi-
coltà causa una territorio più vasto ed 
un numero di abitanti maggiore. Anche 
l’età media degli operatori in servizio, 
corrispondente a 47 anni, non aiuta molto 
l’efficienza dei servizi di polizia, molti 
dei quali richiedono una certa freschezza 
fisica e una maggiore reattività, per cui 
sarebbe di vitale importanza un ricambio 
con operatori più giovani. Il Questore di 
Modena – prosegue la nota del Siulp – ci 
ha riferito di aver fatto almeno due richie-
ste specifiche di incremento del personale, 
ma a tutt’oggi vi è stata unicamente la 
sostituzione di due operatori trasferiti a 
domanda ad altra sede, probabilmente 
perché, nell’ottica ministeriale, seppur 
non chiaramente scritto, il non avere una 
sede certa, definitiva e corrispondente alle 
necessità operative di un ufficio di polizia, 
può facilmente complicare l’assegnazione 
di agenti di nuova nomina».

Nella foto il prefetto di Modena, 
Maria Patrizia Paba 

LA FINANZA CONTRO 
IL LAVORO NERO

Negli ultimi cinque mesi, i militari 
della Compagnia della guardia di finan-
za di Carpi hanno eseguito numerosi 
interventi finalizzati a prevenire e re-
primere il fenomeno del lavoro “nero” 
e “irregolare”, con specifico riferimento 
alle imprese operanti nel distretto in-
dustriale del tessile. Sono stati infatti 
eseguiti altri 23 interventi per la tutela 
della legalità sul lavoro con la consta-
tazione di 24 violazioni per lavoro nero 
nei confronti di 7 datori di lavoro. In 
uno di questi casi, i lavoratori impiegati 
in nero erano addirittura in numero 
superiore rispetto a quelli in regola. 
L’attività svolta dai finanzieri di Carpi 
si inserisce nel più ampio dispositivo 
di contrasto al lavoro nero operativo 
su tutto il territorio della provincia di 
Modena e assicurato dai diversi reparti 
della guardia di finanza competenti per 
territorio (Gruppo di Modena, Compa-
gnia di Carpi, Compagnia di Sassuolo, 
Tenenza di Mirandola e Tenenza di 
Vignola) che ha consentito, nei primi 
undici mesi dell’anno, di individuare 
117 lavoratori completamente in nero 
oltre a 410 lavoratori irregolari. In capo 
ai datori di lavoro sono state contestate 
irregolarità, punite con il pagamento 
della “maxi-sanzione” da lavoro nero, 
che prevede l’applicazione di una san-
zione di almeno 1.500 euro per ogni 
lavoratore irregolare.

VISITE GRATUITE COL 
PROGETTO NUTRIZIONE

La delegazione Ant Italia Onlus 
di Mirandola riprende il “Progetto 
nutrizione Ant” curato dalla dottoressa 
Virginia Lusenti. Le visite gratuite si 
terranno presso l’ambulatorio Avis di 
Mirandola, nelle seguenti giornate: 
giovedì 12 gennaio 2017, giovedì 19 
gennaio 2017, giovedì 26 gennaio 
2017, dalle 15 alle 19. Per prenotazio-
ni: sede Ant Mirandola 0535/20525.

BREVI

Nella Bassa è allarme furti e truffe
Rubati quattro trattori da 350 mila euro all'ex consigliere GolinelliAREA NORD 

Cresce la paura e il Siulp denuncia carenze di organico al commissariato
Proseguono i furti nell’Area Nord. A 

essere presi di mira sono negozi, abitazio-
ni, imprese e aziende agricole, compresa 
quella dell'ex capogruppo della Lega 
Nord in Consiglio comunale, Guglielmo 
Golinelli, cui va la solidarietà del nostro 
giornale. All'imprenditore sono stati rubati 
quattro trattori ed altro materiale, per un 
valore di circa 350 mila euro. 

Nel fine settimana del 10 e 11 dicem-
bre scorsi, il centro di Mirandola è stato 
sottoposto a un vero e proprio raid con 
furti, tentati furti e danni a diverse attività 
commerciali. E cresce l’allarme tra i cit-
tadini. A denunciare una situazione com-
plessa per la sicurezza è anche il sindacato 
di polizia Siulp che in una nota stampa 
sostiene: «Mirandola rappresenta l’apice 
di un problema endemico e generalizzato, 
che riguarda l’intera provincia di Modena, 
poiché l’esiguo numero di operatori in 
servizio, corrispondente a un totale di 28 
causa il recentissimo pensionamento di 
un sovrintendente, consente a malapena 
di effettuare due Volanti al giorno, cioè 
ogni pattuglia copre sei ore, per un totale 
di 12 ore al giorno, con le evidenti rica-
dute del caso. Tale organico, inoltre, non 
consente di svolgere adeguate indagini di 
polizia giudiziaria su tutto il territorio, no-
nostante i numerosi arrestati e denunciati. 
Malgrado tali risicatissimi numeri, viene 
garantito il servizio telefonico 112, nume-
ro unico emergenza, 24 ore su 24, mentre 
le attività amministrative (passaporti, porti 
d’arma, licenze di P.S. e immigrazione) 
hanno numeri di assoluto rispetto, che 
vedono il rilascio e il rinnovo ogni anno 
di oltre 3.000 passaporti, 5.000 permessi 
di soggiorno, quasi 500 tra porto d’armi e 
licenze varie. Vale la pena di ricordare che 
tra le varie forze di polizia, solo la polizia 
di Stato ha compiti di polizia amministrati-

Il Comune
interviene

SICUREZZA

Il sindaco di Mirandola Maino 
Benatti ha parlato della sicurezza in 
città e nell’Area Nord. «Negli ultimi 
anni siamo intervenuti molte volte, 
come Comune e come Unione. Diverse 
sono state le azioni  che abbiamo messo 
in campo come Comune di Mirandola:  

- risorse economiche, strumenta-
zione e servizi alle forze dell'ordine; 

- istituzione del Corpo unico di 
polizia municipale; 

- creazione degli assistenti civici; 
- accordo con la Prefettura per la 

rilevazione degli incidenti stradali; 
- turni notturni anche per la polizia 

municipale; 
- accordo con la polizia per la visio-

ne delle telecamere comunali; 
- nuovo presidio delle guardie 

forestali; 
- contributi per impianti di sicurez-

za e antintrusione nei negozi. 
Nella ricostruzione abbiamo pro-

gettato (e non era scontato) la ricostru-
zione dei palazzi demaniali per mettere 
a disposizione delle forze dell'ordine 
sedi più moderne e funzionali. 

In questo modo si potrà ospitare 
e alloggiare un numero maggiore di 
agenti. Il 28 novembre nel Consiglio 
comunale di Mirandola la maggioranza 
ha presentato un ordine del giorno che 
chiede: 

• di continuare a organizzare 

campagne informative con polizia, 
carabinieri, guardia di finanza, polizia 
municipale, nelle frazioni, in colla-
borazione con scuole, associazioni, 
sindacati, sui temi della legalità, sulle 
truffe, sulla sicurezza nelle abitazioni 
eccetera; 

• di rassicurare le persone e convin-
cerle a denunciare i reati subiti come 
unico punto di partenza perché le forze 
dell’ordine possano intervenire con 
efficacia e tempestività; 

• di istituire come Unione e Comuni 
un fondo per la manutenzione e l’ac-
quisto di nuove telecamere pubbliche; 

• di predisporre un sistema video 
per il controllo dei varchi di entrata più 
importanti delle nostre città; 

• di avviare un progetto di “con-
trollo di vicinato” previa formazione 
dei cittadini da parte del personale delle 
forze dell’ordine; 

• di istituire un nuovo bando per la 
ricerca di persone interessate all’espe-
rienza di “assistenti civici”; 

• di continuare il controllo dei 
cantieri della ricostruzione; 

• di istituire un fondo dei Comuni 
e/o dell’Unione da destinare come 
contributo ai cittadini che installano 
impianti di sicurezza per le proprie 
abitazioni; 

• di sollecitare il Governo affinché 
vengano aumentati gli investimenti 
sulla sicurezza e sia implementato il 
personale delle forze dell’ordine sul 
nostro territorio; 

• sul bilancio 2017 di adottare gli 
emendamenti necessari per dare ade-
guata risposta ai bisogni di sicurezza 
dei nostri concittadini».
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Sigillo Unimore ai big dell'impresa
Premiati l'industriale farmaceutico e il papà del biomedicaleDALLA PRIMA

Importante riconoscimento dell'Università a Marino Golinelli e Mario Veronesi

Marino Golinelli e Mario Verone-
si nell’Albo delle personalità “emerite” 
di Unimore – Università degli Studi di 
Modena e Reggio Emilia. All’imprendi-
tore farmaceutico e filantropo bologne-
se, nato a San Felice, Marino Golinelli, 
e all’imprenditore del biomedicale, il 
mirandolese Mario Veronesi, l’univer-
sità emiliana attraverso il suo rettore 
Angelo O. Andrisano ha conferito il Si-
gillo dell’Ateneo, quale riconoscimento 
delle capacità innovative dimostrate 
nel corso di una lunga carriera, che li 
ha portati ad affermarsi con successo 
nei loro settori. La cerimonia avvenuta 
davanti ad un pubblico entusiasta, che 

ha tributato a Marino Golinelli e Mario 
Veronesi un’autentica standing ovation, 
a conclusione della prima giornata della 
quattordicesima edizione del Premio 
Nazionale per l’Innovazione, che 
Unimore ha organizzato e ospitato a 
Modena presso il Dipartimento di In-
gegneria “Enzo Ferrari”. La consegna 
del Sigillo, tributo riservato a perso-
nalità che si sono distinte nella società 
per meriti scientifici e culturali, è stata 
effettuata subito dopo la proiezione di 
un filmato-intervista che ha ripercorso 
le tappe più significative della vita dei 
due noti imprenditori, conosciuti in tutto 
il mondo e apprezzati per quanto hanno 

Il rettore 
Andri-
sano con 
Marino 
Golinel-
li e, a 
destra, 
insieme 
a Mario 
Veronesi

saputo creare.
«E’ stata un’emozione – ha afferma-

to il rettore Unimore Angelo O. Andri-
sano – consegnare a Marino Golinelli 
e Mario Veronesi il Sigillo di Unimore, 
una targa che esprime l’ammirazione 
ed il plauso della intera comunità ac-
cademica verso personaggi che hanno 
saputo fare la storia. Ed è stato un onore 
per il nostro Ateneo che Golinelli e 
Veronesi abbiano accettato di entrare a 
far parte della galleria delle personalità 
più illustri che hanno reso onore alla 
nostra plurisecolare università. A loro 
voglio confermare la nostra profonda 
gratitudine».

Marino
Golinelli

MIRANDOLA

Marino Golinelli è figura eclettica. 
Imprenditore, pioniere, filantropo, vi-
sionario, fondatore e presidente onorario 
della Fondazione Golinelli, nasce a San 
Felice sul Panaro l’11 ottobre 1920. Nel 
1943 si laurea in Farmacia all’Università 
di Bologna. Il 24 gennaio 1948 rileva un 
piccolo laboratorio a Bologna e intrapren-
de un’attività indipendente per la produ-
zione di farmaci. Fonda Biochimici Alfa, 
poi Alfa Wasserman, colosso dell’indu-
stria farmaceutica; nel 2015 si fonde con il 
ramo italiano di Sigma-Tau, dando vita ad 
Alfasigma. Nel 1988 nasce la Fondazione 
che porta il suo nome, per promuovere 
l’educazione e la formazione, diffondere 
la cultura, favorire la crescita intellettuale, 
responsabile ed etica dei giovani. Oggi 
Fondazione Golinelli è l’unico esempio 
italiano di fondazione privata ispirata al 
modello delle grandi fondazioni filantro-
piche americane. Grazie a un importante 
intervento di riqualificazione urbana, nel  
2015 realizza Opificio Golinelli, cittadella 
per la conoscenza e la cultura dove si 
svolge ampia parte delle attività formati-
ve, didattiche e culturali che fanno capo 
alle sei aree progettuali della Fondazione. 
Golinelli è oggi fondatore e presidente 
onorario di Fondazione Golinelli. Dopo 
aver già investito nella Fondazione 51 
milioni di euro, il sanfeliciano ha messo 
a disposizione altri 30 milioni di euro per 
sostenere nei prossimi anni il progetto 
Opus 2065 col quale intende rafforzare la 
missione etica della Fondazione.

Mario
Veronesi

In oltre 50 anni di carriera Mario 
Veronesi ha contribuito a rendere l’Area 
Nord della provincia di Modena uno dei 
poli industriali più importanti in Italia e il 
secondo in tutto il mondo. La sua avven-
tura inizia nel garage di casa, producendo 
dispositivi monouso di plastica dopo una 
brillante intuizione avuta durante la sua 
carriera come farmacista a Mirandola. 
La prima azienda si chiamava Miraset e 
lui la fondò all' inizio degli anni '60. Nel 
novembre del 1964 Mario Veronesi grazie 
anche all'aiuto di alcuni amici cambia 
nome all'azienda che diventa Sterilplast. 
In quel periodo conosce i professori 
Confortini e Galati dell'Università di 
Padova che gli suggeriscono di sviluppare 
un rene artificiale. La scommessa riesce e 
nel 1966 viene fondata la Dasco (Dyalisis 
Apparatus Scientific Company) come 
divisione della Sterilplast. 

Tutti vogliono i prodotti ideati da 
Mario Veronesi che nel 1969 cede la 
Dasco al colosso svizzero Sandoz. Nel 
1973 Veronesi riunisce i suoi amici, mette 
"mano al portafoglio" e costituisce la 
Bellco. Nel 1977 la società viene ceduta 
al gruppo Eni. A questo punto il profilo 
professionale di Veronesi è cambiato: 
diventa il primo specialista in startup del 
Bel Paese. L' imprenditore di Mirandola 
crea l'ennesima società cioè Dideco e 
nel 1986 vende la sua creatore ad un 
colosso del calibro dell'americana Pfizer. 
L'industriale costituisce anche la Darex, 
poi ribattezzata Dar: azienda che si mette 
in competizione con Dideco e che viene 
rivenduta anch'essa nel 1996 all'ennesima 
multinazionale: Mallinkrodt. 

L' ultima avventura di Veronesi è 
Starmed, azienda fondata nel 2003 a 71 
anni. Il settore prescelto è completamente 
diverso dai precedenti: «dispositivi mo-
nouso per ventilazione non invasiva». 
Emblematico della categoria una sorta 
di «casco» trasparente da palombaro 
super tecnologico per l'insufficienza 
respiratoria. 

SAN FELICE
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Storie di successo col microcredito
Daniele, Sabrina, Fabio e Jessica hanno ottenuto finanziamentiMIRANDOLA

Il fondo di cinque milioni di euro di Renzo Rosso (Diesel) continua a dare frutti

Adesso è legge: in Emilia-Romagna 
è obbligatorio vaccinare i bambini per 
iscriverli al nido. La nostra regione è 
stata la prima, dopo il via libera dell'As-
semblea legislativa alla riforma dei 
servizi educativi per la prima infanzia, 
ad approvare una legge di questo tipo. 
Per accedere ai nidi, pubblici e privati, 
bisognerà aver somministrato ai minori 
l’antipolio, l’antidifterica, l’antitetanica 
e l’antiepatite B. Il presidente Stefano 
Bonaccini: «Misura a tutela della 
salute pubblica e dei bimbi più deboli. 
Apriamo la strada a livello nazionale». 
L'assessore Sergio Venturi: «Fonda-
mentale per la prevenzione». La norma 

PROROGATO BANDO
PER LE CASE IN AFFITTO

È stata prorogata fino al 13 gen-
naio 2017 la possibilità di presentare 
domanda di assegnazione per ottenere 
in affitto a canone concordato uno dei 
15 appartamenti di proprietà di Acer 
Modena, ubicati a Mirandola in via 
Colombo,33. La documentazione per 
la partecipazione al bando si potrà 
ritirare presso il Punto informazioni 
di Acer Modena o presso lo sportello 
di Acer posto nella sede del Comune 
di Mirandola. Le domande dovranno 
essere presentate presso l’ufficio 
patrimonio di Acer Modena, il lunedì 
dalle ore 8.30 alle 13 e il giovedì dalle 
ore 8.30 alle 13 e dalle  ore  14.30 
alle 18; oppure presso lo sportello 
di Acer Modena presso il municipio 
di Mirandola in via Giolitti  22,  il 
venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30. 
Per maggiori informazioni rivolgersi 
allo sportello Servizi Sociali del 
Comune di Mirandola nei giorni di 
apertura: martedì, giovedì e sabato 
dalle ore 8.30 alle 12.50 e il giovedì 
pomeriggio dalle 14.30 alle 17.30, 
telefono 0535/ 29644. Oppure: www.
aziendacasamo.it e www.comune.
mirandola.mo.it

FINALE RICORRE
A UN LEGALE

Il Comune di Finale Emilia ha de-
ciso di intervenire nel procedimento 
penale promosso dalla Procura della 
Repubblica di Modena, riguardante 
la costruzione delle scuole medie 
“Cesare Frassoni” e di costituirsi 
parte civile nell’eventuale successi-
vo processo a carico degli indagati. 
Ha perciò nominato proprio legale 
l’avvocato Giorgio Spallone del Foro 
di Bologna e consulente tecnico l’in-
gegner Marino Gilberto Dallavalle 
di Bologna.

BREVI

introduce poi l’accreditamento delle 
strutture e la valutazione della qualità 
dei servizi. La vicepresidente Elisabetta 
Gualmini: «La legge dopo aver ascolta-
to amministratori, operatori, educatori».

In Emilia-Romagna è obbligatorio
far vaccinare i bimbi per i nidi

REGIONE

I numeri degli ascolti, i contatti 
con il territorio, le attività finanziate 
testimoniano l’importanza e la fiducia 
nello strumento del microcredito, che 
grazie alla fase di accompagnamento, 
di ascolto, di monitoraggio supporta 
e guida “il beneficiario”. Prosegue 
nei Comuni colpiti dal terremoto del 
2012, il lavoro di Credito per l'Italia 
che gestisce un fondo di cinque mi-
lioni di euro, messo a disposizione da 
Renzo Rosso, fondatore del marchio 
Diesel e presidente della holding Otb. 
Grazie a questo fondo, vengono offerte 
gratuitamente le garanzie per accedere 
a finanziamenti erogati attraverso ban-
che partner, a condizioni trasparenti 
e uniformi su tutto il territorio e nei 
confronti di tutti i beneficiari. Accan-
to ai prestiti sono previsti servizi di 
ascolto, supporto e accompagnamento 
durante tutto il percorso di credito, 
prima dell'erogazione e successiva-
mente in fase di rimborso. La presenza 

di Credito per l’Italia in Emilia, con 
uno sportello attivo a Mirandola e 
con volontari sul territorio, è stata 
negli ultimi mesi attiva e concreta. Le 
attività di microcredito hanno portato 
alla luce un tessuto locale molto ric-
co di relazioni e di solidarietà e per 
questo che vi raccontiamo le storie di: 
Daniele, Sabrina e Fabio e Jessica. 
Tre attività che abbracciano tre settori 
importanti per l’economia del luogo. 
Sabrina e Fabio dopo anni di difficoltà 
economiche e di disoccupazione si 
sono affidati al microcredito per av-
viare una carpenteria metallica, con 
un finanziamento di 40.000 euro hanno 
acquistato i macchinari. Hanno assunto 
al momento cinque persone ma nel 
prossimo anno amplieranno l’organico 
per il settore amministrativo. Daniele, 
cinquant’anni quattro figli, ha deciso di 
rimettersi in gioco. Con l’aiuto del mi-
crocredito ha avviato un’officina mec-
canica specializzata nella produzione 

di componenti meccaniche per conto di 
terzi. Nella zona di Mirandola ha già i 
suoi clienti e tra qualche mese inizierà 
a lavorare con lui uno dei suoi figli. 
Jessica con un finanziamento di 20.000 
euro ha aperto a Carpi, un negozio di 
capsule di caffè e altri prodotti alimen-

L'arrivo della 
macchina di Da-
niele. A sinistra, 

volontari del mi-
crocredito. Sotto, 

Sabrina e Fabio 
e il negozio di 

Jessica

tari. Significativo l’impatto sociale 
che queste attività hanno generato nel 
territorio di appartenenza, generando 
posti di lavoro per, oltre ai beneficiari, 
altre 5/10 persone.  Per info: Sportello 
d’ascolto di Mirandola, viale Agnini 
61/A – 0535/23732 – www.cxit.it

A seguito della segnalazione di nuovi 
casi di Meningite di tipo C verificatisi in 
Toscana, c’è stato un notevole incremento 
di richieste di cittadini per ottenere la 
vaccinazione, pur non essendosi veri-
ficata alcuna situazione di emergenza 
in provincia di Modena. Nel 2016 sono 
state somministrate 1.600 dosi di vacci-
no contro il ceppo C, circa 1.000 in più 
rispetto al 2015. Dal sistema regionale di 
sorveglianza sulle malattie infettive, non 
sono giunte segnalazioni che inducano ad 
alzare il livello di attenzione riguardo que-
sta malattia in provincia di Modena. Per 
rispondere alle richieste di vaccinazione 
“volontaria”, il Servizio di Igiene Pubblica 

Meningite, nessuna emergenza
Ma aumentano le richieste

VACCINAZIONI

dell’Ausl di Modena ha incrementato l’of-
ferta vaccinale: a ottobre 2016 sono state 
somministrate circa 1.600 dosi di vaccino 
contro il ceppo C, circa 1.000 in più rispet-
to al 2015. Nella prima metà di dicembre 
sono state messe a disposizione 20 apertu-
re ambulatoriali straordinarie - distribuite 
fra i distretti di Carpi, Mirandola, Modena, 
Sassuolo, Vignola e Pavullo - nelle quali è 
stata data priorità alle persone con diritto 
alla prestazione gratuita. Trattandosi di 
richieste non ordinarie e dovendo effet-
tuare aperture ambulatoriali specifiche, è 
stato predisposto un sistema di richiesta 
telefonica. Chi si è rivolto al Servizio di 
Igiene Pubblica riceverà una telefonata 

dall'operatore sanitario per fissare un 
appuntamento. Ai bambini di 13 -15 mesi 
e agli adolescenti dopo il 13° anno la vac-
cinazione viene offerta gratuitamente, con 
invito da parte della pediatria di comunità 
dell’Ausl. Agli adulti invece viene offerta 
in forma gratuita solo ad alcune categorie 
di persone: residenti nella regione Toscana 
e momentaneamente domiciliati in Emilia 
Romagna oppure, viceversa, a residenti in 
Emilia Romagna che per motivi di lavoro 
o di studio soggiorneranno in Toscana e 
alle persone con patologie predisponenti. 
Negli altri casi la profilassi contro la 
Neisseria Meningitidis viene effettuata 
a pagamento presso gli ambulatori del 
Servizio Igiene Pubblica, con un costo, 
a seconda delle tipologie di vaccino, 
che può variare da 52 a 235 euro. Sedi, 
orari e numeri telefonici degli ambulatori 
vaccinali sono disponibili sul sito internet 
del Dipartimento di Sanità Pubblica Ausl 
Modena www.ausl.mo.it/dsp
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Pioggia di premi per Neuronguard
L'impresa andrà a rappresentare l'Italia a Bruxelles AZIENDE

La startup del biomedicale è stata selezionata per l'Europe Awards
Incetta di premi per Neuronguard, 

startup modenese di ambito biomedicale, 
che è stata selezionata per la finale euro-
pea dello Startup Europe Awards e che ha 
raccolto l’interesse concreto degli investi-
tori presenti. Lo scorso 6 dicembre, a Mi-
lano, presso l’Auditorium Gio Ponti, si è 
svolta infatti la finale nazionale del premio 
che ha assegnato i dieci posti disponibili 
per partecipare al round conclusivo che si 
svolgerà nei primi mesi del prossimo anno 
a Bruxelles. Al contest hanno partecipato 
anche le otto startup emiliano-romagnole 
uscite dalla selezione che si è tenuta a Mo-
dena nel mese di novembre. Tra queste, 
Neuronguard si è affermata nettamente 
nella categoria biomedicale e andrà a Bru-
xelles a rappresentare l’Italia e per tentare 

di vincere la competizione anche a livello 
europeo. La startup, seguita a lungo dalla 
Fondazione Democenter, ha sviluppato 
un collare termico in grado di rallentare 
gli effetti di gravi traumi al cervello. 
Startup Europe Awards è un’iniziativa 
della Commissione e del Parlamento Eu-
ropeo e si inserisce in una serie di azioni 
coordinate, sviluppate e disseminate da 
Startup Europe. Si tratta del progetto che 
garantisce sostegno e accesso alle infor-
mazioni a tutte le startup del Continente 
e che intende dare la maggiore visibilità 
possibile alle idee d’impresa più innova-
tive. L’obiettivo generale è di creare le 
migliori condizioni per costruire un vero 
“Continente delle startup”, in grado di 
competere a livello globale.

Un momento della selezio-
ne. Al centro, col maglione 
azzurro, Enrico Giuliani di 
Neuronguard

L'orologio della Torre
è tornato a funzionare

FINALE EMILIA

È tornato finalmente a scandire 
le ore e i minuti dei finalesi, dopo il 
guasto che lo aveva fermato proprio 
in prossimità dello scoccare di Finale-
stense 2016, l'orologio della Torre dei 
Modenesi, provvisoriamente collocato 
sulla torre metallica regalata alla città 
dall'Associazione X Bea di Santhià. 

Grazie all'associazione Lo Canta-
cucco che si è fatta carico delle spese 
di riparazione effettuate dalla ditta 
Trebino, specializzata nella produzione 
e nel restauro di orologi e campane, 
il meccanismo e le lancette sono stati 
riposizionati lo scorso 30 novembre 
dai tecnici dell'azienda di Uscio, in 
provincia di Genova, con il contributo 

dell'artigiano finalese 
Andrea Alberghini, 
che ha messo gratuita-
mente a disposizione il 
mezzo di sollevamento 
necessario alla movi-
mentazione dell'oro-
logio.

Nella foto l'asses-
sore a Cultura, Centro 
Storico e Monumen-
ti, Gianluca Borgatti 
(al centro) insieme 
ad alcuni componenti 
dell'associazione Lo 
Cantacucco

Dopo sei spettacoli, una 
cena, diversi laboratori e tan-
to tempo passato insieme, il 
gruppo teatrale Bassa Mano-
valanza si riunirà ancora una 
volta, sabato 17 dicembre 
alle ore 21, presso il Pala 
Round Table di San Felice 
sul Panaro, per mettere in 
scena “Gli indiani di pianura 
dicono Zuagh!”, lo spettaco-
lo conclusivo del progetto di TiPì – Sta-
gione di teatro partecipato. E non potreb-
be concludersi meglio, la prima stagione 
del Teatro Partecipato nei Comuni della 
Bassa. La drammaturgia trae spunto 
dagli scritti prodotti durante i laboratori 

Gli indiani di pianura
vanno in scena a San Felice

SABATO 17 DICEMBRE

LA MANOVRA

Provincia, tasse
senza aumenti

Un milione e 600 mila euro da de-
stinare agli interventi di manutenzione 
dell'edilizia scolastica superiore e delle 
strade provinciali, il trasporto pubblico 
degli studenti, sempre delle superiori e la 
spalatura della neve, oltre a quasi 700 mila 
euro di contributi ai Comuni per i servizi 
di assistenza alle persone disabili. Sono 
le risorse scaturite dall'ultima variazione 
di bilancio della Provincia di Modena, 
approvata dal Consiglio provinciale mer-
coledì 30 novembre. Nella stessa seduta 
il Consiglio ha deciso anche di mantenere 
invariate, anche per il prossimo anno, 
le aliquote applicate dall'ente sui tributi 
di competenza: imposta provinciale di 
trascrizione sui passaggi di proprietà e 
immatricolazioni dei veicoli, l'imposta 
sulla Rcauto, l'imposta per l'esercizio 
delle funzioni di tutela, protezione e igiene 
ambientale e il canone per l'occupazione 
di spazi e aree pubbliche.

tenutisi a San Felice tra 
ottobre e dicembre. A 
recitare e giocare insieme 
a cittadini di ogni età, sul 
palco ci saranno Giulia 
Diomede, Marzia Gal-
lo, Gabriele Genovese, 
Roberto Marinelli, Mi-
chele Mariniello, Elisa 
Proietti, Irma Ridolfini, 
Michele Segreto, Isacco 

Tognon e Matteo Vignati. Per scoprire 
tutte le attività di TiPì è possibile visitare 
il sito www.stagionetipi.wordpress.com 
e seguire gli aggiornamenti sulla pagina 
Facebook TiPì – Stagione di Teatro 
Partecipato.
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Area Nord premiata per l'ambiente
Soliera e Novi ai primi posti per il minor quantitavo a smaltimentoREGIONE

Alla nona edizione di "Comuni Ricicloni" in evidenza San Possidonio e Medolla

Si sono svolti lo scorso 1° dicembre a 
Bologna il convegno conclusivo e la con-
testuale premiazione della nona edizione 
di “Comuni Ricicloni dell’Emilia-Ro-
magna”, edizione regionale della storica 
iniziativa nata nel 1994 a livello nazionale, 
che premia i migliori risultati conseguiti 
nel 2015 dalle Amministrazioni comunali 
in tema di gestione dei rifiuti urbani. Nella 
categoria dei Comuni tra 5.000 e 25.000 
abitanti, si aggiudicano rispettivamente il 
primo e il secondo posto per i minori quan-
titativi a smaltimento Soliera con meno 
di 60 kg/abitante a smaltimento e Novi di 

Modena con 68 kg/abitante a smaltimento. 
Medolla conferma il primo posto per la 
maggior percentuale di raccolta differen-
ziata. Nella categoria dei Comuni sotto i 
5.000 abitanti vince San Possidonio per 
la miglior raccolta differenziata dell’orga-
nico. Nel corso della mattinata, oltre alla 
premiazione dei Comuni modello nella 
gestione rifiuti, è stato approfondito il tema 
legato all’avvio della tariffazione puntuale, 
che da indicazione del Piano rifiuti re-
gionale sarà obbligatorio attivare in tutti 
i Comuni della regione entro la fine del 
2020. Nella parte iniziale del convegno, 

Nella foto, da sinistra, Stefano 
Vaccari, senatore, Paola Gazzolo, 
assessore all'Ambiente della Re-

gione Emilia Romagna, Caterina 
Bagni, assessore all'Ambiente 

del Comune di Soliera, Patrizia 
Sgarbi, assessore all'Ambiente 

del Comune di Medolla, Eleonora 
Zucchi assessore all'Ambiente del 
Comune di San Possidonio, Rudi 
Accorsi, sindaco di San Possido-

nio e Paolo Ganassi, dirigente dei 
servizi ambientali di Aimag

La Banca europea finanzia
lo sviluppo di Aimag

MIRANDOLA

Aimag ha ottenuto un finanzia-
mento da Bei (Banca europea per gli 
investimenti) per 59 milioni di euro per 
gli investimenti di sviluppo previsti nei 
progetti industriali 2015-2019, per un 
valore complessivo di 136 milioni di 
euro. Grazie a questo finanziamento, il 
cui accordo è stato lo scorso 30 novem-
bre, verranno realizzati investimenti nei 
principali settori aziendali: nel settore 
idrico integrato, nella filiera della gestio-

Rinnovata la convenzione
con le guardie ecologiche

AREA NORD

Nel corso della seduta del Consiglio 
dell'Unione Comuni Modenesi Area 
Nord, che si è svolta lo scorso 30 novem-
bre, sono state rinnovate, con consenso 

unanime del Consiglio, le convenzioni 
tra l'Unione, le guardie ecologiche vo-
lontarie di Legambiente della Provincia 
di Modena (Gel) e le guardie ecologiche 

La Croce Blu rinuncia ai gadget
per aiutare Acquasanta Terme

SOLIDARIETÀ

Lo scorso 4 dicembre si è svolto 
a Mirandola, presso Villa Tagliata, il 
pranzo della Croce Blu di San Felice, 
Medolla e Massa Finalese. Nel corso 
dell’incontro è stato annunciato che la 
cifra che sarebbe stata spesa per l’acqui-
sto di gadget natalizi sarà interamente 

devoluta alla Croce Verde di Acquasanta 
Terme in provincia di Ascoli Piceno. Alla 
stessa associazione sono stati donati, da 
una ditta di Mirandola, alcuni container 
in comodato d’uso gratuito. La Croce Blu 
di San Felice, Medolla e Massa Finalese 
sosterrà i costi per il loro trasferimento. 

Paolo Ganassi, per Aimag, ha raccontato 
il percorso e le caratteristiche del modello 
applicato dapprima nei Comuni delle 
Terre D’Argine (Novi e Soliera poi Carpi) 
con risultati importanti sia in termini di 
raccolta differenziata (rispettivamente 92 
per cento, 86 per cento e 83 per cento) 
che di quantità di rifiuti a smaltimento; la 
progressiva estensione del nuovo servizio 
anche ai  Comuni della Bassa (Cavezzo, 
Concordia, San Possidonio, Camposanto 
e San Felice) e i programmi di sviluppo 
per il 2017 con Mirandola, Medolla a San 
Prospero a chiusura dell’intero bacino.

ne e trattamento rifiuti, nelle rete gas e 
nel teleriscaldamento, con significative 
ricadute sul territorio. L’operazione rientra 
nei filoni tradizionali di intervento della 
Bei, che finanzia progetti che realizzano 
gli obiettivi della UE: Aimag ha potuto 
accedere a questo finanziamento grazie 
all’elevata conformità normativa dei 
progetti alle principali direttive europee di 
settore e alla solida posizione finanziaria 
consolidata negli anni.

volontarie della Provincia di Modena 
(Gev) per gli anni 2017, 2018 e 2019. 
I precedenti accordi stabilivano che 
complessivamente Gel e Gev dovessero 
effettuare un totale di almeno 1.900 
ore annue di vigilanza ambientale sul 
territorio dell'Area Nord. Nel 2015 i due 
raggruppamenti hanno eseguito comples-
sivamente più di 3.000 ore di vigilanza. 

Tra le principali attività svolte dai 
volontari delle guardie ecologiche, che 
si raccordano costantemente con il Co-
ordinamento delle Politiche Ambientali 
dell'Unione, vi sono la tutela della natura 
e delle aree protette, la diffusione della 
conoscenza in ambito ambientale, la 
tutela degli animali selvatici e d'affe-
zione, l'accertamento delle violazioni 
in materia di smaltimento dei rifiuti e 
relative sanzioni. 

A oggi, nell'Area Nord, sono attivi 30 
operatori Gev e più di 20 volontari Gel. 
All'inizio dell'anno 2016 si è concluso il 
corso di formazione per le nuove guar-
die ecologiche: per la prima volta Gel e 
Gev hanno organizzato il corso in modo 
congiunto.

Il Consiglio 
dell'Unione
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SPAZIO ESPRIT

Tanti corsi per 
stare meglio

Mantenersi in forma cercando di 
ritagliare un po’ di tempo per se stessi, 
sostenere al meglio i diversi cambiamenti 
fisici tipici dei mesi di gestazione, scoprire 
quanto è importante per il bambino il 
tocco dei genitori, acquisire una mag-
giore sensibilità al linguaggio corporeo e 
aumentare la propria consapevolezza o, 
ancora, far apprendere ai più piccoli l’in-
glese giocando, cantando e divertendosi 
o imparare lo spagnolo. Queste sono solo 
alcune delle proposte che avranno luogo 
il nuovo anno presso lo Spazio Esprit di 
viale Italia 64 a Mirandola. Si comincia 
il 16 gennaio con il percorso di yoga in 
gravidanza con Caterina Kandala Bon-
di (appuntamento il lunedì alle 18.15), 
proponendo lo yoga durante la gestazione 
con posizioni e sequenze capaci di aiutare 
a lenire i disturbi fisici tipici di questo 
periodo, come mal di schiena, gonfiore, 
nausea, fiato corto e crampi. 

Da gennaio con l’ostetrica Marghe-
rita Bergamini sarà invece possibile 
imparare a comunicare in modo profondo 
con il proprio piccolo tramite un corso di 
massaggio infantile Aimi: cinque merco-
ledì mattina alle 10 per apprendere una 
sequenza che può diventare un momento 
importante della quotidianità, un rituale 
affettuoso portatore di benessere. Prose-
guono poi il corso di Biodanza con An-
gela Di Bartolo per ritrovare la fiducia in 
se stessi attraverso l'allenamento dolce del 
nostro corpo e la relazione con i compagni 
(il giovedì sera alle 20.30) e gli incontri sul 
portare in fascia: una serie di appuntamen-
ti sulle principali legature utili per portare 
il proprio bambino con la fascia elastica, 
la fascia rigida e il marsupio ergonomico. 
E ancora in calendario tanti appuntamenti 
come i corsi di inglese per i più piccoli 
e quelli di spagnolo per adulti e diverse 
novità: la pausa pranzo potrà servire per 
tornare in forma con i corsi di Hatha Yoga, 
mentre sempre Caterina Bondi terrà un 
nuovo corso di yoga post parto (quattro 
incontri al mese il martedì mattina alle 
ore 10), infine Angela Di Bartolo propone 
anche un corso di Biodanza in fascia, al 
via con una prima prova gratuita lunedì 16 
gennaio alle 10. Per iscrizioni e informa-
zioni: Esprit3, viale Italia 64, Mirandola, 

telefono 0535/611295; info@esprit3.
it  - www.esprit3.it
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Il Friuli abbellisce il Natale
Gli alberi arrivano dall'Agriturismo Prati di Oitzinger di ValbrunaMIRANDOLA

Si rinnova con cinque abeti l'amicizia tra Mirandola e la Protezione civile 
I  funzionari  della 
Protezione civile del 
Friuli, Paolo Band e 
Mario Pugnetti  (ri-
spettivamente primo 
e quinto da destra) 
mentre consegnano gli 
alberi a dipendenti del 
Comune Mirandola

Si rinnova il rapporto di Mirandola 
con la comunità del Friuli Venezia Giulia 
che tanto ha contribuito alla rinascita della 
città dei Pico dopo il sisma del 2012. 
Anche quest’anno gli abeti che alliete-
ranno le festività mirandolesi sono stati 
donati dalla Protezione civile del Friuli 
Venezia Giulia, in collaborazione con 
l’Agriturismo Prati Oitzinger di Valbruna, 
che ha generosamente fornito gli alberi e 
l’Unione Corpi pompieri volontari del 
Friuli Venezia Giulia (Corpo pompieri 
di Valbruna), che li ha tagliati. Gli abeti 
donati a Mirandola aumentano di anno 
in anno: erano due nel 2014, sono cinque 
quest’anno. Le piante sono state collocate 
in via Giolitti (di fronte al municipio), in 
piazza Costituente (nei pressi della Chiesa 
della “Madonnina”), alla scuola elemen-
tare di Quarantoli e al nido “Il paese dei 
balocchi” di via Poma. Il quinto albero 
è andato a San Martino Spino. A curare 
le operazioni di trasporto e collocazione 
degli alberi sono stati Mario Pugnetti e 
Paolo Band, funzionari della Protezione 
civile del Friuli Venezia Giulia. L’Ammi-
nistrazione comunale di Mirandola ringra-
zia la Protezione civile del Friuli Venezia 
Giulia, l’Agriturismo Prati Oitzinger e i 
pompieri volontari per questa iniziativa, 
che conferma come l’attenzione e l’affetto 
nei confronti della cittadinanza emiliana 
non siano venuti meno da parte di chi è 
stato in prima linea  dopo il sisma 2012. 

Addio a Fabio Reggiani
l'architetto del Barchessone

LUTTO

Profondo cordoglio 
in Comune a Mirandola 
ha suscitato la prematura 
scomparsa dell’architetto 
Fabio Reggiani (foto), 
che da tanti anni colla-
borava con l’Ammini-
strazione comunale. «Un 
professionista serio e 
competente, che svolge-
va con grande passione il 
suo lavoro», lo ricorda il 
sindaco Maino Benatti, 
che si unisce al dolore di parenti e amici 
a nome di tutta l’Amministrazione 
comunale. Fabio Reggiani era nato 
il 24 settembre 1958 a Bologna. Il 9 
luglio 1984 aveva conseguito la laurea 
in Architettura all’Università di Firenze 
con una tesi su “Progettazione per parti 
sul territorio comunale della Mirandola” 
(relatore professor Pedrolli, votazio-
ne 110/110 e lode). Il 10 novembre 

dello stesso anno aveva 
ottenuto l’abilitazione 
professionale a Firenze. 
Era iscritto all'Albo degli 
architetti di Modena dal 
24 febbraio 1986. Ha 
svolto attività di docenza 
in numerosi corsi e con-
vegni e aveva all’attivo 
numerose pubblicazioni. 
In collaborazione con il 
Comune di Mirandola 
ha realizzato, tra l’altro, il 

“Progetto Valli” e la ristrutturazione (pri-
ma del sisma) del Barchessone Vecchio, 
che ne aveva visto la trasformazione 
da edificio storico a importante luogo 
per attività pubbliche, e del limitrofo 
Barchessone Barbiere. Attualmente era 
impegnato nel progetto di recupero del 
Barchessone Vecchio, danneggiato dopo 
il terremoto, i cui lavori saranno messi 
a gara a breve.

«Un idealista concreto
che amava la nostra terra»

«Come qualcuno l'ha egregiamente 
definito, Fabio Reggiani è stato un idea-
lista concreto, perché ciò che prefigurava 
guardando sempre in avanti, l'ha anche 
saputo realizzare. Fabio proprio per 
questo lascia un segno vero e duraturo: 
per l'alto livello umano, intellettuale e 
professionale, per il costante desiderio 
che ciò per cui si impegnava migliorasse 
le comunità, per l'etica professionale e 
personale  con cui si muoveva. Sapeva 
trovare sempre la mediazione, però mai 
al ribasso e mai in maniera ambigua, 
aveva una grande capacità di realizzare 
ciò per cui si impegnava e soprattutto lo 
faceva bene. 

Ciò che colpiva di più del suo 
approccio era la capacità di mettere in 
rete saperi, competenze, professionalità, 
culture e sensibilità ricercando sempre 
una visione integrata e armonica nelle 
cose. Instancabile nel fornire spunti e 
proposte sempre innovative e di valore, 

dal recupero dei Barchessoni di San 
Martino Spino, all'avere saputo capire 
e promuovere il valore del paesaggio e 
della storia delle nostre campagne con 
l'idea, assieme ad altri, del Progetto Valli, 
sino all'impegno degli ultimi anni sul 
versante della ricostruzione post-sisma. 
In quest'ultimo faticoso impegno ha 
lavorato a un progetto di grande valore 
nell'ambito del percorso di ripristino 
dei danni della Cooperativa Focherini, 
proponendo progetti di recupero che 
andavano oltre la mera ricostruzione 
tour-court, ma inserendo elementi di 
vera innovazione, che consentissero 
anche l'insediamento di nuove attività, 
cercando di far sì che ci fosse un utiliz-
zo virtuoso dei fondi pubblici aprendo 
opportunità di miglioramento e di 
rinnovamento della comunità. 

È un grande esempio che lascia, un 
vero costruttore di futuro». 

anna GReco

AREA NORD

Salute mentale
e scuola

Il mese di 
ottobre, da sei 
anni a questa 
parte, ci ri-
porta al Màt, 
settimana della 
salute mentale. 
Tra il 22 e il 30 
ottobre  Mode-
na e provincia 
sono state tea-
tro di una serie di eventi dedicati ai temi 
della salute mentale quali lezioni, dibattiti, 
seminari, presentazioni di libri, proiezioni 
di film e mostre, volti a sensibilizzare 
la cittadinanza e abbattere i pregiudizi 
che ancora troppo spesso circondano 
coloro che soffrono di disagio mentale. 
La comunità Il Ponte di San Felice e il 
Centro di salute mentale di Mirandola si 
sono, ancora una volta, rivolti al mondo 
della scuola e in particolare agli alunni 
delle classi quinte del liceo Morandi di 
Finale Emilia. Nella mattinata di martedì 
25 ottobre, presso l’aula magna del liceo 
Morandi, 300 studenti e i loro insegnanti 
hanno partecipato a un incontro formativo 
denominato: “I giovani adulti e le patolo-
gie psichiatriche più diffuse: disturbi del 
comportamento alimentare, patologie 
legate all’ansia e internet addiction” tenuto 
da Roberta Covezzi, psichiatra referente 
per il centro Il Ponte. L’incontro si è con-
cluso con alcune domande e curiosità dei 
ragazzi, che hanno aperto un dibattito su 
tematiche che riguardano da vicino la fase 
di sviluppo che essi stanno affrontando. 
Partecipare a Màt è un’esperienza a tutto 
tondo e ha coinvolto non soltanto gli stu-
denti destinatari del convegno, ma anche 
gli utenti del centro Il Ponte: nei giorni 
precedenti all’incontro, con l’aiuto degli 
operatori, hanno progettato un piccolo 
buffet e un omaggio per i partecipanti, che 
avessero come tema proprio gli elementi 
che contraddistinguono il mondo dei 
giovani adulti nel loro rapporto con la tec-
nologia. E’ nata così l’idea di realizzare dei 
muffin decorati con il logogramma della 
chiocciolina, per rallegrare il buffet che ha 
concluso il convegno. Sono state anche 
realizzate delle bandane colorate per i par-
tecipanti, decorate con stampini a forma di 
emoticon, tanto utilizzate dai giovani per 
esprime il proprio stato d'animo negli sms, 
nei messaggi di posta elettronica o mentre 
dialogano in rete con i loro coetanei. La 
comunità Il Ponte si è resa disponibile ad 
aprire le proprie porte alla cittadinanza, 
a conclusione di un percorso itinerante 
iniziato presso il Centro di salute mentale e 
proseguito presso gli appartamenti protetti 
di Mirandola. Nell’arco della settimana 
hanno visitato la struttura diversi gruppi 
di studenti, genitori e insegnanti, non 
necessariamente appartenenti a indirizzi 
rivolti all’ambito sociale, manifestando 
grande curiosità e interesse nei riguardi 
di servizi presenti sul territorio, spesso 
ancora “tristemente” sconosciuti. 

ANNA GRECO
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In 300 alla Cena della Solidarietà
Sono intervenuti i rappresentanti di 30 associazioni del territorioMIRANDOLA

Occasione per un bilancio del prezioso lavoro dei volontari nel corso del 2016

La tradizionale Cena della Solida-
rietà della Consulta del Volontariato che 
si è tenuta a Mirandola lo scorso 1° di-
cembre è stata un'occasione per fare un 
bilancio dell'ultimo anno di attività. Un 
anno, a detta del presidente della Con-
sulta Gino Mantovani, ricco di novità 
per il volontariato e l'associazionismo 
di promozione sociale. «Dobbiamo 
segnalare anzitutto il grosso impegno 
che il volontariato ha profuso nel corso 
del Memoria Festival – dice Mantovani 
– sono stati quattro giorni intensi e ricchi 
di contenuti e l'iniziativa si è rivelata un 
grandissimo successo anche per merito 
di tutti quei volontari, più di 200, che 
si sono prodigati per la riuscita della 
manifestazione. Un sentito grazie a 
tutti loro».

Alla Cena della Solidarietà edizione 
2016 erano presenti circa 300 persone, 
tra cui la Giunta comunale al completo, 
esponenti della comunità ecclesiastica 
locale e rappresentanti di circa 30 
associazioni del territorio. Questa 
manifestazione si tiene ogni anno da 
18 anni in prossimità della Giornata 
Internazionale del Volontariato ed è 
nata con l'idea di portare in un ambiente 
festoso persone generalmente sole. Si 
tratta quindi di un'iniziativa dal forte 
valore inclusivo. La cena si è aperta 
con il concerto del Coro “Com'è bello 
cantar”, diretto da Gianni Guicciardi. 
Il concerto rientrava nell'ambito di 
un progetto ideato dal reparto della 
Medicina Riabilitativa dell'ospedale di 
Mirandola in collaborazione con la Fon-
dazione scuola di musica “Andreoli”.

 In cosa consiste il progetto lo hanno 
spiegato la logopedista Sara Roncadi 
e il direttore dell'Unità Operativa di 
Medicina Riabilitativa dell'Area Nord 
Luciano Mazzoleni: «Da tempo abbia-
mo verificato che un soggetto afasico, 
anche se parla con molte difficoltà, rie-
sce a comunicare molto più facilmente 

Un sentito ringraziamento
agli amici della Consulta

CENA  DELLA SOLIDARIETÀ

La Consulta del Volontariato ringra-
zia i negozi del centro storico (Busuoli 
Pasticceria, La Foglia, La Bottega di 
Giorgio Morselli, Modhair Acconcia-
ture, Benetton Sisley, Caleffi Luciano, 
Donna Più, Le Sacs, Fruttieri, Caffè del 
Teatro, Mister Sullivan, Intimo Anna), 
del Centro in Galleria (Tutto Capelli “Fai 
da Te“, Stivale Verde, Macelleria Salumi 

e Sapori, La Bottega del Regalo, Pellet-
teria Ma.Bi) e inoltre Comet, Tre Chic 
di Lugli Micol, Banca Interprovinciale 
spa, Vivai Morselli, Supermercato “Le 
Terrazze“, Benvenuti Sport, Estetica 
Roberta, Immagine Casa. Si ringraziano 
anche Comune di Mirandola, Fondazio-
ne Cassa di Risparmio di Mirandola, fa-
miglia Franciosi (Villa Fondo Tagliata).

Alcuni momenti della Cena 
della Solidarietà, negli scatti 
di Oden Fontana

attraverso il canto e la musica. 
Il coro che si è esibito alla Cena 

della Solidarietà è formato da persone 
con disturbi del linguaggio, afasici, 
disartrici, ipofonici e affetti da traumi 
cranici». Tra gli ospiti dell'evento erano 
presenti anche il vicequestore Vincen-
zo Di Lembo della polizia di Stato di 
Mirandola, la direttrice dell'ospedale 
di Mirandola Manuela Panico, il 
direttore del Distretto Angelo Vezzosi, 
il direttore della Fondazione scuola 
di musica Andreoli Mirco Besutti e 
il presidente della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Mirandola Giovanni 
Belluzzi. «Voglio rivolgere un ringra-
ziamento particolare ad Auser per i 
trasporti della serata – conclude Gino 
Mantovani – a Rino Franciosi e a tutti 
i suoi collaboratori per la disponibilità e 
l'accoglienza presso Villa Fondo Taglia-
ta e ai tanti commercianti che con le loro 
offerte hanno contributo a rendere più 
lieto l'appuntamento, animato ancora 
una volta dalla simpatia di Claudio 
Della Casa».

SeRGio piccinini

L'interven-
to del sinda-

co Benatti
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Studenti solidali con Montegallo
Il ricavato sarà devoluto alle popolazioni colpite dal sisma MIRANDOLA 

La vendita di prodotti delle medie Montanari frutta 1.886 euro

Lo scorso 20 novembre a Mirandola, 
in occasione della Fiera di Francia Corta, 
in via Pico, si è tenuta la vendita, a scopo di 
beneficenza, di oleoliti e manufatti creati 
dai ragazzi delle classi seconde della scuo-
la media Montanari, il cui ricavato verrà 
destinato alla popolazione terremotata di 
Montegallo (Ap), uno dei Comuni interes-
sati dai terribili eventi sismici di agosto e 
ottobre 2016. L’iniziativa è stata un vero 
successo con grande soddisfazione dei 
tanti studenti e docenti che si sono spesi 
per la realizzazione della vendita benefica, 
con un ricavato totale di 1.886 euro e per 
questo rivolgiamo un sentito grazie alle 
tante persone sensibili che hanno voluto 
sostenere il progetto. Oltre a tutti i ragazzi 

della scuola media e ai docenti che hanno 
partecipato alla realizzazione e alla ven-
dita dei prodotti, un particolare ringrazia-
mento va alla Consulta del Volontariato 
per l’aiuto nella realizzazione dell’evento.

Valentina piccoli
nicoletta lentini

Gruppo redazione III B

DSA, È RIPARTITO
IL DOPOSCUOLA

A ottobre presso la sede dell’istituto 
Luosi di Mirandola è ripartita la quinta 
edizione del doposcuola pomeridiano 
dedicato ai ragazzi con problemi speci-
fici dell’apprendimento (Dsa), sempre 
grazie al vitale sostegno economico 
fornito dalla Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Mirandola. I corsi sono orga-
nizzati dall’Associazione Sostegno Dsa 
di Mirandola, un’associazione locale di 
volontariato costituita da genitori e attiva 
sul territorio dal 2011, che collabora con 
le scuole e gli istituti cittadini e usufruisce 
del sostegno del Comune di Mirandola. Il 
doposcuola specifico per Dsa è la logica 
continuazione di un progetto di più ampio 
respiro, “Leggere e scrivere tutti insieme”. 
L’obiettivo principale del doposcuola è 
guidare i ragazzi verso un percorso di au-
tonomia adottando metodologie di studio 
mirate. Il doposcuola è aperto ai ragazzi 
con segnalazione di Dsa degli ultimi due 
anni delle elementari e del triennio delle 
medie. I ragazzi frequentano il doposcuo-
la due volte la settimana e studiano in 
piccolissimi gruppi guidati da operatori 
qualificati. Sono ancora disponibili alcuni 
posti per l'anno scolastico in corso. Per 
maggiori informazioni: coordinatrici Giu-
liana Grisendi (348/3395347) e Patrizia 
Bergamini (348/8903738) dell’Associa-
zione Sostegno Dsa.

A SAN FELICE 
NOTE DI NATALE

“Note di Natale” è il titolo del con-
certo che si svolgerà domenica 18 dicem-
bre a San Felice, nella chiesa parrocchiale 
alle 21. Si esibiranno la Corale Agàpe, 
Sara De Matteis (soprano), Luciano 
Diegoli all’organo e Diego Magagnoli 
(direttore-violino). Ingresso libero. 

LABORATORIO 
PER BAMBINI

Sabato 17 dicembre si svolgerà a 
Mirandola, presso la biblioteca comu-
nale “Garin”, dalle 15 alle 17.30, “Mer-
ry Christmas”, letture e laboratorio per 
bambini da 3 a 6 anni. La prenotazione 
è obbligatoria al numero 0535/29778. 
25 i posti disponibili. Organizzano Co-
mune di Mirandola, biblioteca “Garin” 
e “Nati per Leggere”.

BREVI 

Due cuori... una casetta
Così Cavezzo aiuta Amatrice

SOLIDARIETÀ

Prosegue la solidarietà della Bassa 
modenese nei confronti delle popolazioni 
del Centro Italia colpite dal terremoto. 

Nei giorni scorsi è stata consegnata una 
casetta di legno di 35 metri quadrati a 
Santa Giusta, una frazione di Amatrice 

Studenti delle medie con la Famiglia Pavironica alla Fiera di Francia Corta. Sotto, i ragazzi con la dirigente Paola Campagnoli. 
A destra, alcuni  prodotti

(Rieti), al maneggio il Destriero, dove ci 
sono circa 50 persone, tra cui anziani, che 
si sono sistemate nelle roulotte. La casetta 
in legno è destinata appunto alle persone 
meno giovani. Da raccontare anche l’iter 
che ha portato all’arrivo della casetta a 

Santa Giusta. Il presidente dell’associa-
zione mirandolese “La Mucca Eurina”, 
Roberto Taormina, è stato contattato da 
un componente della Protezione civile 
di Carpi che gli ha chiesto se sapeva a 
chi, nelle zone colpite dal sisma, poteva 
essere consegnata una casetta in legno, 
donata da Claudio Cavicchioli e Daniela 
Berra di Cavezzo. Taormina e alcuni soci 
della Mucca Eurina, lo scorso settembre, 
erano stati a Santa Giulia per portare 
aiuti e conoscevano molto bene la realtà 
e i bisogni dei cittadini residenti e hanno 
segnalato quella zona per la consegna della 
casetta. A questo punto si è messa in moto 
la macchina della solidarietà che ha visto 
coinvolti anche l’associazione dei volonta-
ri dei vigili del fuoco dal Sabino, Martino 
Seneci che ha smontato, trasportato e 
rimontato la casetta e anche altre associa-
zioni. Un gioco di squadra, insomma, che 
ha portato a compiere un importante gesto 
di solidarietà. Per maggiori informazioni 
sulla“Mucca Eurina” si può consultare 
la pagina Facebook dell’associazione 
“Amici della Mucca Eurina”.

Daniela Berra e suo marito
Claudio Cavicchioli
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Dietro le quinte di un massacro
Al Lions Club un articolato racconto della Grande Guerra MIRANDOLA 

Brillante relazione di Bruno Loi, già comandante dell'Accademia di Modena 

Vivo interesse ha suscitato la rela-
zione tenuta dal generale Bruno Loi, 
già comandante dell’Accademia Milita-
re di Modena, al Lions Club Mirandola 
sull’argomento “Dietro le quinte della 
Grande Guerra” che si inserisce in un 
service lionistico pluriennale creato per 
celebrare un triplice anniversario: il 
220° del primo Tricolore nato nella città 
di Reggio Emilia nel 1797, del quale 
è stato realizzato un esemplare lungo 
ben 1.797 metri che sarà dispiegato in 
tutta la sua lunghezza nella Giornata del 
Tricolore (la prossima è programmata a 
Reggio Emilia nel 2017),  il centenario 
del  Lionismo (1917) e il centenario del-
la Grande Guerra (1915-18). Lo scopo 
è quello di risvegliare nei cittadini la 
conoscenza delle radici dell’identità 
nazionale e l’amore per il Tricolore 
come simbolo della nazione, rendendo 
onore a tutti i soldati che si sono bat-
tuti fino al sacrificio della propria vita 
nella Grande Guerra e confermando 
la vocazione di ogni Lions al servizio 
della comunità. 

La relazione, non di tipo storio-
grafico, ma tendente ad evidenziare 
solo alcuni tratti logistici della Grande 
Guerra, è partita dalla constatazione 
che per l’Italia fra il 1914 (quando la 
guerra cominciò) e il 1915 (quando 
l’Italia entrò in guerra) la situazione 
delle alleanze mutò radicalmente. In-
fatti, il nostro paese passò dalla Triplice 
Alleanza (con gli Imperi Centrali), solo 
difensiva, alla Triplice Intesa, offensi-
va (con Francia e Regno Unito). Tale 
scelta comportò un quadro operativo 
molto esteso, con uno sviluppo di oltre 
600 chilometri, dallo Stelvio al mare 
Adriatico. L’esercito italiano affrontò 
la guerra largamente impreparato, 
come forse lo erano anche gli eserciti 
degli altri Paesi. Posti di fronte ad una 
guerra di nuovo tipo, totalmente diversa 
da quelle risorgimentali, l’ultima delle 
quali combattuta 50 anni prima (guerre 
che erano durate al massimo uno - due 

mesi e avevano mietuto pochissime 
vittime, 6.000 in tutto nelle tre guerre 
e solo fra i militari), si scoprì quasi 
subito che, contrariamente alle spe-
ranze, il nuovo conflitto sarebbe stato 
molto lungo e avrebbe comportato il 
sacrifico di un numero incredibilmente 
elevato di uomini, anche tra i civili, con 
enormi distruzioni di mezzi e beni. I 
soldati italiani si trovarono impegnati 
nelle trincee in una vita di stenti, in 
mezzo al fango, al freddo, o al caldo 
torrido, tormentati da pidocchi, topi, 
cimici e soprattutto vittime di malattie 
(dissenteria, polmonite, piede da trincea 
eccetera), forse ancor più che delle 
pallottole del nemico.

Il comandante in capo, all’inizio 
della guerra, era il (tanto discusso e 
vituperato) generale Luigi Cadorna, 
uomo inflessibile, che assunse spesso 
atteggiamenti dispotici nei confronti 
dei suoi subalterni, ma che seppe 
potenziare, con uno sforzo immane, 
l’esercito, raddoppiando gli uomini da 
uno a due milioni, gli ufficiali da 15.000 
a 160.000, l’artiglieria da 1.500 a 6.000 
pezzi e gli aeroplani da 80 a 2.000. È 
vero, commise molti errori tattici, non 
sempre volgendo a nostro vantaggio 
situazioni favorevoli che si erano pre-
sentate nelle operazioni e soprattutto 
mandando all’inutile massacro migliaia 
di soldati, ma la sua visione strategica 
fu spesso corretta e lucida. Soprattutto, 
in base agli studi più moderni, non gli 
si può addebitare la sconfitta di Capo-
retto, che in quel momento, invece, gli 
costò la sostituzione con il generale 
Armando Diaz. Per quest’ultimo, fu 
relativamente più “facile” condurre 
l’Italia alla vittoria, poiché trovò già 
quasi tutto fatto dal suo predecessore, 
sfruttò il forte sentimento di orgoglio 
patriottico, nel frattempo sorto nei 
combattenti (anche in quelli più scettici 
e contrari alla guerra) dopo la ritirata 
di Caporetto, attenuò le ferree regole 
disciplinari e migliorò le condizioni di 

vita della truppa. A conti fatti, la Grande 
Guerra costò la vita a oltre otto milioni 
di soldati in Europa, di cui 654.000 
italiani. Il nostro Paese ebbe anche un 
milione di feriti, di cui 452.000 mutilati, 
o invalidi permanenti. In oltre quattro 
anni di guerra, in Europa morirono in 
media quattro persone al minuto. Non si 
può non riconoscere, però, che la Gran-
de Guerra costituì per l’Italia, giovane 
stato unitario, una durissima prova di 
tenuta, superata con un superbo scatto 
di orgoglio patriottico sul Piave, un 
sacrificio che non fu “inutile” e che 
va ricordato e onorato. Le parole del 
relatore hanno infine osservato come 
in conseguenza delle guerre, l’umanità 
abbia spesso compiuto giganteschi 
passi in avanti nel progresso e nel 
miglioramento delle condizioni di vita 
delle popolazioni, a sottolineare che 
dal male, anche quello estremo delle 
guerre, può nascere il bene. Un segnale 
di speranza per il futuro, in un momento 
come questo in cui il numero delle 
guerre/guerricciole nel mondo sembra 
in continuo aumento.

iVo panzani
Addetto stampa

Lions Club Mirandola

Laboratori
per le scuole

MIRANDOLA 

Sono iniziati da alcuni giorni, presso 
la biblioteca comunale “Eugenio Garin”di 
Mirandola, i laboratori di didattica dell’arte 
per le scuole materne ed elementari con-
dotti da Roberta Paltrinieri, diplomata 
in arte, che vanta un’annuale esperienza 
nel campo della didattica ai bambini, da 
sola o in collaborazione con l’associazio-
ne  Leone Nano di Faenza. I laboratori, 
diversificati per modalità di conduzione, 
bibliografia di riferimento e materiali 
utilizzati, sono diversi. Per i “grandi” delle  
materne statali e paritarie  c’è “Achille il 
puntino”:  l’obiettivo è quello di permettere 
la scoperta della manualità e l'utilizzo plu-
risensoriale dei materiali per costruire un 
percorso sulla conoscenza del proprio cor-
po e stimolare lo sviluppo psico-senso-mo-
torio. Lo spunto del laboratorio è costituito 
dal volume “Achille il Puntino”, di Guia 
Risari, edizioni Kalandraka. Per le terze 

elementari, il laboratorio si intitola “Mirò 
racconti in sospensione”, che prende spun-
to dal volume “Il giro del cielo”, di Daniel 
Pennac, edizioni Salani, ispirato all’opera 
di Joan  Mirò. Per le quarte elementari  
si svolgeranno “Incontri photo-pop art”, 
basati sulle opere di Anni Albers, Andy 
Warhol, Enrico Baj, Joseph Cornell, 
liberamente ispirati al volume “Warhol 
come non l’hai mai visto”, di Catherine 
Ingram, edizioni Electa. Per le elementari 
la finalità è quella di avvicinare i bambini 
all'arte attraverso la storia delle vite degli 
artisti e la visione delle loro opere, l'analisi 
delle tecniche e dei materiali e prevedere 
attività di carattere ludico. Per le terze 
inoltre si effettuerà un collegamento alla 
scoperta dell'arte preistorica e per le quar-
te la ricreazione delle opere degli artisti 
famosi con altri materiali, affinché l'arte 
possa diventare anche strumento per riflet-
tere su emozioni e sentimenti. I laboratori, 
che si svolgeranno fra dicembre e marzo, 
saranno complessivamente 38, dei quali 
18 per le materne e 20  per le elementari e 
si terranno tutti negli spazi appositamente 
dedicati della biblioteca comunale.

Bruno Loi, a sini-
stra, con Alberto 

Grasso

La riminese Mussoni
trionfa cantando i Nomadi

MIRANDOLA

È Mi-
chela Mus-
soni di Ri-
mini la vin-
citrice della 
finalissima 
della decima 
edizione del 
concorso ca-
noro “Io va-
gabondo…
Ricordando 
A u g u s t o 
Daolio – No-
madi” che si 
è svolta lo 
scorso 5 novembre a Mirandola in un 
affollato auditorium delle scuole medie 
Montanari. Il concorso era riservato 
esclusivamente ad artisti che si sono esibiti 
eseguendo uno dei successi dei Nomadi, 
dai tempi di Augusto Daolio fino ai giorni 
nostri. Secondo classificato è stato Nicola 
Borrelini di Mantova. Laserata è stata 
presentata da Giuseppe Forte (per la parte 
musicale) e da Tito Taddei (per la parte 
culturale). Nel corso dello spettacolo è ar-
rivata la telefonata di “in bocca al lupo” di 

Rosanna Fantuzzi (compagna di Augu-
sto Daolio e presidente dell’associazione 
“Augusto per la vita”) e di Beppe Carletti 
dei Nomadi. La vincitrice Michela Mus-
soni avrà l’onore di esibirsi con i Nomadi 
in apertura del concerto che si svolgerà 
a Novellara (Re) durante il tributo ad 
Augusto Daolio. L’associazione “Giovani 
Artisti”, che ha organizzato il concorso 
canoro, ha come scopo principale quello 
di dare l’opportunità ai giovani di avere la 
“giusta occasione” per esprimere le loro 

capacità creative e artistiche. Oltre alla 
manifestazione canora, anche quest’anno 
l’associazione si è impegnata nell’orga-
nizzazione della settima edizione del con-
corso di poesie e pittura “Giovani Artisti” 
rivolto ai ragazzi frequentanti le scuole 
mirandolesi, con 160 opere partecipanti 
che sono state poi esposte presso il Foyer 
del Teatro Nuovo di Mirandola. La lettura 
delle poesie vincitrici è stata effettuata dai 
ragazzi premiati.«Queste dieci edizioni di 
“Io vagabondo” sono state rese possibili 
grazie al consenso di Rosanna Fantuzzi 
presidente associazione “Augusto per la 
vita” e di Beppe Carletti dei Nomadi – ha 
dichiarato Umberto Bardini presidente 
dell’associazione “Giovani Artisti” – in 
queste dieci edizioni oltre 180 giovani si 
sono esibiti con le canzoni dell’indimen-
ticabile voce di Augusto Daolio e del 
gruppo Nomadi». Bardini ha poi ringra-
ziato: Comune di Mirandola, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mirandola, Avis di 
Mirandola, associazione “Augusto per la 
vita”, il gruppo Nomadi, scuola primaria 
Alighieri, sezione di San Martino Spino, 
scuola superiore di primo grado Monta-
nari, scuole superiori Luosi e Galilei di 
Mirandola, associazione San Vincenzo 
de Paoli, Consulta del Volontariato di 
Mirandola e tutti i partecipanti che si sono 
esibiti con molta professionalità per la 
buona riuscita della serata.

Consegnato il primo premio
della sottoscrizione vincenziana

MIRANDOLA

A Mirandola, nel Foyer del Teatro 
Nuovo, è stato estratto il biglietto della 
sottoscrizione interna a premi organizza-
ta dalla San Vincenzo in concomitanza 
con la mostra “Grazie Federico” ivi 

Nella foto, da sinistra 
Mara Neri, Iacopo 

Angelini (direttore della 
Filiale), Laura Forapani 

e Irene Natali

vertà. Il vescovo, monsignor Francesco 
Cavina, ha sottolineato questa «storia 
bella da raccontare e ancora da scrivere, 
che ha avuto come protagonisti uomini 
e donne dal grande cuore, che tanto 
bene hanno compiuto e compiono per 
rendere presente il Vangelo nella socie-
tà» e dove all’origine della storia c’è un 
uomo generoso e coraggioso, Federico 
Ozanam, definito «un missionario della 
fede presso la scienza». Il convegno è 
stato possibile grazie alla disponibilità 
dell’Amministrazione comunale, at-
traverso il sindaco Maino Benatti che, 
nel suo saluto, ha riconosciuto il valore 
delle idee propugnate da Federico e ha 
sottolineato l’importanza dell’operato 

dei Vincenziani a Mirandola, in un’ottica 
di collaborazione fattiva reciproca. 

I 160 anni di storie mirandolesi 
con l’Associazione della San Vincenzo 
sono stati messi per iscritto in un libro 
a cura di Fabio Montella, “Utili e 
benèfici all’indigente umanità”, grazie 
ad un importante contributo della Fon-
dazione della Cassa di Risparmio di 
Mirandola, che l’Associazione desidera 
vivamente ringraziare, insieme con altri 
sponsor della giornata: il Rotary Club di 
Mirandola, La ditta Armi Lugli, La ditta 
Natali Alimentari.

Il volume è stato scritto da Montella 
insieme a Carlo De Maria, Matteo 
Rossini e Gianluca Dotti.

I relatori del convegno 
insieme a Irene Natali

allestita. è stato estratto 
il numero 828 e Laura 
Forapani è risultata vin-
citrice di una bellissima 
bicicletta offerta in dono 
dalla Banca di Credito 
Cooperativo Centro Emi-
lia di Mirandola. Dell’e-
strazione è stato redatto 
un verbale visibile nel 
Foyer, nella Canonica 
del Duomo, nel Circolo 
Anspi, nell’Aula Santa 
Maria Maddalena e nella 
Sala di Comunità di via 

Posta. Si ringraziano vivamente coloro 
che hanno partecipato alla sottoscrizione 
interna. 

Nel frattempo, continuano ad ar-
rivare all'Associazione mirandolese 

commenti positivi sulle iniziative ce-
lebrative del 160esimo anniversario di 
nascita, che si sono svolte lo scorso 12 
novembre con un Convegno dedicato 
al ricordo di Federico Ozanam, che 
duecento anni fa fondò la “Società di 
San Vincenzo de Paoli”. Il sodalizio si 
diffuse ben presto in tutto il mondo e a 
Mirandola dal 1856-.1857. Era dunque 
giusto e doveroso, come ha sottolineato 
il sindaco Maino Benatti nel suo inter-
vento, rievocare la figura di quell’uomo 
sconosciuto ai più e collocarlo nella 
storia anche mirandolese.

Nella sala consigliare del municipio 
una tavola rotonda moderata dal diret-
tore di Notizie, don Ermanno Caccia, 
ha messo in luce soprattutto la figura di 
Ozanam come professore universitario 
alla Sorbona e studioso della filosofia 
di Dante Alighieri nella Divina Com-
media, cui dedicò una tesi di dottorato. 
La tesi è stata riletta e commentata da 
Luca Gherardi per un folto pubblico 
attento e partecipe. Luciano Stella, 
che ne aveva curato la riedizione, ha 
sottolineato come proprio lo studio del 
percorso dantesco delle tre Cantiche 
avesse  guidato Federico anche alla 
presa di coscienza dei gravi problemi 
sociali del tempo, spingendolo a scelte 
di azioni concrete di contrasto alla po-
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L'Europa si costruisce sui banchi
Confronto sulle tecniche di insegnamento e sulla linguaISTRUZIONE

Gli studenti della terza e quarta A del liceo Pico hanno ospitato colleghi olandesi

Gli studenti delle classi terza e 
quarta A del liceo classico Giovanni 
Pico di Mirandola hanno trascorso la 
prima settimana di gemellaggio con 
29 studenti olandesi dell’Elde College 
di Schijndel, ospitati nella Bassa mo-
denese. Gli obiettivi sono stati quelli 
di favorire la relazione tra gli studenti 
italiani e olandesi, di incoraggiare il 
confronto su tematiche di attualità, la 
discussione e la negoziazione; di far 
conoscere agli ospiti il contesto territo-
riale e la città di Firenze; di confrontare 

i due diversi sistemi educativi nazionali 
e di approfondire lo studio dell’inglese 
come lingua di comunicazione. Co-
ordinatrice del progetto è la docente 
di Inglese Barbara Morandi con il 
docente di Italiano e materie classiche 
Davide Bergamaschi. La settimana 
di accoglienza in Italia si è svolta in 
un clima collaborativo e rilassato e gli 
obiettivi prefissati per le singole attività 
sono stati pienamente raggiunti. Gli stu-
denti hanno lavorato insieme in modo 
proficuo e nel rispetto delle persone, dei 

tempi e degli spazi. Le attività scolasti-
che e quelle del tempo libero si sono 
svolte in un clima gioioso e amichevole. 
I docenti sono stati da subito in grande 
sintonia professionale, hanno condiviso 
gli obiettivi delle attività e lavorato 
insieme per il loro raggiungimento. 
Anche le famiglie degli studenti hanno 
avuto un atteggiamento partecipativo, 
attivandosi in prima persona per la buo-
na riuscita dello scambio. Gli studenti 
italiani attendono con ansia il viaggio 
in Olanda che avverrà in aprile 2017.

Marchio di qualità europeo
per il liceo linguistico Pico

SCUOLA

Lo scorso 2 dicembre a Roma, pres-
so il ministero del Lavoro e dell’Istruzio-
ne, è stato consegnato al liceo linguistico 
Pico di Mirandola il Label europeo delle 
lingue. Il Label è un marchio di qualità 
riconosciuto a livello comunitario che 
attribuisce prestigio e valore alle espe-
rienze e ai materiali realizzati nell’ambito 
dell’insegnamento e dell’apprendimento 
linguistico per l’innovazione didattica. 
Il Label europeo delle lingue è asse-
gnato, in ciascuno Stato membro, da 
una Commissione di valutazione che 
ha il compito di selezionare i progetti, 
dalla loro aderenza ai requisiti qualitativi 
stabiliti a livello europeo e alle priorità 
fissate annualmente dalla Commissione. 

In Italia la promozione del Label 
delle lingue è affidato alle Agenzie na-
zionali Indire, responsabili dei progetti 
Erasmus ed è sotto l’egida dei ministeri 
dell’Istruzione e del Lavoro e Politiche 
Sociali. Il progetto che ha portato al 
riconoscimento di qualità al Pico ha il 
titolo “Pactes”, una iniziativa Erasmus 
Plus Ka2 2014-2016 fra scuole tedesca, 
francese, spagnola e italiana; esse hanno 
un tratto distintivo in comune: le scuole 
tedesca, spagnola e italiana hanno una se-
zione binazionale che offre agli studenti 
l’opportunità di ottenere il Baccalauréat 
francese e contemporaneamente il diplo-
ma nazionale del proprio paese (Abitur, 
Bachiller, Esame di Stato). La scuola 
francese, da parte sua, offre corsi nelle tre 
lingue dei partner e si pone al loro livello 

Alla primaria di Mortizzuolo
progetti su lessico e legno

SCUOLA

Si sono conclusi nei giorni scorsi i 
progetti proposti dall’associazione “La 
Nostra Mirandola” alla scuola prima-
ria Rodari di Mortizzuolo. Gli alunni 

per ciò che riguarda la sezione europea 
di spagnolo, in cui la storia e la geografia 
sono insegnate in lingua (Dnl Disciplina 
non linguistica). La motivazione prin-
cipale del progetto era la necessità di 
migliorare la qualità dell’insegnamento/
apprendimento nella sezione binazionale 
di francese, che è il denominatore comu-
ne delle quattro scuole, come del resto 
lo sviluppo di buone pratiche. «E’ un 
ulteriore riconoscimento, che si aggiunge 
a quello di eccellenza del Cambridge 
per i risultati ottenuti nelle certificazioni 
di inglese – ha commentato il dirigente 
scolastico Giorgio Siena – la lingua 
francese è una lingua importante negli 
scambi commerciali e nelle istituzioni 
ed il nostro impegno a garantire una 
buona formazione degli studenti ha oggi 
un riconoscimento nazionale. I miei 
complimenti alla professoressa Paola 
Ruggeri e a tutti i colleghi, nonché agli 
studenti, che hanno accresciuto i risultati 
di formazione della scuola». I vincitori 
possono utilizzare il Label e il relativo 
logo nei propri locali, sul materiale pub-
blicitario e sui prodotti relativi al progetto 
riconosciuto vincitore. 

Tutti i progetti vincitori del Label 
ricevono un attestato firmato dal com-
missario europeo per l’Istruzione, la 
Cultura, il Multilinguismo, la Gioventù 
e lo Sport e dai due ministri italiani di 
riferimento (ministro del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca).

della classe seconda hanno mostrato 
molto interesse e hanno partecipato 
con entusiasmo alla proposta. Grazie al 
progetto “Potenziamento del lessico” 

hanno potuto scoprire tutte le attività 
commerciali che offre il loro paese e 
prendere consapevolezza di tutti quei 
termini riferiti ai mestieri, vecchi e 
odierni, arricchendo il loro linguaggio 
con parole nuove. Tante sono state le 
curiosità che hanno stimolato i bambini, 
a partire dal caveau della banca nel quale 
hanno avuto la possibilità di entrare, 
fino ad arrivare al barbiere per stupirsi 
davanti agli antichi attrezzi usati per 
radere la barba. La classe quinta, invece, 
ha aderito al progetto “Legno amico”. 
Gli alunni hanno affrontato questa espe-
rienza con curiosità, grande entusiasmo 
e voglia di fare. E di cose da fare ce 
n’erano tante! Sotto la guida esperta di 
Nicoletta Arbizzi, con la collaborazione 
dei suoi bravi aiutanti, i bambini hanno 
levigato il legno, verniciato, incollato, 
piantato chiodi…e alla fine il risultato è 
stato sorprendente! Sotto ai loro occhi, 
piano piano, quei pezzi di legno si sono 
trasformati in un bellissimo e comodissi-
mo sgabello. Gli alunni sono stati molto 
soddisfatti di questa esperienza, si sono 
impegnati e nello stesso tempo anche 
divertiti, provando una grande emozione 
nel vedere realizzato un oggetto creato 
con le loro mani.

le inSeGnanti Rizzo e zucchi

Camposanto sostiene 
gli studi universitari 

DUE PREMI 

L'Amministrazione comunale di 
Camposanto, nell'ottica di promuovere 
iniziative di sostegno allo studio univer-
sitario per i propri cittadini, ha indetto un 
bando per l'assegnazione di due premi di 
studio di 250 euro a studenti meritevoli. 
Il bando scade il 20 dicembre e vi pos-
sono partecipare gli studenti residenti 
nel Comune di Camposanto che abbiano 
conseguito nell'anno scolastico 2015/16 
il diploma di istruzione secondaria di se-
condo grado con punteggio non inferiore 

a 90/100 e che certifichino l'immatricola-
zione all'Università per l'anno accademi-
co 2016/17. Possono inoltre partecipare 
gli studenti residenti nel Comune che 
hanno conseguito una Laurea Triennale 
e/o si siano iscritti al primo anno della 
Laurea Magistrale per l'anno accade-
mico 2016/17. Sul sito istituzionale del 
Comune di Camposanto (www.comune.
camposanto.mo.it) sono disponibili il 
bando completo e i moduli da consegnare 
per richiedere il contributo.
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I volontari civili da Papa Francesco 
Tra il pubblico della Sala Nervi anche tre rappresentanti della BassaROMA 

L'apprezzamento del Pontefice per un progetto che coinvolge tanti giovani

In occasione dei quindici anni 
dall’istituzione della Legge 64/01 del 
Servizio civile nazionale, lo scorso 26 
novembre si è tenuta a Roma presso 
l’Aula Paolo VI -Sala Nervi, l'udienza 
speciale di Papa Francesco rivolta 
a tutti i ragazzi volontari che hanno 
deciso di dedicare un anno della loro 
vita al Servizio civile. 

Un saluto eccezionale insieme a 
sentite parole di apprezzamento per co-
loro i quali hanno scelto di impegnarsi 
a opere, progetti e attività di alto valore 
sociale. All’incontro, sollecitato da 
tutte le componenti del Servizio civile 
nazionale, promosso dal Dipartimento 
della gioventù e del Servizio civile na-
zionale della presidenza del Consiglio 
dei Ministri e riservato ai responsabili 
degli enti aderenti, agli operatori e ai 
ragazzi volontari, è stata invitata l’U-
nione Comuni Modenesi Area Nord 
accreditata al Servizio civile nazionale 
e regionale ed attiva sul territorio in 
questa attività dal 2013. In questa gior-

nata a rappresentare l’Unione Comuni 
Modenesi Area Nord sono stati presenti 
Antonella Baldini, assessore dell’U-
nione all’Istruzione e Formazione 
Professionale e sindaco di Camposanto 
e le due volontarie del Servizio civile 
regionale impegnate presso i Servizi 
sociali - Area Minori famiglie e giovani 
Giulia Gemelli e Maria Sapienza. «E’ 
stata un’esperienza davvero indimen-
ticabile ed emozionante – scrivono le 
ragazze volontarie dell’Unione – è stato 
organizzato dal CoPresc di Modena un 
autobus con partenza da Modena alle 
ore 4 del mattino e dopo un viaggio di 
circa cinque ore si è raggiunta la sala 
dell'udienza». 

Ad ascoltare Papa Francesco una 
platea di circa sette mila persone. «I 
ragazzi del Servizio civile sono una 
forza preziosa e dinamica del Paese – 
ha detto il Santo Padre – perché il loro 
apporto è indispensabile per realizzare 
il bene della società, tenendo conto 
specialmente dei soggetti più deboli». 

I dipinti del mantovano Ferrari
esposti alla Caffetteria Busuoli

MIRANDOLA

L’artista Bruno Ferrari di Man-
tova espone le proprie opere presso 
la saletta interna della caffetteria 
Busuoli di Mirandola fino al 30 di-
cembre nell’ambito della Rassegna 
“Mirandola Arte 2016-2017”. Bruno 
Ferrari inizia a Quistello (Mn) da 
studente, fotografando, disegnando 
e dipingendo piccole opere. Si tra-
sferisce poi a Como, dove soggiorna 
lungamente e frequenta corsi di dise-
gno e tecniche pittoriche, all’istituto 
artistico. Continua a disegnare e dipin-
gere a olio, con passione e dedizione, 

le sue opere sono espressioni reali, 
di vita quotidiana, ritratti, paesaggi, 
tendenzialmente anche surreali. In 
seguito frequenta e aderisce a diversi 
gruppi pittorici di Mantova, Verona, 
Mirandola. Attualmente fa parte di 
un gruppo di pittori mantovani e di un 
gruppo artistico di Soave di Verona, 
“Soaveinarte”.

Nel frattempo partecipa a numero-
se esposizioni singole e collettive, tra 
Mantova, Mirandola e Verona. Bruno 
Ferrari è un artista dalla pennellata 
sicura, le sue opere, perfette fusioni 

tra disegno e colore, hanno una lumi-
nosità particolare, frutto di una ricerca 
cromatica che va al di là della semplice 
abilità tecnica. Nella creazione pittori-
ca dell’artista mantovano, sentimento 
e fantasia si fondono armonicamente, 
dando vita al candore delle immagini 
che sono liriche. Il pittore virgiliano 
mostra l’origine musicale della propria 
formazione artistica, con un andamen-
to pittorico di ricerca sottile, pronto a 
osservare la natura e il mondo, con 
un’ottica personale, tutta soffusa di 
calma. La tecnica adottata e preferita 
dell’artista permette la ricezione im-
mediata di un messaggio schietto e 
sincero, che sottolinea i valori umani 
con piacevole continuità ed insistenza. 
La scelta della gamma coloristica, 
il linguaggio chiaro, la precisione 
di esecuzione sono caratteristiche 
evidenti di tutte le opere di Bruno 
Ferrari, che si presenta quindi come 
artista completo e qualificato. Egli 
trae ispirazione dalla realtà delle cose 
vissute, dai ricordi nella sua Mantova, 
terra ricca di magiche sensazioni e di 
lirici spunti.

antonio caStellana 

L'udienza in Sala 
Nervi del 26 no-

vembre, negli scatti 
di Giulia Gemelli, 

volontaria civile



Piazza e Teatro, ripartiti i lavori
Ora la ditta sta effettuando la posa dello strato di "misto cemento"MEDOLLA

Dopo un lungo periodo di pausa sono riprese le opere di riqualificazione urbana

Questi ultimi mesi del 2016 sono, 
per Medolla, mesi densi di attività 
e di lavori. Cantieri che si aprono, 
lavori che riprendono e importanti 
manutenzioni su strutture e attrezza-
ture per migliorarne la fruibilità. Ma 
andiamo con ordine; sono ripresi, dopo 
un lungo periodo di pausa, i lavori di 
sistemazione delle piazze, legati al pro-
getto di riqualificazione urbana Pru. I 
lavori furono sospesi in estate per un 
contenzioso che ha visto l'Ammini-
strazione comunale protagonista di un 
lungo e paziente lavoro di ricucitura e 

conciliazione fra le parti, terminato il 
quale, finalmente sono ripresi i lavori. 
Al momento si sta effettuando la posa 
dello strato di “misto cementato”, su 
piazza del Popolo, che servirà come 
base per la posa definitiva della pa-
vimentazione, che sarà eseguita con 
lastre di pietra naturale. «Sappiamo 
che lo stop ai lavori ha causato disagi 
– spiega l'assessore ai Lavori  Pubblici 
Giuseppe Ganzerli  – principalmente 
alle attività commerciali, ma anche ai 
cittadini. Auspichiamo che, quando 
l'intervento terminerà e le piazze 

Nuova rampa d'accesso
per l'auditorium comunale

MEDOLLA

Un tassello importante nel copio-
so piano di manutenzioni straordina-
rie del 2016 è la realizzazione di una 
nuova rampa d’accesso all'auditorium 
comunale, in sostituzione dell'attuale 
sollevatore che ha storicamente dato 
diversi problemi di mal funziona-
mento. Si procederà così a risolvere 
definitivamente l'ostacolo all'ingresso 
in auditorium delle persone diversa-
mente abili. La nuova rampa finirà 
sull'attuale pianerottolo di accesso 
laterale alla sala.

La rampa (della quale pubbli-
chiamo la simulazione in 3d qui 
accanto) sarà realizzata nel fronte 
della scuola, in acciaio zincato con 
pedana calpestabile anti geliva, sarà 
prevista anche un'illuminazione dal 
basso a Led e una telecamera di 
controllo contro gli atti vandalici. Il 
costo complessivo dell'intervento è 
di 30 mila euro.

I lavori sono stati affidati d'urgen-
za e l'ultimazione prevista per i primi 
giorni di febbraio 2017.

Sono ripresi i lavori in piaz-
za del Popolo e (a sinistra) al 

Teatro  Facchini

saranno riconsegnate ai medollesi, 
le difficoltà verranno dimenticate». 
Spostiamoci poco lontano, sempre 
in piazza del Popolo, sono iniziati da 
qualche settimana i lavori di recupero 
e rafforzamento locale del Teatro Fac-
chini. L'importo complessivo dell’in-
tervento è di 470.815,57 euro, dei quali 
poco meno di 300 mila finanziati dal 
commissario alla Ricostruzione men-
tre il resto dal Comune di Medolla. 
La ditta aggiudicataria ha un anno di 
tempo per concludere i lavori, quindi 
l'auspicio è di festeggiare il prossimo 

Natale nel Teatro Facchini. Questo per 
quanto riguarda i cantieri delle opere 
pubbliche, ma si sono avviati o stanno 
per avviarsi cantieri di dimensioni 
minori, comunque importanti. Stiamo 
parlando dei lavori di riqualificazione 
del parco pubblico comunale di via Ge-
nova “Il Parchetto”. Già effettuate, con 
un costo di 10.000 euro, le manuten-
zioni dei giochi dei bimbi, inoltre è già 
stato approvato dalla Giunta comunale 
il progetto per la realizzazione della 
fogna che andrà a sanare gli storici 
problemi di allagamento del parco in 

caso di piogge copiose. L'importo dei 
lavori è di 20.000 euro e l’intervento 
inizierà vero la fine di gennaio 2017. 

Sono già stati assegnati i lavori di 
recupero del palco di “Vallechiara”, 
che cominceranno a breve, saranno 
realizzati il nuovo telone e il nuovo 
assito in modo da poterlo utilizzare 
già nella prossima stagione per feste e 
attività culturali e ricreative. Sempre in 
area “Vallechiara”,verrà ripristinato il 
bagno pubblico automatico danneggia-
to dal sisma. La cifra complessiva per 
queste manutenzioni è di 10.000 euro. 

Addio al nonno
di Medolla

ALBERTO GELATI

Si è spento nei 
giorni scorsi alla 
veneranda età di 
103 anni, Alberto 
Gelati, il “nonno” 
di Medolla. 

Gelati lascia i 
figli Antonio, conosciuto e stimato 
medico veterinario e Sante, le nuore 
Marisa ed Ermelina, i nipoti Isabel-
la, Francesco ed Elisa. Alla famiglia 
le condoglianze della redazione 
dell’Indicatore. 
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Nuovo look ai giochi dei parchi
Intervento da 10 mila euro per garantire sicurezza ai bimbiMEDOLLA

Lavori di manutenzione e miglioria alle attrezzature dei giardini pubblici

Circa un mese fa si sono svolti 
lavori di manutenzione e miglioria su 
alcuni giochi dei parchi di Medolla. 
Inoltre si è provveduto ad installare, 
nel Parco Centrale, una altalena e tre 
giochi a molla che sono stati rimossi 
dal giardino della nuova Casa delle 
associazioni, ex nido Panda, per 
lasciare maggior spazio alle attività 
delle associazioni. I lavori si sono 
svolti sui giochi del Parco Grande, 
dove sono state applicate protezioni 
anti marcescenza sui pilastri in legno 
di alcuni giochi, sono state posizionate 
delle protezioni in acciaio ai piedi dei 
pilastrini, per evitare che con i lavori 
di taglio erba si vada a danneggiare 
il legno. Lo scivolo più datato è stato 
risistemato e sono state sostituite 
alcune assi di legno. Alla palestrina 
sono stati rimessi gli anelli, sperando 
che ci rimangano per un po’; è stato 
sostituito un gioco a molla doppio ed 
è stata inoltre sistemata la staccionata, 
si sono sostituite due sedute di altalena 
e si è sistemato l'attrezzo ginnico dietro 

la palestra. Anche nel Parco del Salice 
è stato necessario un importante lavoro 
di manutenzione sullo scivolo e tutti i 
giochi a molla sono stati risistemati. 
I lavori sono stati svolti dalla ditta 
Sarba che è l'installatrice di molti dei 
giochi presenti e sono costati circa 10 
mila euro. 

Mantenere bene e non danneg-
giare i giochi, usarli con giudizio, 
rispettando i pesi e le età indicate per 
il loro uso fa sì che si debba ricorrere 
meno alla manutenzione straordinaria. 
Occorrerebbe anche un’operazione di 
manutenzione ordinaria, tipo verni-
ciatura di questi giochi e per questo si 
avrebbe estremo bisogno di volontari 
che potrebbero affiancare i volontari 
del verde che già stanno facendo i mi-
racoli per curare la manutenzione dei 
parchi di quartiere. Insomma volontari 
cercasi per manutenzione e controllo 
del Parco Grande e per rinfoltire la 
schiera dei volontari dei parchi di 
quartiere! Il verde è bello, è salute, ma 
costa e merita rispetto.

Lo scorso 1° dicembre, a Bo-
logna, si è tenuta la nona edizione 
di “Comuni Ricicloni dell'Emilia 
Romagna”, iniziativa promossa da 
Legambiente, l'associazione ambien-
talista che, anno dopo anno, anima 
un’importante battaglia sul tema 
rifiuti e premia i Comuni che otten-
gono i migliori risultati per quanto 
riguarda la minor quantità di rifiuto 
indifferenziato prodotto, la migliore 
percentuale di raccolta differenziata 
e i migliori risultati di raccolta diffe-
renziata di carta e organico.

Medolla, per il 2015, si è distinta 
per la maggior percentuale di raccolta 
differenziata, raggiungendo l'87,48 
per cento e aggiudicandosi il primo 
premio per i Comuni tra 5.000 e 
25.000 abitanti. 

Il premio invece per la minore 
percentuale di rifiuto differenziato 
prodotto, vinto sempre da Medolla 
lo scorso anno, è andato al Comune 
di Soliera, con il grande risultato di 
59,34 kg di rifiuto indifferenziato 
mandato a smaltimento. Ricordiamo 
che la tipologia di raccolta rifiuti di 
Soliera è puntuale, con una atten-
zione ancor maggiore e premiante 
anche dal punto di vista della tariffa 
rifiuti per i cittadini, modalità che si 
sta diffondendo a macchia d'olio nel 
bacino gestito da Aimag, grazie alla 
pianificazione e omogeneizzazione 
di tipologia di raccolta decisa dai sin-
daci e che arriverà anche a Medolla 
a fine 2017.

Il premio ricevuto è comunque 
un grande riconoscimento per un 
Comune come Medolla che a fine 
2013 ha osato fare un salto di qualità, 
passando al porta a porta e che ora si 
appresta a farne un altro. 

Ricordiamo inoltre che, grazie 
alle comunque basse percentuali 
di rifiuto indifferenziato prodotto, 
Medolla è risultata terza nel 2015 
con 74,30 kg/ abitanti, il Comune 
accederà anche nel 2017, come è 
stato nel 2016, al premio economico 
della legge regionale15/2016 che 
riconosce ai Comuni virtuosi un con-
tributo economico che va a ridurre le 
previsioni di spesa per la tassa rifiuti.

Occorre continuare così e miglio-
rarsi sempre perché il costo di smalti-
mento per chilo di indifferenziato sta 
aumentando, crescono i costi di ge-
stione delle discariche, anche chiuse, 
che continuano a produrre percolato 
che va depurato e perché aumentano 
i costi di trattamento dei rifiuti per 
recuperare sempre di più il materiale 
che erroneamente o volontariamente 
finisce nell'indifferenziato, ma è 
differenziato. Insomma occorre diffe-
renziare sempre più e smaltire sempre 
meno e cominciare ad andare nella 
direzione di una minore produzione 
anche del rifiuto differenziato. Im-
ballaggi free, questa sarà la prossima 
battaglia da combattere. 

AMBIENTE

«Mensa scolastica all'Asp:
una scelta vincente»

L'ASSESSORE 

«Si è rivelata davvero una scelta 
felice, quella che l’Amministrazione 
comunale di Medolla ha effettuato, 
quando ha deciso di conferire i servizi 
educativi ed il centro produzione pasti 
in Asp. Ce lo confermano i numeri dei 
bambini iscritti a tutti i servizi e i nu-
meri che riguardano i costi e le spese. 
I numeri della mensa, infatti, parlano 
da soli: 186 sono gli alunni iscritti 
alla scuola primaria, 47 i bambini 
iscritti alla scuola dell’infanzia e 60 al 
nido, per un totale di 293 pasti erogati  
quasi quotidianamente (le variazioni 
numeriche sono legate ovviamente ai 
rientri pomeridiani degli alunni della 

primaria). Anche dal punto di vista 
qualitativo le cose sono sicuramente 
migliorate per le scuole del nostro 
Comune poiché vengono garantiti tre 
diversi menù stagionali, uno per il nido, 
uno per la scuola dell’infanzia e uno 
per la scuola primaria, che ruotano su 
quattro settimane. Inoltre l’utilizzo di 
prodotti biologici e a chilometro zero 
e un’adeguata educazione alimentare 
svolta sul campo, hanno permesso 
di ridurre notevolmente gli sprechi e 
la quantità di rifiuti organici. Dalle 
analisi economiche effettuate a oggi, 
si evincono inoltre notevoli risparmi 
sia per quel che riguarda gli acquisti di 
generi alimentari e prodotti di pulizia, 
sia per le sostituzioni del personale.
Gli obiettivi che l’Amministrazione 
del Comune di Medolla si era data, 
cioè il mantenimento di uno standard 
qualitativo alto dei servizi, refezione 
scolastica compresa e l’individuazione 
di elementi vantaggiosi sia dal punto 
di vista economico sia sotto il profilo 
dell’efficienza gestionale, possiamo 
affermare siano stati pienamente rag-
giunti».

Rachele paltRinieRi 
Assessore alle Politiche Scolastiche

Un Comune
super riciclone

Concerto dell'Avis a Villa Raisi
per aiutare il Centro Italia

SOLIDARIETÀ

Nell’ambito dei festeggiamenti del 
50esimo anniversario di fondazione 
dell’Avis di Medolla, si è svolto lo 
scorso 24 novembre, presso Villa Raisi 
di Villafranca, un concerto per coro 
e voci recitanti del Gamma Chorus, 
dell’Accademia Corale “Teleion” di 
Poggio Rusco (Mn), diretto dal ma-
estro Luca Buzzavi. Lo scopo della 
serata era anche quello di promuovere 
una raccolta fondi per contribuire 

all’acquisto di una autoemoteca per 
le zone terremotate del Centro Italia. 
Il programma proposto comprendeva 
i madrigali (composizioni polifoniche 
vocali non liturgiche), danze, scherzi e 
ballate dell’Italia burlesca della fine del 
‘500. Il concerto si è svolto nella sala 
dei ricevimenti di Villa Raisi, in una 
cornice settecentesca, la cui magia ha 
contribuito a coinvolgere il pubblico 
entusiasta della serata e del concerto. 



Natale di letture, musica e burattini
Venerdì 6 gennaio sarà distribuita la tradizionale calza della BefanaMEDOLLA

Ricco cartellone di iniziative a ingresso libero per le prossime festività 
Ricca è la programmazione di ini-

ziative per le festività natalizie proposte 
dall’assessorato alla Cultura di Medolla 
per il 2016 e presenti anche all’interno 
del cartellone unico “Natale a Medolla” 
(il programma completo a pagina 28) 
realizzato in collaborazione con la Pro 
Loco Medolla. Sabato 17 dicembre dal-
le ore 10, presso la biblioteca comunale: 

“Un giorno di neve”, narrazione musi-
cata e animata a cura di “Unci Dunci 
Trinci” di Modena, dedicata ai bambini 
dai 2 ai 5 anni. Si tratta di un laboratorio 
musicale in cui i bambini sono chiamati 
non solo ad ascoltare storie, ma a creare 
assieme alle operatrici i rumori e le 
suggestioni musicali della narrazione. 
Mercoledì 21 dicembre alle 21, presso 

Tra 2016 e 2017 la biblioteca di 
Medolla propone varie iniziative di 
promozione della lettura alle scuole 
locali ed all’utenza libera: “Indovina 
chi legge a scuola?”, progetto che 
nasce da una idea dell’attrice e ani-
matrice Alessia Canducci: un’ora al 
mese le lezioni della scuola primaria 
si fermano e i genitori entrano all’in-
terno della scuola in veste di lettori, 
allo scopo di regalare storie ai ragazzi 
e di offrire loro uno sguardo comples-
so sul mondo. A ciò si somma un per-
corso di formazione e aggiornamento 
per i genitori sui benefici della lettura 
e sulle tecniche di narrazione. “Pro-
getto Xanadu – Comunità di lettori 
ostinati”, è un progetto per ragazzi 
basato sulla lettura di libri e fumetti, 
sull’ascolto di musica e visione di 
film, rivolto agli studenti delle scuole 
secondarie che vengono messi in con-
tatto e comunicazione in tutta Italia 
grazie alla possibilità di scambiare 
valutazioni e suggestioni sui materiali 
tramite un portale on-line. 

Nato da un’idea di Hamelin as-
sociazione culturale, l’attività vive 
anche grazie alla collaborazione con 
alcune biblioteche e scuole della 
regione, tra le quali le biblioteche 
e le scuole secondarie dell’Unione 
dei Comuni dell’Area Nord. “Pro-
getto Bibliociak – Giochiamo con 
parole, musica e immagini. Percorso 
di lettura e creazione di Booktrailer 
per ragazzi dagli 11 ai 13 anni”, è un 
laboratorio in cui i ragazzi utilizzano 
le nuove tecnologie per far conoscere 
i libri scelti per una lettura condivisa. 
Il progetto è realizzato dalle biblio-
teche del Sistema bibliotecario di 
Mirandola in collaborazione con Co-
operativa “Il Mosaico”, Paolo Polac-
chini (videomaker) e la Fondazione 
scuola di musica Andreoli. Partenza 
del progetto a gennaio 2017 in fascia 
pomeridiana, per l’utenza libera. 

Oltre all’impegno in tali attività e 
all’organizzazione delle iniziative de-
dicate alle sole scuole di ogni ordine 
e grado, la biblioteca di Medolla, alla 
riapertura dopo la breve pausa estiva, 
nel periodo 6 settembre/8 dicembre 
2016 ha registrato un elevato numero 
di prestiti librari e di materiale multi-
mediale: 4.083 prestiti in uscita, per 
un totale di 13.726 prestiti da inizio 
2016. 

Importante anche l’utilizzo di in-
ternet nei locali del Centro culturale, 
sia tramite pc fisso che tramite wi-fi 
del servizio regionale Wisper/Lepida 
e la frequentazione di ragazzi di varie 
fasce d’età per lo svolgimento dei 
compiti estivi e la preparazione degli 
esami universitari.

BIBLIOTECA DI MEDOLLA

Un fine anno intenso
per la cultura medollese

INIZIATIVE

Gli assessorati alla Cultura, alle 
Politiche Scolastiche e alle Pari 
Opportunità del Comune di Me-
dolla anche per il trimestre ottobre/
dicembre 2016 hanno proposto di-
verse iniziative culturali che hanno 
riscontrato un ottimo successo di 
pubblico, richiamando molte pre-
senze anche dai Comuni limitrofi. Lo 
scorso 22 ottobre, presso la biblioteca 
comunale, sono state realizzate due 
iniziative all’interno del progetto 
provinciale “FilosoFare – Filosofia 
con i bambini”, organizzato dalla 
Fondazione San Carlo di Modena: i 
laboratori “Giochiamo con la realtà”, 
per i bambini dai 7 ai 10 anni e “Fare 
casa”, per i bambini dai 4 ai 6 anni. 
I due incontri hanno coinvolto circa 
35 partecipanti i quali hanno riflettuto 
su temi filosofici tramite un approccio 
ludico-creativo. Lo scorso  28 ottobre, 
sempre presso la biblioteca comuna-
le, è stato proposto il consueto appun-
tamento con la Festa di Halloween, 
dedicata ai bambini da 6 ai 10 anni: 
una merenda seguita da una lettura a 
cura dei volontari “Nati per Leggere” 
e un laboratorio ludico-creativo a cura 

dell’atelierista ed animatrice Roberta 
Paltrinieri. Il 5 novembre, presso 
l’auditorium comunale di Medolla, 
è stata la volta del monologo teatrale 
“Brevi giorni e lunghe notti – Storie 
di straccioni, di porci e di re” a cura 
della Compagnia teatrale Lumen, per 
la Rassegna di teatro partecipato Tipì, 
progetto del gruppo teatrale Bassa 
Manovalanza nato nell’ambito del 
corso di Alta formazione “Raccontare 
il territorio”, che ha concentrato la 
propria attività sui Comuni facenti 
parte del cratere sismico colpito dal 
terremoto del 2012. Lo scorso 24 
novembre, presso la sala consiliare 
del Comune di Medolla, è stata pre-
sentata l’iniziativa “La violenza sulle 
donne: una questione maschile”, con 
la proiezione del cortometraggio “È 
stata lei” di Francesca Archibugi. 
L’iniziativa è stata occasione per 
presentare i servizi del territorio 
locale e provinciale quali il Centro 
documentazione donna, il Centro 
Lvd – Liberiamoci dalla violenza, 
l’Associazione Casa delle donne 
contro la violenza Onlus – Sportello 
di Medolla.

Tante iniziative
per le scuole

l’auditorium comunale, sarà presentato 
il Concerto “Note di Natale” del Coro 
Moderno Mousiké della Fondazione 
scuola di musica Andreoli, diretto da 
Claudia Franciosi. 

Venerdì 6 gennaio, dalle 15, presso 
l’auditorium comunale: spettacolo di 
animazione e burattini “Il furbo” di e 
con Giorgio Gabrielli. Al termine sarà 

distribuita la tradizionale calza della Be-
fana a tutti i bambini, offerta dal Circolo 
Arcobaleno Autogestito di Medolla. 

Tutte le iniziative promosse dal 
Comune di Medolla sono a ingresso 
libero e gratuito. 

Per informazioni: Centro culturale 
– telefono 0535/53850, e-mail: biblio-
teca@comune.medolla.mo.it
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Cuore e mente, i segreti di Cecilia
Alla Festa degli Auguri è intervenuto anche il vescovo CastellucciMEDOLLA

La campionessa Camellini ha raccontato ai medici i suoi straordinari successi

“Il Segreto del Successo” era il tito-
lo della Festa degli Auguri, organizzata 
a Medolla lo scorso 5 dicembre all’ho-
tel “La Cantina”, da Circolo medico 
“Merighi”, Ammi Mirandola, Cono-
scenza Condivisa, in collaborazione 
con Sigma Supermercati, Sec, Edilizia 

con Competenza, me-
dia partner Radio Pico, 
social media partner 
Paolo Campedelli. 
Ospite d’eccezione 
della serata è stata 
Cecilia Camellini, 
campionessa di nuoto 
alle Paralimpiadi di 
Pechino, Londra e Rio. 
L’iniziativa, trasmessa 
in streaming sul sito 
della Conoscenza Con-

divisa, si è aperta con il video della 
telecronaca della medaglia d'oro di 
Londra 2012  suggellata  da un lungo 
applauso della folta platea presente in 
sala. Ciò che ha colpito i presenti sono 
state la simpatia e la naturalezza di 
questa giovane di Formigine che passo 

dopo passo, fatica dopo fatica è arrivata 
al podio paralimpico con un curriculum 
davvero straordinario. Nel 2008, all’età 
di 16 anni, vince due argenti a Pechino, 
dove è anche portabandiera durante la 
cerimonia di apertura, nel 2012 ai gio-
chi di Londra porta a casa due medaglie 
d'oro e due di bronzo; a Rio nel 2016 
vince un argento nei 400 stile libero. 
Cecilia Camellini è campionessa nel 
fisico, non dimenticando la mente: il 
prossimo febbraio prenderà la laurea 
in Psicologia Clinica. Ore e ore di 
allenamenti in piscina, in palestra con 
la perseveranza e la volontà fanno di 
Cecilia una vera campionessa. Cecilia 
Camellini ha promesso che tornerà al 
Circolo nel 2020 dopo i Giochi Olim-
pici di Tokio. La Festa degli Auguri di 
Circolo Merighi e Ammi si era aperta, 
nella chiesa di Medolla, con la messa 
celebrata da don Erio Castellucci, 
vescovo di Modena, che nella sua 
omelia ha detto: «Papa Francesco ama 
ripetere che i sogni sono la misura della 
giovinezza: finché uno sogna, rimane 
giovane dentro; quando uno smette di 
sognare invecchia, anche se è giovane 
fuori. I sogni fissano dei traguardi, 
mantengono la tensione verso un pro-
getto, coltivano le speranze del cuore. 
Chi non sogna si ripiega su se stesso e 
finisce per deprimersi. Però i sogni po-
trebbero essere anche illusioni, portare 
fuori dalla realtà, esimere dall'impegno. 
Il vostro Circolo, come ho visto anche 
nelle altre circostanze, è un luogo dove 
si realizzano l'attenzione concreta alle 
diverse situazioni difficili, l'accoglien-
za e l'amicizia reciproca, l'intervento 
concreto verso chi ha bisogno. Perché 
i sogni si realizzano a cominciare dalle 
piccole relazioni di ogni giorno, dalle 
persone che abbiamo attorno. Diver-
samente la vita diventa un incubo, nel 
quale ciascuno pensa a se stesso e si 
spegne. Grazie per la vostra presenza e 
la vostra attività. Grazie in particolare 
al caro amico Nunzio Borelli, che mi 
ha invitato e a don Davide, che sostiene 
il vostro impegno».

Tanti applausi anche in Francia
per il Coro Mousiké

A MEDOLLA IL 21 DICEMBRE

Gioia e orgoglio sono stati i due 
sentimenti più presenti in chi ha po-
tuto assistere all’esibizione del Coro 
Moderno Mousiké in Francia, a Vinay, 
non lontano da Grenoble. Vinay, al 
centro di un’amena zona di produzione 
di noci pregiate, è un paese gemellato 
con San Possidonio e ne ha ospitato una 
delegazione nell’ultima fine settimana 
di novembre, in occasione di una fiera 
locale dedicata, naturalmente, alla col-

tivazione delle noci e a tutto quello che 
ne deriva e chi vi ruota attorno. Il Coro 
Moderno Mousiké è il gruppo musicale 
della Fondazione scuola di musica 
Andreoli, che è molto popolare a San 
Possidonio dove si è esibito più volte 
facendosi apprezzare dai residenti. Per 
questa ragione il Coro è stato invitato 
a unirsi alla delegazione partita dall’I-
talia e che ha potuto sperimentare la 
calda accoglienza dei cittadini di Vinay. 

I dipinti di Milvia Sala
in mostra fino a gennaio

ROMA CAFFÈ

Ha inaugurato domenica 4 di-
cembre a Medolla, la mostra perso-
nale di Milvia Vittoria Sala al via 
Roma Caffe. 

«Anche quest'anno ho visto 
quello che il colore dipinto sulle tele 
riesce a trasmettere a chi le osserva … 
la giornata è stata un mix di emozioni, 

una bella formula per creare un'oc-
casione come una mostra di quadri 
e unire anche un momento di ritrovo 
con amici e non» ha commentato la 
pittrice ringraziando chi ha preso 
parte all'inaugurazione.

I quadri rimarranno esposti fino 
a fine gennaio.

Questo calore è stato generosamente 
ricompensato con un concerto serale nel 
locale auditorium, che ha letteralmente 
suscitato l’entusiasmo dei francesi e, 
a buona ragione, l’orgoglio degli ac-
compagnatori italiani. Coro e “band” 

in gran forma, energicamente 
diretti dall’ottima e instancabile 
Claudia Franciosi e sostenuti 
da una disinvolta e simpatica 
presentazione, hanno subito 
catturato l’ascolto del pubblico 
francese, in precedenza un po’ 
inquieto e distratto. Ben presto 
l’ascolto si è trasformato, prima 
in gioiosa partecipazione al 
canto e poi in festosi balli, im-
provvisati sulle note del miglior 
repertorio internazionale propo-
sto dal Coro Mousiké. E’ stata 
un’entusiasmante serata, che 
ha dato un meritato prestigio a 
Mirandola e a San Possidonio 
e che ha testimoniato la nostra 
capacità di proporre e affer-
mare all’estero un’invidiabile 

immagine dell’Italia. Chi vorrà ascol-
tare il Coro Moderno Mousiké potrà 
scegliere tra i tre prossimi concerti nei 
Comuni della Bassa modenese: il 20 
dicembre a San Felice, nel Pala Round 
Table alle ore 21 (insieme alla Banda 
Giovanile J. Lennon); il 21 dicembre a 
Medolla, nell’Auditorium alle ore 21; il 
22 dicembre a Camposanto, nella Sala 
Ariston alle ore 21.

anDRea FeRRamola

«Piedi per terra
e cuore in alto»

L'ASSESSORE

All’incontro con Cecilia Camel-
lini era presente anche l’assessore 
alle Politiche Scolastiche del Comu-
ne di Medolla Rachele Paltrinieri. 
«Da subito Cecilia è apparsa serena, 
ironica e intelligente – ha raccontato 
l’assessore Paltrinieri – doti queste 
che la dicono lunga su come affronta 
la vita. Cecilia è nata ipovedente, ma 
questo non è stato un ostacolo per 
diplomarsi a pieni voti al classico 

Muratori, frequentare la facoltà di 
Psicologia a Cesena e diventare 
campionessa di nuoto. Alla domanda 
“Qual è il segreto del tuo successo?” 
Cecilia ha risposto “La passione, 
quella passione forte e intensa che 
non ti fa sentire la fatica, ma solo la 
gioia di raggiungere i traguardi che 
ti sei prefissata”.

Tra battute e domande la serata 
è volata via, ma una frase di Cecilia 
mi si è scolpita nella mente, una frase 
che racchiude in sé il senso di una 
persona speciale, dotata di un’ecce-
zionale forza emotiva: “Io sono così, 
con i piedi per terra e il cuore in alto”.  
Grande Cecilia».    
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Quante risate per il Barnardon
Assegnati premi a Comune, Consulta del Volontariato e Francia CortaMIRANDOLA

Alla presentazione dell'edizione 2017 hanno tenuto banco le barzellette della Lory

Lo scorso 3 dicembre a Mirandola, 
il Barnardon ha presentato il tradizio-
nale lunario numero 138 per il 2017. 
In una saletta gremita a primo piano 
della “Fenice” presso la “Galleria del 
Popolo”, Tancredi Veronesi ha letto 
con la consueta carica di simpatia il 
testo del “Dascors General” scritto da 
Giovanna Ganzerli. Questo simpatico 
sodalizio è al terzo anno di età e ripren-
de una trazione che Leonardo Artioli, 
insieme a Vilmo Cappi, Giuseppe 
Morselli e Franco Bozzoli ha portato 
avanti per decenni nella Sala Gialla del 
municipio di Mirandola. Altri tempi, al-
tre persone, altri luoghi. La scomparsa 
di alcuni attori e i danni arrecati dal ter-
remoto hanno fatto sì che la tradizione 
venisse interrotta. Ma il “Barnardon” 
rimane sempre lì, imperterrito con 
i suoi 138 anni. La serata ha visto 
l’introduzione di Giampaolo Borghi, 
stimato studioso di tradizioni popolari; 
la recita delle proprie poesie di Brunet-

ta Panzani e l’incontenibile Loredana 
Fregni in arte “Lory”, con le proprie 
barzellette. Una “giuria qualificata” 
riunitasi in apposita sede ha anche 
assegnato i tre  premi di quest’anno: al 
Comune di Mirandola per il “Memoria 

Il pubblico della 
presentazione. Sotto, 
da sinistra, Paolo e 
Fabrizio Artioli

PERCORSI D'ARTE
SU TELESTUDIO

Sull’emittente televisiva Telestudio 
Modena, canale 85 del digitale terre-
stre, il nostro collaboratore e critico 
d’arte Antonio Castellana, ogni venerdì 
alle 18, conduce la rubrica “Percorsi 
d’arte”, in cui si parla di arte contem-
poranea. Gli artisti interessati possono 
rivolgersi al numero 347/9783835. 

LA RETE DEI MUSEI
UNIVERSITARI

La Rete dei Musei Universitari, 
che coinvolge 12 realtà accademiche 
d’Italia, tra cui Modena, ha ora un suo 
portale web (www.retemuseiuniversi-
tari.unimore.it).

LIBRO DI ZACCARELLI 
SU RAI ECONOMIA

Il volume “La conoscenza con-
divisa. Verso un nuovo modello di 
organizzazione aziendale”, edito da 
Franco Angeli e scritto dal mirando-
lese Guido Zaccarelli, è approdato 
anche sul sito di Rai Economia (ww.
economia.rai.it) che vi dedica un 
ampio articolo nella sezione “Libri”. 
Lo stesso Zaccarelli, intervistato da 
Rai Economia, ha spiegato la filosofia 
alla base del suo volume: occorre che 
le aziende favoriscano la nascita di 
luoghi di lavoro felicitanti, nei quali 
le persone siano spinte dal desiderio di 
entrare in azienda, motivate non solo 
per la retribuzione a fine mese. Devono 
essere parte integrante di un disegno 
collettivo: in tal modo le persone si pre-
dispongono al dono della conoscenza 
condivisa. Guido Zaccarelli è referente 
del Servizio Informativo Aziendale di 
Modena, presso il Distretto Sanitario 
di Mirandola. Docente di informatica 
a contratto presso la Facoltà di Me-
dicina e Chirurgia dell'Università di 
Modena e Reggio, è anche consulente 
informatico.

BREVI

Festival” e la sua lusinghiera riuscita; 
alla Consulta del Volontariato quale 
rappresentante di tutte le associazioni 
di volontariato locale, per l’impegno 
profuso nel “dopo terremoto”; alla So-
cietà Francia Corta per la sua costante 

presenza nelle attività del centro. Infine 
Al Dascors General che, come al solito, 
in un intricato intrecciarsi dialettale 
di giudizi e considerazioni, ne ha per 
tutti e ha la cura sicura per ogni male: 
il buon umore.

Fabrizio Artioli premia, dall'alto, Ales-
sandra Mantovani, Gino Mantovani ed 
Enrico Castellazzi
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Un tris d'assi per il Concertone
Grande musica venerdì 23 dicembre al palazzetto dello sportMIRANDOLA

Andrea Mingardi, Sandro Comini e Gianni Vancini allo spettacolo della Filarmonica

Anche quest’anno è già Natale e, 
come da tradizione, la Filarmonica 
Andreoli è contenta di festeggiarlo 
con tutta la cittadinanza. Il Concerto 
degli Auguri di venerdì 23 dicembre, 
che si svolgerà al palazzetto dello sport 
alle 21, vive della collaborazione tra il 
Comune di Mirandola, la Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mirandola, la 
Fondazione scuola di musica Andreoli 
che, con il loro prezioso contributo, 
permettono all’associazione musicale 
di preparare un evento unico per festeg-
giare l’inizio delle feste. Quest’anno, 
più che mai, il concerto si distingue per 
il carattere fresco e vivace dei brani, per 
lo spirito swing e jazz di sottofondo ma 
sempre con un’attenzione al popolare. 
Abbiamo pensato di farvi trascorrere 
una piacevole serata musicale… “con 
un amico vicino”. Durante il concerto 
infatti si alterneranno la Filarmonica 

Andreoli assie-
me ad amici uni-
ti dalla musica: 
Sandro Comini 
e Gianni Van-
cini, musicisti 
m i r a n d o l e s i 
capaci di farci 
sognare con il 
loro talento e 
Andrea Min-

gardi, artista di fama internazionale 
che  proporrà alcuni dei suoi brani mi-
gliori unendo poi la sua voce alle note 
della Filarmonica. Vi aspettiamo quindi 
numerosi al concerto del 23 dicembre 
presso il palazzetto dello sport… “con 
un amico vicino”. Per ulteriori sorprese 
sintonizzate la vostra radio sulle fre-
quenze di Radio Pico, media partner 
dell’evento. Sarà possibile acquistare i 
biglietti presso la biglietteria del Teatro 
Nuovo (piazza Costituente) martedì 20 
dicembre e giovedì 22 dicembre dalle 
17 alle 19; venerdì 23 dicembre dalle 
17 alle 19 e dalle 20 alle 21 presso il 
palazzetto dello sport. Platea numerata: 
15 euro, ridotto fino a 14 anni  10 euro. 
Tribuna: 10 euro, ridotto fino a 14 anni 
5 euro. Per informazioni: telefonare allo 
0535/21102.

Le vetrine si arricchiscono
con presepi e natività

MIRANDOLA

Come da tradizione del Natale a 
Mirandola, la Consulta del Volontariato, 
predispone nelle vetrine sfitte del centro 
storico di Mirandola, presepi e/o im-
magini rappresentative della Natività. 

L’intento della Consulta è quello 
di ravvivare, con il percorso Presepi 
in Vetrina, le vie del centro storico di 
Mirandola, in particolare creare un 
clima natalizio nel centro della città. 
Quest’anno, al fine di rendere mag-
giormente vivo il clima natalizio, la 
Consulta del Volontariato ha proposto 
a tutti i commercianti di Mirandola, di 
esporre nella propria vetrina un prese-
pio, il progetto è intitolato Presepi nelle 
Vetrine, il quale si andrà ad aggiungere 
alle numerose iniziative della Tradizio-
ne del Natale a Mirandola. Questi sono 
i negozi e le attività che hanno aderito e 
dove troverete il presepio nella vetrina:

Via battiSti
• Negozio Equo Solidale, civico 

10 - Presepi dal Mondo
• Ottica Bolzoni, civico 39
Via beRnaRDi - zona Famila 
• Caffè Nazionale, container verde
Via caStelFiDaRDo
• Orologeria oreficeria Bottaro, 

civico 17 - Presepe di cartapesta ar-
tigianale realizzato dal maestro Ezio 
Bisconti (Lecce)

• Consulta del Volontariato (sede), 
civico 40 - Presepe in lamiera

piazza coStituente
• La Degusteria, civico 63
Via Focherini
• Gemelli  snc, civico 6
Via FocheRini
• Ribuoli Infanzia, civico 6 - Pre-

sepe con l’Angelo
• Gabriella Interni, civico 48 - Pre-

A CAMPOSANTO 
MUSICA E MERCATINO

Sono diverse le iniziative program-
mate a Camposanto in occasione delle 
festività natalizie. Sabato 17 dicembre, 
dalle 15, si svolgerà presso la Fermata 
23 il mercatino artigianale “Solo cose 
belle 3”. 

Giovedì 22 dicembre ci sarà il con-
certo di Natale presso la Sala Ariston, 
ore 20.45. Si esibirà il coro moderno 
Mousikè della Fondazione scuola di 
musica “Andreoli”. Nell’occasione sarà 
anche presentato il libro “Il calendario” 
di Giorgio Rinaldi e Sara Prati. Sabato 
24 dicembre, Babbo Natale consegnerà i 
regali a domicilio, a cura di Fermata 23. 

Lunedì 26 dicembre ci sarà, presso 
la Fermata 23, alle 16, il Festivalino di 
Natale. Infine venerdì 6 gennaio 2017, 
presso la Sala Ariston, dalle 15, si svol-
gerà la festa dell’Epifania, con cinema 
per bambini e arrivo della Befana, a cura 
del Comitato genitori. Gli appuntamenti 
natalizi sono organizzati dal Comune 
di Camposanto e dalla Consulta delle 
associazioni e del volontariato. 

"NATALE INSIEME" 
A SAN POSSIDONIO

Proseguono a San Possidonio le 
iniziative programmate per celebrare le 
festività natalizie. Domenica 18 dicem-
bre alle ore 16 presso il Palazzurro, la 
Fondazione scuola di musica Andreoli  
presenta il concerto “Natale insieme”. 
Dal 18 dicembre all’8 gennaio sarà 
inoltre possibile visitare il Grande 
Presepe di San Possidonio presso il 
giardino di Villa Varini. Il Presepe, 
a grandezza naturale, è una fedele 
ricostruzione dell’ambiente agreste e 
artigianale della civiltà contadina: le 
case, le botteghe, i mestieri, gli animali 
e i personaggi meccanizzati simulano 
perfettamente l’attività rappresentata, 
sollecitando la curiosità e la meraviglia 
dei visitatori. Orari di apertura festivi 
e prefestivi: 10-12 e 15-18; feriali: 
10.30-12 e 15.30-17. Sabato 24 dicem-
bre alle ore 16 piazza Andreoli e le vie 
del centro si animano con la musica 
del Quartetto di sassofoni della Fon-
dazione scuola di musica Andreoli. Per 
concludere l’anno, sabato 31 dicembre 
alle ore 23.30 in piazza Andreoli ci 
sarà il consueto falò per festeggiare il 
Capodanno insieme.

IN GALLERIA 
SI FA FESTA

Sabato 17 dicembre si svolgerà a 
Mirandola, presso il Centro in Galleria 
di viale Gramsci, dalle 15.30 alle 19.30, 
la Festa di Natale. Saranno presenti 
all'evento Babbo Natale, Minnie e 
Topolino, clown con sculture di pal-
loncini, un gonfiabile, musica con dj 
e animazione. L’iniziativa si svolgerà 
anche in caso di pioggia.

BREVI

sepe classico
• 2B Elettronica d’ufficio, civico 87
piazza GaRibalDi
• Ribuoli Foppapedretti, civico 24 

- Presepe di Ennio Lugli 
Viale GRamSci - centRo in Gal-

leRia
• Salumi e Sapori di Dalprà Daniela 
• Mille Piedi di Dalla Verde Fe-

derica 
• Stivale Verde di Valente Stefano 
• Tutto Capelli “Fai da te” di Bat-

taglia Stefania 
• Acconciature Monica di Picchietti 

Monica 
• Lalternativa di Pedrazzi Raffaella 
• Pelletteria Valigeria Mabi di Ma-

taloni Bianca 
• La Bottega del Pittore di Giuliano 

Zerbini 
• La Bottega del Regalo di Negri 

Roberta 
• Caffè Nazionale - show room 
Viale GRamSci - ciViDale
• Parrucchiera Simona di Botturi 

Simona, civico 234
Via pico
• Donna Più, civico 31 - Presepe 

di nonna 
• Circolo Anspi, civico 41 - Presepe 

“Gloria Krippe” in legno scolpito di 
Konrad Bachmann (Valdaora - Bz)

Via VittoRio Veneto
• Tutt’Arte di Roberta Bruschi, 

civico 24 - Natività olio su tela
Via VoltuRno
• La Bottega di Giorgio Morselli, 

civico 26 - Nadal sul Liston
Via baccaRella - San Giacomo 

Roncole
• Agriturismo Da Frandul, civico 

3 - Presepe nell’aiuola

Capodanno
al palasport

MIRANDOLA

 Ignorant Nye, acronimo di igno-
rant new year eve, è questa la satira 
scelta dai ragazzi del #weekendstaff, 
anima e corpo di questi eventi not-
turni. 

Quest’ anno a far danzare il 
popolo della notte al palasport di 

Mirandola la notte di Capodanno sarà 
Gigi L’Altro, ospite di fama inter-
nazionale che offrirà uno splendido 
tributo alla musica italiana passata, 
presente e futura di un grande maestro. 

Sono tante le sorprese pronte per 
l’ultima notte di questo 2016 e l’orga-
nizzazione promette che sarà una di 
quelle serate “da non farsi raccontare”. 

Apertura porte ore 21, per tutte 
le altre informazioni chiamare al 
348/0324913 oppure facebook.com/
weekendstaff/
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La camminata dei Babbi Natale
Un ricco programma di iniziative per le prossime festeFINALE EMILIA

La tradizionale manifestazione è in programma domenica 18 dicembre alle 15

A cura della Podistica Finale Emilia e del 
Comitato commercianti di Finale Emilia. 
Ci saranno anche Babbo Natale, gli elfi e 
la fantastica slitta piena di doni a cura del 
Gruppo Harleysti & Paracadutisti di Ca-
sumaro. Ancora domenica 18 dicembre, 
a Massa Finalese, presso lo Spazio civico 
IdeAttiva, alle 16, sarà inaugurata la mo-
stra fotografica “Modena attraverso le pic-
cole piazze” a cura del circolo Ghirlandina 
Photography di Modena. Apertura dal 18 
dicembre al 5 gennaio. Orari martedì e 
venerdì: 16.30 – 19. Sabato e domenica: 
10 - 12 / 16 - 19. Presso la sede del Circolo 
Carc di Finale si svolgerà l’inaugurazione 
della mostra collettiva riservata a pittori, 
professionisti e dilettanti, residenti a 
Finale Emilia. Apertura da domenica 18 
dicembre a domenica 8 gennaio 2017. 
Sempre domenica 18 presso la biblioteca 
“G. Pederiali”, Maf, alle 16.30 arrivano 

“Le storie segrete di Babbo Natale” a 

Sono tanti gli eventi che caratterizza-
no il Natale di Finale Emilia, richiamando 
in città e a Massa Finalese moltissime 
persone. Sabato 17 dicembre, presso la 
scuola dell'infanzia “Sacro Cuore” di 
Finale Emilia, alle 16, “Nataleinsieme”, 
festa di Natale con le famiglie. Sempre 
sabato, presso la palestra dell’ex boc-
ciofila, alle 20, saggio - spettacolo della 
scuola secondaria di primo grado di Finale 
Emilia. Ingresso riservato ai genitori degli 
alunni. Domenica 18 dicembre, dalle 8 
alle 13 si svolgerà in centro storico un 
mercato straordinario. Sempre domenica, 
a partire da piazza Verdi, alle 15, si svol-
gerà l’ottava edizione della camminata dei 
Babbi Natale con percorso a sorpresa per 
le vie del centro. Merenda offerta a tutti i 
Babbi Natale. Distribuzione di costumi e 
cappello da Babbo Natale a offerta libera 
e nei punti ristoro. Riscalderanno l’atmo-
sfera i canti natalizi del Coro Erga Omnes. 

cura di Alessandra Baschieri, narratrice 
e Gianluca Magnani, musicista. Presso 
la palestra Hangar 32 di Finale ci sarà 
il saggio di Natale del gruppo Artistic 
Skating La Torre. Chiude una domenica 
davvero ricca di appuntamenti, presso la 
palestra ex bocciofila di Finale, alle 20, 
“Un Romeo per ogni Giulietta”, saggio 
- spettacolo della scuola secondaria di 
primo grado di Massa Finalese. Ingresso 
riservato ai genitori degli alunni. Lunedì 
19, martedì 20 e mercoledì 21 dicembre, 
presso la palestra ex bocciofila di Finale, 
alle 20, “Sogni di storia”, saggio - spetta-
colo delle classi IV della scuola primaria 
di Finale Emilia e Massa Finalese. In-
gresso riservato ai genitori degli alunni. 
Martedì 20 dicembre, polo scolastico, 
nido d'infanzia l'Aquilone di Massa Fina-
lese, dalle 18, alle ore 20: “La Magia del 
Natale”, lo staff insieme con le famiglie 
e i bambini attendono l'arrivo di Babbo 

Natale. Mercoledì 21 dicembre, Spazio 
civico IdeAttiva di Massa Finalese, alle 
21, “Ai Weiwei: Tutto è arte. Tutto è politi-
ca”. Incontro di approfondimento artistico 
a cura di Giuliana Ghidoni. Giovedì 22 
dicembre ci sarà il Natale a Massa Finale-
se con le frittelle del Vespa Club. Iniziativa 
promossa dal Comitato commercianti 
e dalle associazioni di Massa Finalese. 
Sempre giovedì, palestra ex bocciofila di 
Finale alle 20,”Natale a Tersicore” spet-
tacolo di danza per i genitori delle allieve 
della scuola con arrivo di Babbo Natale. 
Venerdì 23 dicembre, alla biblioteca “G. 
Pederiali”, Maf, dalle 16.30 alle 17.30 
“Cresciamo leggendo”. L'ora del racconto 
in biblioteca. Letture per bambini dai 3 
ai 5 anni a cura delle volontarie del liceo 
linguistico Morandi di Finale Emilia. An-
cora venerdì 23, Natale a Massa Finalese: 
in piazza Caduti alle 18.30, merenda con 
panettone e Nutella. Iniziativa promossa 

L'Albero e i 
Babbi Natale di 
Finale Emilia

dal Comitato commercianti e dalle asso-
ciazioni di Massa Finalese. Sempre il 23 
dicembre ci sarà anche “Nataleinsieme”, 
festa con le famiglie tra dolcetti e canti 
natalizi a cura della scuola dell'infanzia 
paritaria Sacro Cuore di Massa Finalese. 
Sabato 24 dicembre per il Natale a Massa 
Finalese, frittelle e gnocco fritto dell'asso-
ciazione Sds Delfino. Iniziativa promossa 
dal Comitato commercianti e dalle 
associazioni di Massa Finalese. Lunedì 
26 dicembre, presso la chiesa – teatro di 
Massa, alle 20.30, si svolgerà il concerto 
di Santo Stefano del coro “Sorridi con 
noi”. Mercoledì 28 dicembre, presso la 
biblioteca “G. Pederiali”, Maf,  dalle 
ore 14.30 alle ore 16.30, “BiblioOciak. 
Giochiamo con parole, musica e imma-
gini”.Percorso di lettura e creazione di 
booktrailer per ragazzi dagli 11 ai 13 anni. 
Sabato 31 dicembre “A brusar l'an vec” 
festa di San Silvestro al Quartiere Ovest. 
Martedì 5 gennaio 2017, Teatro tenda, ex 
campo Robinson, alle 15.30, “Festa della 
Befana/vecia dla Linda”. Spettacolo di 
burattini della Compagnia “I burattini 
di Mattia”. Le avventure di Fagiolino a 
cura del Carc. Al termine, distribuzione di 
dolci a tutti i bambini presenti. Mercoledì 
6 gennaio 2017, presso lo Spazio civico 
IdeAttiva di Massa, mercatino del fatto a 
mano “Piccolo Spazio Creatività” a cura 
di IdeAttiva, con attività per bambini. 
Sempre mercoledì 6, alla Casa residenza 
di Finale Emilia, ore 15, ci sarà la festa 
della Befana con il Quartiere Ovest. 
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Le nuove poesie di Olga Murolo
Anteprima lo scorso 2 dicembre a Montalbano di MedollaSULLO SCAFFALE

Presentata a Roma "Sulle ali del vento", silloge dell'autrice mirandolese 
“Sul le  Al i  del 

Vento” è il titolo della 
nuova silloge poetica 
di Olga Nigro Muro-
lo, già direttrice ammi-
nistrativa all’ospedale 
di Mirandola, ma, al 
contempo, feconda po-
etessa di adozione mi-
randolese.  Il libro, edito 
da Lepisma Edizioni 
di Roma, di cui Olga è 
testimonial per il terzo 
anno consecutivo, è in 
vendita on line su www.
lepismaedizioni.com a 
15,99 euro ed è stato 
presentato alla Fiera del 
Libro che si è svolta a 
Roma, al Palazzo dei 
Congressi, dal 7 all’11 dicembre scorsi.  
Il volumetto di 87 poesie era stato presen-
tato in anteprima dall'autrice lo scorso 2 
dicembre, con la lettura di testi particolar-
mente toccanti, al ristorante Montalbano 
di Medolla. Un modesto, ma caldo, fami-
liare e tradizionale Presepe ha completato 
l’atmosfera romantica,che ha accolto una 
quarantina di signore del “Gruppo Ami-
che di Olga”, provenienti da Mantova, 
Ferrara, Modena, Concordia, Mirandola, 

Ancora in vendita il volume
coi vecchi numeri del Barnardon 

LIBRI

“Al Barnardon e 
Mirandola 127 anni 
vissuti insieme” è 
il titolo del volume 
che raccoglie tutte le 
edizioni del celebre 
lunario dialettale mi-
randolese dal 1879 al 
2006. Il libro è dispo-
nibile come strenna 
natalizia contattando 
Luigi Mascheroni 
al 338/4904759. Nel 
periodo compreso fra 
la fine del 1878 e l’i-
nizio del 1879, veniva 
alla luce un “lunario” 
destinato ad avere una 
lunga vita ed una certa fortuna. Que-
sto calendario, dall’inconfondibile 
testata, era il “Barnardon”. Scritto in-
teramente in dialetto mirandolese è da 
137 anni un autentico documento di 

Pubblicato il numero 70
dei Quaderni della Bassa

AREA NORD 

Nelle l ibrerie 
dell’Area Nord è in 
distribuzione il nu-
mero 70 dei Qua-
derni della Bassa 
Modenese, la rivista 
semestrale di sto-
ria locale edita dal 
Gruppo Studi Bassa 
Modenese, che con 
la collaborazione di 
studiosi e ricercato-
ri, fornisce informa-
zioni e notizie sulla 
storia, la tradizione e 
l'ambiente del nostro 
territorio. Nel nume-
ro di dicembre 2016 troviamo arti-
coli di: Livio Bonfatti (Evoluzione 
storica dell’idrografia medievale nel 
territorio di Cavezzo e aree limitro-
fe), Mauro Calzolari (Documenti 
sui confini modenesi nel XIII secolo 
da Finale Emilia alla Muzza. Nota 
preliminare), Gianfranco Guaitoli 
(L’introduzione del banco feneratizio 
ebraico nel principato di Carpi duran-

te la signoria dei Pio 
1412-1527), Enzo 
Ghidoni (Pichianerie, 
11), Maria Pia Bal-
boni (Note su alcune 
scoperte nell’horto 
degli hebrei del Fi-
nale), Mauro Perani 
(Gli epitaffi ebrai-
ci ritrovati di Elisa 
Alessandro Osima e 
della moglie Miriam/
Marianna Castelbo-
lognesi nel cimite-
ro ebraico di Finale 
Emilia), Gian Paolo 
Borghi (Quando nel 

1954 l’etnomusicologo statunitense 
Alan Lomax registrò canti e “zirudel-
le” nella Bassa modenese), Alberto 
Calciolari (La scoperta di un nuovo 
libro appartenente alla biblioteca del 
Palazzo Ducale di Mirandola). La 
pubblicazione è poi conclusa dalla 
consueta presentazione di libri usciti 
sulla storia locale e sul territorio e da 
alcune recensioni di diversi volumi. 

tutte fan da anni della 
magia della poesia. I 
temi scelti da Olga nelle 
sue liriche sono le pagi-
ne della vita: l’amore, 
la famiglia, gli amici, 
la natura, il sogno, la 
solitudine, il rimpianto, 
il ricordo... ma anche il 
terremoto e... Dio. Dopo 
il piacevole pranzo, un 
concerto di musica clas-
sica, eseguito su arpa 
dalla musicista Cristina 
Blarzino, ha ripreso 
l'intensità romantica 
della poesia di Olga, 
con le ineguagliabili 
note di Chopin, Bach, 
Strauss, Verdi e altri 

grandi compositori. “Auld lang syne”, can-
to settecentesco scozzese, noto in tutto il 
mondo anche come “Valzer delle Candele 
o Canto dell'Amicizia”, ha concluso l’in-
contro. Infine il commiato, con un ricordo 
commosso, rivolto agli assenti, perduti.  E 
un ultimo abbraccio, un ultimo brindisi, 
un ultimo augurio, di un Natale onorato 
e santo, a tutte le famiglie delle presenti, 
ma anche a tutte le famiglie di Mirandola, 
città tanto cara al cuore di Olga.          

costume di un’epo-
ca e di una “cultura 
popolare”; assiduo 
testimone delle vi-
cende, ora tristi ora 
liete, di questa nostra 
terra.

Il sito (www.
albarnardon.it) non 
è altro che l’evolu-
zione naturale di un 
lunario che continua 
comunque a essere 
ancora appeso “in 
cusìnna e in d’la stal-
la”. “Al Barnardon” 
è anche una casa edi-
trice che si occupa di 

tutto quello che è tradizione locale, 
con una preferenza per il dialetto. E’ 
condotta interamente dalla famiglia 
Artioli, della quale il capostipite è 
stato Leonardo Artioli.

La scrittrice Carminati
ha incontrato gli studenti

MIRANDOLA

La scrittrice Chia-
ra Carminati, vinci-
trice quest’anno del 
Premio Strega Ragaz-
zi col suo libro “Fuori 
fuoco” (Bompiani), ha 
incontrato lo scorso 13 
dicembre, presso l’au-
ditorium della scuo-
la media Montanari di 
Mirandola, alcune delle 
classi terze che lo scorso 
anno scolastico hanno 
conosciuto il suo libro 
all’interno del Progetto “Xanadu”. 
Grazie alla collaborazione fra as-
sociazione Hamelin di Bologna e 
biblioteca comunale di Mirandola 
“Eugenio Garin”, la scrittrice, una 
delle più importanti nel panorama 
dell’editoria giovanile, ha interlo-
quito con i suoi lettori su di un testo 
che continua a essere riproposto nei 
progetti per i giovani adulti. “Fuori 
fuoco” infatti è la storia di una ragaz-
zina che, in prima persona, racconta le 
vicissitudini sue e della sua famiglia 

Il mirandolese Francesco Baraldi-
ni, titolare della Farmacia del Collegio di 
Modena, ha di recente dato alle stampe il 
romanzo goticomico “I nipotini dello zio 
Sulprizio” (Colombini editore, 552 pagi-
ne, 20 euro). Nel volume si racconta una 
storia in equilibrio tra le ambientazioni 
cupe e misteriose tipiche del genere go-
tico e una narrazione sottilmente ironica, 
dal ritmo trascinante e dalle sorprendenti 
evoluzioni. L'autore inventa così, con 
umorismo e sagacia, un mondo popolato 
da personaggi eccentrici e curiosi, le cui 
imprevedibili avventure si intrecciano 
in una architettura narrativa capace di 
coniugare ironia e raffinatezza stilistica. 
Per maggiori informazioni sul volume: 
www.colombinieditore.it 

IN LIBRERIA

Un romanzo
goticomico

durante la Grande Guer-
ra nei territori fra Udi-
ne e Grado e poi nella 
fuga dopo Caporetto. 
La narrazione è basata 
su diari, testimonianze, 
cronache, documen-
ti, attraverso gli occhi 
delle donne, perché 
«La guerra la fanno gli 
uomini. Ma la perdo-
no le donne». Chiara 
Carminati è autrice di 
numerosi testi per bam-

bini e ragazzi, fra i quali ricordiamo 
“L’estate dei segreti” (Einaudi ragaz-
zi), “Parto”(Panini), “Perlaparola. 
Bambini e ragazzi nelle stanze della 
poesia” (Equilibri). E’ esperta di poe-
sia e musica, che caratterizzano, oltre 
ai suoi libri, anche i suoi spettacoli 
teatrali con i musicisti della Linea 
Armonica. La scrittrice conduce inol-
tre laboratori per bambini e corsi di 
didattica della poesia per insegnanti 
e bibliotecari ed è stata vincitrice del 
Premio Andersen nel 2012.

“I colori del tempo e dell’anima” 
è il titolo del volume di Cesare Stella, 
appassionata biografia del pittore e 
scultore finalese Domenico Difilippo. 
La pubblicazione, edita da Baraldini di 
Massa Finalese e realizzata con il contri-
buto di Sanfelice 1893 Banca Popolare, 
esce in dicembre nelle librerie.

BIOGRAFIE 

Un libro
su Difilippo
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Il Bosco rivive in un libro di Barbieri
Centinaia di immagini inedite di un'area oggi scomparsaAREA NORD

Fotografo cavezzese ha pubblicato un prezioso volume sulla Saliceta

Continua, 
con un libro de-
dicato al Bosco 
della Saliceta, la 
personale guer-
ra che Arrigo 
Barbieri ha di-
chiarato contro 
l’oblio. Grazie 
ad un’opera te-
nace, perseguita 
con pochi mezzi 
e con grande passione, il fotografo 
cavezzese (attivo in paese dal 1964) 
sta recuperando tanti frammenti di 
quel grande mosaico che costituisce la 
nostra identità. Lo fa andando a scovare 
i ricordi del nostro passato, valorizzan-
doli, dandogli un senso e presentandoli 
al pubblico in volumi sempre molto 
attesi in tutta la Bassa. La nuova opera 
si colloca sulla scia dei “libri strenna” 
che Barbieri pubblica dal lontano 1972. 
Risale a quell’anno il primo “Cavezzo 
attraverso le immagini”, seguito poi da 
un libro di narrativa, da altri nove volumi 
di foto storiche e da due testi incentrati 
sul sisma del 2012. 

La nuova “fatica” letteraria di Bar-
bieri raccoglie centinaia di fotografie 
(molte delle quali assolutamente ine-
dite) relative a una vicenda di grande 
interesse, che ha riguardato un ampio 
lembo di terra della Bassa durante molti 
secoli. Bellissime sono le immagini 
della prima metà del Novecento, con 
le grandi battute di caccia, ma anche 
le fatiche del lavoro bracciantile, la 
trebbiatura del grano, le parate in divisa 
in occasione delle frequenti visite di per-
sonaggi illustri. È un susseguirsi senza 
sosta di scatti che documentano stagioni 
dell’anno, circostanze, feste e volti legati 
a un luogo citato in documenti di oltre 
mille anni fa e diventato quasi magico 
nell’immaginario collettivo. In realtà, 
come narrano le belle foto raccolte da 
Barbieri, si è trattato di un luogo estre-
mamente concreto, nel quale le persone 

La storia dei vecchi mulini
in un volume di Bonaiuti

SULLO SCAFFALE

“Mulini storici. Conoscenza e modi 
d’uso” è il titolo del libro dell’ingegnere in 
pensione Silvano Bonaiuti, edito dall’As-
sociazione italiana amici dei mulini storici 
di Revere (Mn).

Il volume (112 pagine, 15 euro) è nato 
per dare una risposta organica all’interesse 
di curiosi, amanti del settore, proprietari 
di vecchi mulini che desiderano approfon-
dirne la conoscenza, valorizzarli o dare 
loro nuova vita. 

Nel testo troviamo la descrizione 
della tipologia dei mulini idraulici, della 
componentistica, delle modalità di ma-
nutenzione fino alle possibilità di integra-
zione con pratiche moderne. Negli ultimi 
150, del resto, i mulini ad acqua sono stati 
gradualmente sostituiti dai più moderni ed 
efficienti mulini a vapore, poi elettrici e 
infine a cilindri. E si è persa la conoscenza 
del loro funzionamento, dei pregi e dei 
difetti della macinazione a pietra. 

La rivalutazione di questo tipo di 
molitura, abbinata alla ricerca di alimenti 
più tollerati dall’organismo umano e con 

hanno lavorato, sofferto, lottato nel corso 
dei secoli. 

Il Bosco è uno dei luoghi simbolo 
dei tentativi degli uomini e delle donne 
di questo lembo di pianura padana per 
strappare all’acqua terreni coltivabili; a 
partire dalle opere di bonifica avviate nel 
Trecento dai monaci nonantolani, con 
l’obiettivo di affidare questi territori a fa-
miglie coltivatrici. È in quel periodo che 
il Bosco assunse l’aspetto che avrebbe 
avuto nei secoli successivi e le cui tracce 
sono in parte visibili ancora oggi.

Vennero poi gli Estensi, che fecero 
di quest’enorme area una riserva di 
caccia e di divertimento, una sorta di 
paradiso in terra per pochi privilegiati, 
a due passi dall’inferno in cui viveva 
la maggioranza della popolazione, alle 
prese con miseria, fame e malattie. 

Si passò poi alle lotte per “conquista-
re” pezzetti di Bosco di metà Ottocento, 
quando ancora i duchi di Modena erano 
i padroni incontrastati. All’iniziò si trattò 
di invasioni di persone che tagliavano gli 
alberi per ricavare la legna e di battute 
di caccia improvvisate, per garantire il 
sostentamento alle famiglie della Bassa; 
poi, nello Stato unitario, quando il Bosco 
passò al Demanio, ci furono tentativi di 
coltivare riso ed altri prodotti, che non 
ebbero tuttavia lunga durata.

A partire dalla fine dell’Ottocento il 
Bosco passò quindi ai privati. Attraverso 
varie vendite arrivò a Vittorio Sacerdo-
ti, conte di Carrobbio, già proprietario 
di vasti fondi a Massa Finalese. Il conte 
riorganizzò la tenuta secondo criteri più 
moderni e redditizi, ma i tempi stavano 
definitivamente cambiando e il Bosco 
avrebbe avuto i giorni contati. Le neces-
sità di rendere coltivabili i terreni portò a 
un rapido disboscamento, che nel 1950 
diede la possibilità ad ottanta braccianti 
di costruire le proprie abitazioni grazie 
ai mutui concessi dal Ministero dell’A-
gricoltura, ma allo stesso tempo, privò 
il nostro territorio di una bellezza unica 
nel suo genere. Si tratta di una vicenda 

filiera certificata, ha fatto nascere un 
crescente interesse per questo settore. Per 
maggiori informazioni sul libro: www.
aiams.eu; info@aiams.eu

Una guida narrata
al mondo dei giocattoli

I LIBRI DI GRETA

Ho appena termina-
to questo libro che mi è 
stato regalato e che ho 
davvero adorato. In tante 
pagine ho fatto orecchie, 
sottolineato titoli di libri 
che vorrò leggere o frasi 
che proporrò nel blog. 
In questo libro non ci 
sono personaggi, non si 
tratta di un romanzo, ma 
i protagonisti sono i gio-
cattoli, i nostri giocattoli. 
Alessandra Valtieri ci 
porta con sé attraverso la 
storia, dall’inizio fino ai 
giorni nostri, di come si 
è sviluppato il gioco nei 
bambini e la sua concezione nella società. 
Parla quindi dei primi cavallini a dondolo, 
delle bambole, dell’indimenticabile orsac-
chiotto Teddy, dei giochi in scatola ma 
anche di quelli all’aperto, delle marionette, 
dei giochi di magia. A ognuna di queste 
tipologie è dedicato un capitolo con la 

loro storia e con l’ana-
lisi e la spiegazione di 
come quel tipo di gioco 
possa influire sulla for-
mazione del carattere del 
bambino. Negli ultimi 
capitoli, invece, troviamo 
informazioni su alcune 
fiere del giocattolo, tra 
cui anche l’importante 
e internazionale fiera di 
Norimberga, o alcune pa-
role su diversi produttori 
di giocattoli. Un intero 
capitolo è dedicato alla 
ludoteca di Carpi, dalla 
sua fondazione alle ulti-
me iniziative proposte.

Ovviamente si parla anche dei giochi 
elettronici odierni, di come e quanto 
vengono utilizzati e anche in questo caso 
su come influiscano sul rapporto del bam-
bino con gli altri e con sé stesso. Questo 
libro è un’analisi interessante su una 
delle componenti fondamentali dell’in-

fanzia: lo svago, il 
gioco. Gioco che 
non è qualcosa di 
superficiale ma co-
munque un modo 
per crescere, per 
esplorare, per es-
sere a contatto con 
il proprio corpo nei 
primi movimen-
ti e con la natura 
quando si è un po’ più grandi. Una guida 
ben scritta e strutturata, valorizzata anche 
da alcune foto alla fine del volume, che 
consiglio a tutti: a chi come me lavora 
nel mondo del giocattolo, a chi ha dei 
bimbi piccoli ma anche semplicemente 
a chi vuole scoprire di nuovo la magia di 
quando eravamo piccoli e capire quanto 
un’attività spesso, purtroppo, considerata 
inutile sia in realtà essenziale per la for-
mazione dell’individuo.

GReta Sala
(greta-allaboutgreta.blogspot.com)

• Titolo: Il coniglio di velluto
• Autore: Alessandra Valtieri
• Editore: Giunti
• Anno: 2016
• Pagine: 175
• Prezzo: 12 euro

molto controversa e sulla cui interpre-
tazione ci sono ancora divisioni, tanto 
che Barbieri decide di lasciare al lettore 
l’ultima parola in merito, senza forzare 
interpretazioni. Il resto è storia recente, 
con alcuni tentativi di ricostituire lembi 
dell’antico Bosco, frutto di una rinnovata 
sensibilità ambientale. Quella scritta 
nel nuovo volume di Barbieri è dunque 
una vicenda ricca di significati, che 
attraverso immagini e commenti agro-
dolci ci narra di successi e di fiaschi, di 
progressi e di passi indietro, di speranze 
e di occasioni mancate; in altre parole, 
della vita di una comunità che ha vissuto 
all’interno o (come lui) nelle immediate 
vicinanze del Bosco e che rappresenta un 
pezzo non secondario dell’identità della 
Bassa modenese. Si tratta, in definitiva di 
un libro che non può mancare sugli scaf-
fali dei veri cultori delle vicende locali 
ma anche di chi è interessato alla storia 
dei paesi in cui vive. Il libro, pubblicato 
da Baraldini di Finale Emilia, è in ven-
dita nelle librerie della Bassa a 35 euro. 
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Quando il tempo lo scandiva la natura
Serata del Lions Club dedicata a un modo ormai scomparsoMIRANDOLA

Interessante relazione su tradizioni, feste e riti dello studioso Gian Paolo Borghi

Novembre è il mese in cui le tra-
dizioni riaffiorano alla nostra mente, 
nonostante nell’ultimo secolo la gran parte 
di esse sia andata perdendosi. Complice 
il ridotto numero di ore di luce, il freddo 
dell’inverno incipiente che costringe 
in casa, la frenetica esistenza moderna 
sembra avere un attimo di rallentamento, 
quasi a voler tornare indietro, a quando 
la civiltà era contadina e i ritmi erano 
dettati dai cicli della natura e non dagli 
stili di vita dell’uomo. Le tradizioni, fra 
feste, riti e religiosità, del nostro angolo 
di pianura padana, delimitato dai fiumi 
Secchia e Panaro (a est e ovest) e da Po 
e Appennino (a nord e sud) sono state il 
tema di un’interessantissima relazione 
tenuta al Lions Club Mirandola da Gian 
Paolo Borghi, studioso di etno-storia ed 
etno-antropologia ed esperto di questa 
vastissima materia, in cui si fondono 
elementi, quasi sempre tramandati oral-
mente, in molti casi dalla notte dei tempi, 
che fanno largo riferimento al calendario. 
Nel mondo rurale, oltre a quello attuale, 
si conservano tracce sovrapposte di altri 
due calendari: quello celtico, il più antico, 
che inizia nella notte di Halloween (fra 
31 ottobre e 1° novembre si celebra una 
festa che quindi segna un antico Capo-
danno) e quello romano di dieci mesi, da 
marzo a dicembre. Le loro scadenze sono 
diverse, ma molte feste a loro connesse 
comprendono riti aventi spesso gli stessi 
significati. Nelle nostre campagne, l’inizio 
dell’anno coincideva con l’aratura, non 
con gennaio. La prima festa era quella 
di San Michele (29 settembre), data in 
cui scadevano i patti agrari e i contadini 
cambiavano casa. Esisteva però anche 
un altro San Michele in primavera, in cui 
scadevano gli affitti degli appartamenti di 
città. In altre parti d’Italia, per esempio in 
Piemonte, il Capodanno coincideva con la 
festa di San Martino (11 novembre), in cui 
si concludeva la vendemmia. Procedendo 
nel tempo, c’era poi la festa dei morti con 

particolari riti propiziatori e consuetudini 
alimentari (ad esempio si preparavano le 
fave dei morti, biscottini a base di farina di 
mandorle). Il 25 novembre era la festa di 
Santa Caterina d’Alessandria, protettrice 
dei mugnai/pastai, che apriva, a un mese 
esatto dal Natale, il periodo delle grandi 
festività di dicembre. La prima di esse è 
San Nicola, il 6 dicembre, seguita da Santa 
Lucia il 13, ancora celebrate per la gioia 
dei bambini, seguite dal Natale, intorno 
al quale le tradizioni erano innumerevoli. 
Per esempio, nella notte di Natale si 
assaggiava il nocino, detto anche liquore 
delle streghe, iniziato esattamente sei mesi 
prima, per San Giovanni (24 giugno). Nel 
pranzo della vigilia non doveva mancare 
l’olio, né il pane di Natale (dolce nostrano) 
e non si doveva sparecchiare la tavola, per 
lasciare il posto ai morti della famiglia. 
Sempre alla vigilia di Natale avveniva 
la trasmissione delle misteriose formule 
delle segnature per le storte e per il fuoco 
di Sant’Antonio, contenenti strane parole, 
miscuglio fra preghiere e “grammelot”. 
Al pranzo di Natale si consumavano 
i tortellini, o gli agnoli, o altri cibi di 
corte, lentamente confluiti nella cultura 
popolare solo con l’andare del tempo. A 
Santo Stefano, si procedeva a un rituale 
propiziatorio della fecondità, consistente 

nell’abbattere alberi. E si recitava una fila-
strocca, rito dell’abbondanza, che suonava 
così: «Cargatìa, cargatìa, carga ben S. Stìa 
(Stefano)…..». Dopo Natale, iniziavano 
i magici 12 giorni fino all’Epifania, ma 
San Silvestro non aveva allora l’impor-
tanza che invece ha oggigiorno. Il primo 
dell’anno i bambini passavano per le case 
a portare gli auguri, ma guai! a ricevere 
visite di donne, o di persone vestite di 
nero (quindi: niente visite di preti), poiché 
era segno di sfortuna. Per l’Epifania si 
bruciava la strega, detta la vecchia, spe-
cialmente nei territori di confine, dove non 
comandava nessuno, nemmeno la chiesa, 
per cui certi riti pagani, come questo, pote-
vano consumarsi senza problemi. Il ciclo 
era concluso dalla festa di Sant’Antonio 
Abate, il 17 gennaio, in cui non si doveva 
andare in “filò” nelle stalle dei vicini, 
perché le “bestie” (ossia: le mucche) 
in quella notte parlavano fra loro e non 
si dovevano ascoltare, pena la morte. 
L’oratore ha osservato che Sant’Antonio 
non ha a che vedere con gli animali, pur 
essendo raffigurato con un maialino al suo 
fianco, che, invece, simboleggia le tenta-
zioni del demonio. La credenza popolare 
ne ha però completamente cambiato il 
significato, trasformandolo in protettore 
degli animali. Sant’Antonio è anche il 
protettore dal fuoco (i vigili del fuoco lo 
annoverano infatti fra i loro protettori, 
assieme a Santa Barbara). La lista delle 
tradizioni illustrata da Borghi è risultata 
veramente molto ricca e solo l’ora tarda lo 
ha costretto a terminare la relazione, non 
senza, però,  aver prima risposto a diverse 
richieste di spiegazione dei presenti su 
riti di cui si era conservato il ricordo, ma 
non si era mai compreso il significato. La 
serata è risultata una piacevole ri-scoperta 
della ricchezza delle nostre tradizioni e un 
salutare bagno nella cultura passata locale 
che non dovrebbe essere mai dimenticata, 
poiché, come recita una frase celebre,  la 
generazione che non ha memoria del suo 
passato, non ha (neppure) futuro.

iVo panzani
Addetto stampa

Lions Club Mirandola  

Mirandola, la musica, un libro:
così Vilmo Cappi si congedò

L'INEDITO

Pubblichiamo un testo inedito (for-
se l'ultimo) di Vilmo Cappi, che una 
sua amica ci ha consegnato per ricor-
dare il medico e studioso mirandolese 
a tre anni dalla scomparsa, avvenuta il 
6 gennaio 2013 a 94 anni. Cappi era 
nato il 1° giugno 1918. Ha strettamente 
legato il proprio nome alla vita della 
comunità mirandolese e della Bassa, 
fin da quando, ancora giovanissimo, 
aderì alla Resistenza, militando nella I 
Brigata “Giustizia e Libertà” del Partito 
d’Azione di Bologna. Cappi svolse per 
ben 45 anni ininterrotti la professione 
di medico. Dal 1951 al 1988 è stato 
al dutor della zona di Cividale-Mor-
tizzuolo. Impegnato anche nella vita 
politica e sociale cittadina, nel 1946 
aveva fondato e diretto il giornale “La 
Bassa”. Subito dopo la Liberazione era 
stato nominato assessore alla Sanità del 
Comune di Mirandola. 

Il nome di Cappi era legato anche 
alla sua attività di studioso. Dal 1950 al 
1985 era stato ispettore onorario ai mo-
numenti e ai beni artistici e ambientali 
del Comune di Mirandola e pubblicò 
decine di libri e saggi. Collaborò an-
che con l’Indicatore, di cui si diceva 
affezionato lettore. Il 12 giugno 2008, 

il Comune e la Fondazione Cassa di 
Risparmio di Mirandola organizzaro-
no per il dottore una grande festa in 
Castello, in occasione dei suoi 90 anni, 
con la partecipazione di molti amici del 
medico-studioso. 

In quella occasione, Cappi aveva 
ringraziato i Mirandolesi con un gar-
bato, brillante ed ironico intervento, 
che aveva strappato applausi e sorrisi. 

ciao m.

Quando starò per morire
aprite la finestra
che possa vedere 
il cielo del mio giardino
e le cime dei tigli
e fatemi ascoltare
un brano di Mozart
o Vivaldi
o i Burana di Orff
perché ancora una volta
io possa lodare il Signore.
Nella bara
metterete un mio libro
di favole.
Ciao, Mirandola.

Vilmo

Gian Paolo 
Borghi, a 
sinistra, 
insieme ad 
Alberto 
Grasso

Inaugura il Presepe
del Volontariato

MIRANDOLA

Sabato 17 dicembre a Mirandola, 
presso l’atrio del municipio di via Gio-
litti, si svolgeranno, alle 10.30, l’inau-
gurazione e la benedizione del Presepe 
del Volontariato e la presentazione del 
percorso “Presepi nelle vetrine” dei ne-
gozianti che hanno allestito un presepio 

e aderito al progetto “La tradizione del 
Natale a Mirandola”. Giovedì 22 di-
cembre, presso il Padiglione “Scarlini” 
dell’ospedale “Santa Maria Bianca” di 
Mirandola, alle 11, ci saranno l’inau-
gurazione e la benedizione del presepio 
allestito dai volontari. 

Novella Guicciardi, 
allora consigliere della 

Fondazione Cassa di 
Risparmio, omaggia 

Vilmo Cappi, in occa-
sione dei 90 anni del 

medico e studioso
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Caccia al cappone nel Natale del 1946
Gli adulti passavano la serata con la tombola, i bimbi a palle di neveAMARCORD

Una volta all'anno nel brodo del pranzo delle feste finivano anche i tortellini 
In questo periodo siamo tutti im-

pegnati negli acquisti natalizi per 
parenti e amici. Ogni regalo che mia 
moglie compera, oltre a brontolare un 
po’, ripenso a quando ero bambino io 
e il Natale era davvero tanto diverso. 
Siamo nel 1946, all’indomani della 
guerra e mia madre cerca di procurarsi 
un cappone con il quale fare il brodo 
il giorno di Natale. Chiede allora a 
mio fratello Franco se quel suo amico 
ha per caso dei capponi da vendere. E 
Franco le procura il cappone. Una sorta 
di rito natalizio, replicato per sei, sette 
anni. Solo che mia madre non ha mai 
saputo che Franco e l’amico si divide-
vano i soldi del cappone e se per caso, 
i genitori dell’amico si accorgevano 
che mancava un cappone, il ragazzo 
avrebbe detto che erano stati i ladri a 
rubarlo… E nel brodo di cappone così 
procurato, in occasione del pranzo di 

Natale, c’erano sempre i tortellini. La 
sera di Natale, poi, i nostri genitori 
si trovavano o in casa della famiglia 

L'inverno e il Capodanno
dei "cameranti" di Bozzoli

TRADIZIONI

Il gelido inverno della Bassa mo-
denese dei nostri nonni e il Capodanno 
tra il 1920 e il 1921, vengono descritti 
con grande suggestione dallo scrittore 
e poeta di San Felice Armando Boz-
zoli nel suo romanzo: “I cameranti di 
Pavignane”. A Bozzoli, autore autodi-
datta scomparso nel 1987 e riscoperto 
qualche anno fa dal professor Umberto 
Casari che curò la ristampa del volume 
dei cameranti, il Comune di San Felice 
ha di recente dedicato un giardino 
letterario, mentre in precedenza gli era 
stata intitolata anche una via. Bozzoli 
fu anche amico di Italo Calvino con il 
quale intrattenne una corrispondenza 
letteraria. 

«In breve il freddo strinse 
la borgata e la campagna 
attorno in una morsa di gelo. 
La neve replicò fra Natale 
e San Silvestro e le poiane, 
trainate da cavalli e buoi, 
accumularono alte bine ai 
bordi delle strade. Il cielo 
era quasi sempre sereno; la 
nebbia scendeva con la sera 
e durante la notte costruiva 
fantastici arabeschi fra i rami 
degli alberi e le siepi. Alle 
grondaie si formarono i can-
delotti di ghiaccio lunghi fino 
a un metro e i contadini non 
nascosero la loro apprensione 
per la vite: se il freddo avesse 

continuato a crescere, c’era davvero il 
pericolo di non veder spuntare le gem-
me, in primavera. Il freddo inchiodò 
pure i cameranti a un forzato riposo. Al 
mattino rimanevano a letto fino a tardi 
per risparmiare il fuoco e al pomeriggio, 
si buttavano nella stalla di Ernesto, al 
fondo Babilonia. Si giocavano inter-
minabili partite a mazzino, mentre le 
vecchie filavano e le ragazze facevano 
la treccia… A San Silvestro il gruppo 
che faceva capo a Martino si trovò ad 
aspettare l’anno nuovo nella maniera 
più strana ed impensata. Ballavano 
a Rivara, a Confine, a Massa e a San 
Felice, ovunque si ballava in grossi o 
piccoli veglioni. Ma loro erano tutti 

in bolletta, o quasi. Che potevano fare 
per accogliere in allegria l’anno nuovo? 
Nella bassora si accordarono e dopo 
cena Ciro prese la chitarra, Parigino si 
fece prestare il grammofono da Tonino 
e andarono in giro tutta la notte a far 
serenate. Per fortuna non venne la neb-
bia, ma il freddo era pungente e gelava 
le orecchie. Erano tutti avvolti con 
sciarpe e mantelline. Il grammofono lo 
portavano a turno perché pesava ed era 
ingombrante. Visitarono tutte le case 
di contadini attorno dove c’erano delle 
ragazze… Dopo la prima sonata erano 
invitati ad entrare. 

Nel camino c’era sempre il fuoco e 
allora si scaldavano ben bene e ripren-
devano a cantare e ballare. Ballavano 
tutti, giovani e vecchi e se non sape-
vano o erano inesperti, tanto meglio; 
l’importante era far chiasso, saltare, 
gridare, cantare in una notte diversa 
dalle altre perché segnava l’inizio di 
un anno nuovo che tutti si auguravano 
pieno di cose buone… Quando, stanchi 
morti ritornarono a Pavignane, i ragazzi 
più mattinieri andavano già in giro nelle 
case per gli auguri; e le donne anziane, 
nella luce scialba e incerta del primo 
mattino, vestite di nero e incuranti del 
gran freddo, a gruppetti andavano a 
Rivara per la Messaprima». 

Tratto da I cameranti di Pavignane 
(Fiorini Verona) 

----------------------------------------------
Poiana: spartineve di legno trainato da 
cavalli o buoi. 
Bina: la neve ammassata ai bordi della 
strada. Si dice pure di grano o fieno 
falciato e disteso in cumuli di forma 
allungata e continua.   
Bassora: il tardo pomeriggio. 
Messaprima: la prima messa, all’alba. 

Gavioli o dai Bellia, che avevano en-
trambi ampie cucine dove si passava la 
serata giocando a tombola. Noi bam-

bini invece se c’era neve andavamo in 
piazza Marconi a fare a palle di neve, 
se c’era solo ghiacciato, costruivamo 
una rudimentale slitta e ci divertiva-
mo a scivolare sul ghiaccio. La notte 
dell’Epifania, prima di coricarci, ap-
pendevamo le calze al letto. Facevamo 
fatica ad addormentarci perché erano 
troppe l’ansia e la curiosità di scoprire 
cosa ci avremmo trovato l’indomani. 
La maggior parte delle volte, quando 
andava bene, trovavamo nelle calze 
quattro o cinque castagne secche, una 
carruba, un mandarino, due caramelle, 
un cioccolatino e se la mamma era in 
vena di scherzi, anche due o tre pezzi 
di carbone. A volte, se era un periodo 
difficile dal punto di vista economico 
per la famiglia, nella calza c’era solo un 
pezzo di gnocco di farina di castagna. 
La vigilia di Natale, poi, andavamo dai 
frati di San Francesco a prendere il pane 

che veniva distribuito in doppia razione 
per celebrare la festività. E una capatina 
la facevamo anche da Gambuzzi, alla 
Favorita, dove c’erano un caseificio e 
un allevamento di maiali e portavamo 
a casa la farina che veniva data ai 
maiali, con la quale noi facevamo il 
dolce di Natale. Quando nel 1948 ho 
iniziato ad andare a scuola, aspettavo 
con ansia che arrivassero le festività 
natalizie perché c’erano una quindicina 
di giorni di vacanza. La maestra ci asse-
gnava i compiti e soprattutto in quarta 
e quinta elementare, si raccomandava 
che li eseguissimo nei giorni feriali, 
riposando durante le feste. Io invece 
facevo in un paio d’ore i compiti di 
aritmetica, visto che ero molto veloce 
in matematica, così mi sbarazzavo dei 
compiti e gli altri giorni me ne potevo 
andare tranquillamente in giro e, se 
non c’era neve, ero sempre in piazza a 
giocare a calcio. 

QuiRino mantoVani 

Blu Tango
alla Fenice

MIRANDOLA

Proseguono anche in dicembre a 
Mirandola le iniziative al caffè “La Fe-
nice” in Galleria del Popolo. Domenica 
18 dicembre, dalle 18.30: El Atardecer, 
la pratica milonguera di Blu Tango alla 
Fenice, con rinfresco di delizie gastro-

nomiche. Tutti i mercoledì sera, alle 19, 
ci sarà “Cheers! English happy hour” 
con Federica Gozzi. Tutti i venerdì 
sera, dalle 22, “Friday@Home” e tutti 
i sabati sera dalle 22 guest dj music 
rotation. Inoltre tutti i lunedì e martedì 
alle 20.30 scuola di swing e boogie wo-
ogie, tutti i mercoledì alle 20.30 scuola 
di tango e sempre il mercoledì, dalle 
21, incontro del Circolo fotografico 
“Il Monocolo”. Per informazioni sulle 
iniziative alla Fenice: 0535/1906576.

In mostra le foto
di Ettore Bertelli

FINALE EMILIA

Potrà essere visitata fino all’8 
gennaio 2017 a Finale Emilia, presso 
l’ex Centro per l'impiego di corso Ca-
vour 4, la mostra fotografica “Finale 
Emilia nelle foto di Ettore Bertelli”. 
Sono esposte parte delle immagini 

(donate all'archivio storico comunale 
Cesare Frassoni, dalla nipote di Ber-
telli, Carla Michelini) illustrate, lo 
scorso 20 ottobre in una serata al Maf, 
da Celso Malaguti. La mostra potrà 
essere visitata tutti i sabati dalle 15 
alle 18 e le domeniche dalle 10 alle 
12 e dalle 15 alle 18. La rassegna è 
organizzata in collaborazione con 
il Gruppo R 6J6 e con il contributo 
della Fondazione Cassa di Risparmio 
di Mirandola.

Favola natalizia
di Tim Burton

SAN POSSIDONIO

“The Nightmare Before Chri-
stmas”, il geniale film di animazione 
di Tim Burton (foto), sarà proiettato 
a San Possidonio sabato 17 dicem-
bre, presso la sala consiliare Lorella 

Zeni, alle 15. 
Nonostante sia-
no passati oltre 
vent’anni dalla 
sua uscita, “The 
Nightmare Be-
fore Christmas” 
è un film senza 
tempo, originale, profondo, intrigan-
te, malinconico, intenso: la perfetta 
favola di Natale. L’ingresso è gratuito.
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Commosso addio al coach Ganzerli
Per decenni è stato l'anima del basket a Mirandola e MedollaLUTTO

Si è spento a 59 anni il commercialista, grande appassionato di pallacanestro 

Ecco perché crediamo che il 
confronto possa arricchire: un bell'e-
sempio ci viene dato da Francesca 
Vincenzi che domenica 20 novembre 

ha conquistato una medaglia d'oro 
nei kata. Vincendo il timore e dimo-
strando tutta la sua abilità, è scesa sul 
tatami in un palazzetto imponente: 

L'Unione fa sport
e promuove il Benessere

AREA NORD

A breve l'Unione Comuni Mode-
nesi Area Nord attiverà un progetto 
che coinvolgerà otto scuole medie 
dislocate in sette dei nove Comuni 
della Bassa modenese. L'iniziativa 
si chiama “L'Unione fa lo sport” e si 
propone d'ideare, pianificare e rea-
lizzare strategie di promozione della 
salute e dello sport all'interno della 
realtà locale. Nel progetto saranno 
coinvolte anche le società sportive 
presenti sul territorio e Ausl Distretto 
2 di Mirandola. Ogni attore svolgerà 
un ruolo attivo e fondamentale per 
offrire a tutti i ragazzi l'opportunità 
di praticare attività sportiva in modo 
tutelato, controllato e monitorato 

da esperti. Gli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado saranno 
coinvolti in incontri settimanali ex-
trascolastici della durata di due ore 
nei quali saranno sensibilizzati ai 
temi dello sport, dell'alimentazione e 
della salute ed avranno l'opportunità 
di sperimentare attività motorie e 
ricreative inerenti a diverse discipline 
sportive. Il progetto è indicato in par-
ticolare per ragazzi diversamente abili 
e per chi non pratica attività sportiva 
in orari extrascolastici. “L'Unione 
fa lo sport” sarà in parte finanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna e in 
parte dai Comuni dell'Area Nord che 
parteciperanno al progetto.

Prima rete in serie A
per la sanfeliciana Merigo 

CALCIO

Ha segnato, lo scorso 3 dicembre, 
il suo primo goal nella serie A di cal-
cio femminile la sanfeliciana Giulia 
Merigo, esterno, classe 1994. Peccato 
però che la sua rete non sia servita a 
evitare alla sua squadra, l’Fcf Como 
2000, di essere poi sconfitta sul campo 
del Brescia per 2 a 1. Resta comunque 
la bella soddisfazione per Giulia che 
da San Felice è finita a giocare in serie 
A, un’impresa certo non da poco. La 

giovane calciatrice è arrivata a Como 
in prestito dal San Paolo di Modena, 
dopo aver giocato l’ultima stagione 
a Milano col Milan Ladies. È stata 
anche capitano dell’Emilia Romagna 
al torneo delle regioni del 2015 e ha 
vestito le maglie di Medolla e Folgore 
Mirandola. Dopo un infortunio che l’ha 
tenuta ferma per qualche mese, Giulia 
è tornata alla grande e la rete segnata 
a Brescia ne è la lampante conferma. 

il Palabam di Mantova. Ed è stata 
bravissima! Le congratulazioni van-
no anche al maestro Marco Leoni, 
alla mamma Emanuela al papà 
Luciano alla Polisportiva Stadium di 
Mirandola e al gruppo Leoni Karate 
Team. 

Visto la giovane età, che sia inizia-
to un percorso di avvicinamento per le 
Paralimpiadi di Tokyo 2020?

L'esultanza 
di Giulia 
Merigo dopo 
la prima rete 
in A

ARTI MARZIALI

Medaglia d'oro per Francesca
che sogna le Paralimpiadi 2020

È scomparso, all'età di 59 anni, 
Andrea Ganzerli, commercialista 
mirandolese e grande appassionato 
di basket. Lascia la moglie Grazia, 
i figli Alessio e Misha e il fratello 
Alberto. Alla famiglia va un ab-
braccio affettuoso dalla redazione 
dell'Indicatore. Di seguito, il ricordo 
di un amico.

L’8 dicembre scorso Andrea 
Ganzerli ci ha salutato. Per quasi 20 
anni Andrea ha rappresentato il basket 
mirandolese. Meglio, Andrea è stato il 
basket mirandolese. Poi, nel 1987, ha 
scelto di costituire una nuova società 
a Medolla e proprio a Medolla ha 
continuato a manifestare il suo amore 
per questo sport, con competenza e 
passione, superando con decisione i 
momenti di difficoltà e gioendo con i 
suoi ragazzi per le tante vittorie otte-
nute. Per i più giovani frequentatori del 

mondo del basket provinciale Andrea è 
associato proprio al ruolo di dirigente 
della Pallacanestro Team Medolla. La 
sua squadra, che milita nel campiona-
to di Promozione, in questa stagione 
sportiva è in testa alla classifica ed è al 
momento ancora imbattuta. Negli anni 
'70 ed '80, invece, a Mirandola, nelle 
squadre della Polisportiva G. Pico, 
sono stati moltissimi i giocatori, anche 
io tra loro, che hanno avuto la fortuna 
di essere allenati da Andrea, sempre 
capace di abbinare a indiscusse com-
petenze tecniche una carica di umanità 
unica, in grado di far capire lo spirito 
del basket, il senso di appartenere ad un 
gruppo, il significato di una vittoria pu-
lita e rispettosa delle regole. Durante le 
partite, nei momenti in cui il gioco era 
fermo, si avvicinava a noi giocatori e 
ci parlava iniziando sempre allo stesso 
modo: «Calma e sangue freddo. Adesso 
facciamo così». E spesso quello che ci 

veniva suggerito funzionava, con la 
nostra sorpresa iniziale che nel tempo 
era diventata fiducia incondizionata  
nei confronti del nostro allenatore. 

Andrea era davvero un profondo 
conoscitore del basket: ricordava con 
precisione aneddoti, personaggi, storie 
e raccontava tutto con ricchezza di 
particolari, in modo spesso scanzonato 
ed inevitabilmente spiritoso. Pur pre-
ferendo  il basket slavo a quello ame-
ricano ed occidentale in genere, tifava 
Olimpia Milano ed i Boston Celtics, 
dai tempi di Larry Bird o forse anche 
da prima. Mi piace pensare, anzi sono 
proprio sicuro che Andrea già adesso 
abbia trovato un campo da basket, una 
palla a spicchi e 10 ragazzotti con i 
pantaloncini corti e le canotte sudate ai 
quali ripetere: «Calma e sangue freddo, 
adesso facciamo così». Ciao Coach, 
ciao e buona partita.

SteFano baRalDi

Andrea Gan-
zerli. Sotto, 

a sinistra, 
come coach in 
una "mitica" 

formazione 
giovanile 

della "Pico"; 
accanto, in 

versione 
giocatore, è 

il terzo da 
destra
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Duemila atleti alla Camminata
Primi tra i ragazzi Corradi, Bassi, Luna Salardini e Sara Sogari MIRANDOLA

Roberto Biancai ed Elena Cavallini trionfano sugli undici chilometri

ragazze, prime sono state Luna Salar-
dini, categoria fino a 11 anni e Sara So-
gari, categoria fino a 14 anni. All’arrivo 
per tutti i cornetti della ditta Alimentari 
Pico di Mirandola, una medaglia e un 
braccialetto creato e offerto da Astarte 
di Mirandola, oltre alle immancabili 
figurine Panini. Sul percorso di dieci 
chilometri e 800 metri, primo è risul-
tato Roberto Biancai, mentre per le 
donne ha vinto Elena Cavallini. Sono 
state poi premiate le società Onlus con 

Grande successo per la 31° edi-
zione della Camminata di Francia 
Corta, che si è svolta a Mirandola lo 
scorso 20 novembre e che ha visto la 
partecipazione di quasi duemila atleti. 
Alla manifestazione hanno preso parte i 
cadetti dell’Accademia militare di Mo-
dena ma anche gruppi provenienti dal 
Reggiano, dal Ferrarese, dal Bolognese 
e dalla Lombardia, oltre ai tanti gruppi, 
alle scuole e alle società locali. La ma-
nifestazione, organizzata dal Gs Podisti 
Mirandolesi, prevedeva tre percorsi: 
uno di due chilometri e 200 metri, uno 
di sette chilometri e 150 metri e uno di 
dieci chilometri e 800 metri. A fare da 
staffetta ai podisti sono stati i ciclisti 
della Società Ciclistica Mirandolese. 
Numerosa anche la partecipazione di 
bambini e ragazzi, rinforzati da 101 
studenti del Galilei di Mirandola, 
coinvolti da due docenti ai quali sono 
andati i ringraziamenti degli organizza-
tori. Primi classificati tra i ragazzi, che 
hanno percorso i due chilometri e 200 
metri, sono stati Alessandro Corradi, 
per la categoria fino a 11 anni e Luca 
Bassi per quella fino a 14, mentre, per le 

coppe e prodotti alimentari offerti dalle 
aziende locali. Da notare che tutti gli 
atleti diversamente abili che hanno par-
tecipato sono stati iscritti gratuitamente 
anche grazie al progetto dei Podisti Mi-
randolesi, sostenuto dalla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Mirandola. Prima 
classificata tra le Onlus è stata “Noi 
per loro”, seguita da Asp Mirandola, 
“Il Picchio” di San Felice, “Dipetto” 
di San Giovanni in Persiceto (Bo). 
Tra le altre società prima è risultata la 

Cittanova di Modena premiata con il 
quadro offerto da Dario Mazzoli. Alla 
seconda, la Podistica di Finale Emilia 
è andato invece il quadro realizzato da 
Giuseppe Castellazzi. Prima società 
scolastica è stata quella del Galilei di 
Mirandola premiata con il bellissimo 
trofeo offerto dalla Società di Francia 
Corta. Prima società militare è stata 
quella dell’Accademia di Modena, che 
ha vinto il trofeo offerto da Unipol – 
Sai. A seguire sono state premiate tutte 
le società presenti con coppe, trofei, 
ceramiche e prodotti alimentari delle 
ditte che sostengono la manifestazione. 
«Un particolare ringraziamento al forno 
Paltrinieri e all’ortofrutta Galavotti – ha 
detto Paolo Pollastri, predidente dei 
Podisti Mirandolesi – nonché a tutti i 
forni e le pizzerie che hanno contribuito 
al ristoro degli atleti. In conclusione un 
grazie anche alla Fondazione Cassa di 
Risparmio, alla Croce Blu, alla polizia 
municipale, al medico, agli accom-
pagnatori delle Onlus, agli artisti che 
hanno donato i quadri, agli sponsor e 
agli amici che hanno lavorato con noi 
nell’organizzazione della manifesta-
zione. Un arrivederci a tutti alla 32° 
edizione nel novembre del 2017». 

Vari 
momenti 

della 
Cammi-

nata di 
Francia 

Corta
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Lo sport contro la violenza alle donne
Le foto di Folgore, Nordic Walking, Hockey Pico e SanmartineseMIRANDOLA

Tante società sportive sono scese in campo per la campagna di sensibilizzazione

Sono tante le società sportive mi-
randolesi che si sono schierate contro 
la violenza sulle donne, aderendo 
all’appello del Comune, in occasione 
della giornata internazionale per l’e-

liminazione della violenza di genere 
che si è celebrata nel mondo lo scorso 
25 novembre. Già nel numero 23 di 
dicembre avevamo pubblicato le foto 
della Nbm Basket e della Pallavolo 

Stadium, femminile e maschile. Sta-
volta tocca a Folgore, Nordic Walking, 
Hockey Pico, Sanmartinese a conferma 
della sensibilità dello sport mirandolese 
per queste tematiche. 

Medaglie e buoni propositi
sotto l'albero di Atlantide

NUOTO

Atlantide Onlus nuoto diversamente 
abili di Mirandola lo scorso 11 dicembre 
si è ritrovata in un ristorante veneto con 
dirigenti, atleti, genitori, parenti e amici 
più stretti per i consueti auguri di Natale 
e salutare il nuovo anno in famiglia. 
L’incontro ha fornito l’occasione per un 
bilancio della attività sociale e agonistica 
del 2016.

Il presidente Antonio Modena ha 
ringraziato tutti coloro che hanno aiutato 
e che continueranno ad aiutare Atlantide 
con piccole o importanti  donazioni che 
consentono alla Società di proseguire 

le attività che sono alquanto onerose. Il 
direttore sportivo Eldorigo Pasquini, ha 
ricordato le tante medaglie vinte nel corso 
dell’anno, la qualificazione per la prima 
volta ai Campionati Italiani Assoluti di 
Bergamo, con una medaglia di bronzo 
conquistata. Il 18 dicembre ci sarà l’ul-
timo impegno dell’anno per Atlantide al 
settimo Meeting Internazionale di nuoto 
Disabili fisici e non vedenti a Brescia, 
dove saranno presenti oltre 40 società 
italiane e straniere con le loro nazionali. 
Asd Atlantide Onlus Mirandola augura 
infine a tutti i mirandolesi buone feste. 

Atleti del Nordic 
Walking. A sinistra e 
sopra, l'Hockey Pico. 

Al centro, calciatori 
della Folgore. In bas-

so, la squadra della 
Sanmartinese




