


Turni anche di 12 ore, fino a 15 giorni di lavoro consecutivo sen-
za riposo, lavoratori che si alternano tra due tre servizi diversi. So-
no alcuni dei disagi che da mesi vivono gli infermieri in servizio 
nel Modenese. Situazioni pesanti, alle quali hanno deciso di dire 
basta. E sono pronti allo sciopero se la Regione non si renderà con-
to che la situazione deve essere affrontata e risolta. Secondo Uil si 
lavora in costante emergenza: proclamato lo stato di agitazione. 
La Cisl manifesterà già oggi davanti al Ramazzini di Carpi.

◗Balugani a pag. 11
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a pag. 7

A Mirandola si allarga il polo al servizio delle aziende

||||||||||||||||||||||||||||||||||

a pag. 11

Serramazzoni

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

In provincia
Coronavirus
i positivi modenesi
aumentano ancora

Serie B Presentato il nuovo logo della società che comparirà sulle maglie

◗È stato svelato ieri allo stadio Braglia il nuovo logo del club gialloblù, un canarino, per meglio dire un tratto blu che su sfondo giallo 
disegna un canarino col becco aperto pronto a cantare nuovamente e a volare verso le vette della serie B. Una presentazione fatta 
alla presenza del presidente Carlo Rivetti, dell’amministratore delegato Matteo Rivetti e del direttore creativo.  a pag. 22 e 23

In sette anni realizzato l’impensabile per un 
paese come l’Italia che quando investe nel futu-
ro lo fa a rilento. Si allarga a Mirandola, capitale 
del Distretto del biomedicale, il più importante 
in Europa, il Tecnopolo che ora diventa “Biome-
dical Village” aumentando i laboratori e gli uffici 
per le start up, dopo gli investimenti già effettua-
ti nel Tpm Cube e aver inglobato l’Istituto Tecni-
co Superiore. Pedrazzi a pag. 23 

Ecco il Biomedical Village
calamita dell’innovazione

Rivetti: «Modena, pronti a volare anche in B»

◗

a pag. 14

||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Modena
La calda estate:
un piano dell’Ausl
per ridurre i disagi

Turni pesanti senza riposo
Gli infermieri si ribellano

M odena

in cronaca

Afghanistan
Violento terremoto
al confine con il Pakistan
oltre mille le vittime

Una maxi panchina di co-
lore rosso dove arrampicarsi 
e  sedersi  per  ammirare  lo  
splendido panorama di Paz-
zano e, perché no, realizzare 
gli immancabili selfie. È quel-
la che sarà inaugurata dome-
nica pomeriggio a Serramaz-
zoni. Montanari a pag. 26

Una super
panchina
per i... selfie

Politica
Draghi, Conte, Di Maio
un’altra giornata
di grande fibrillazione 

◗Piscitello a pag. 21

Carpi
Nipote raggira
la zia e le svuota
il conto in banca

San Felice
Maxi truffa
da 1,6 milioni
sul terremoto

Modena
In piazza Matteotti
ancora degrado
e vandalismi

Il funerale
Tutta Fiorano
si è raccolta
per l’addio a Mosto

◗Arbizzi a pag. 18

◗a pag. 22

◗a pag. 10

a pag. 2 e 3

È iniziata con la prova del te-
ma di italiano, l’esame di ma-
turità per i 6mila 200 modene-
si. La prima post covid, in ver-
sione “classica” con i due scrit-
ti. Grande entusiasmo e voglia 
di mettersi alla prova. Le trac-
ce sull’attualità le preferite. 

◗Ducci, Marinelli a pag.13

I maturandi
preferiscono
l’attualità

TRANSTIR
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IL PATRON RIVETTI HA PRESENTATO IL RESTYLING DEL LOGO DEL MODENA CALCIO

UN NUOVO CANARINO
SPICCA IL VOLO
Nel Qs

«La maturità in presenza è un sogno»
Prova scritta per 6.200 studenti: web e Segre i temi più gettonati. E il Venturi fa festa con i diplomati dell’era Covid

IL PATRON RIVETTI HA PRESENTATO IL RESTYLING DEL LOGO DEL MODENA CALCIO

UN NUOVO CANARINO
SPICCA IL VOLO
Nel Qs

IN VIALE AMENDOLA

Un murales
ricorda l’epopea
di Carosello
e Paul Campani
A pagina 20

Alle pagine 2 e 3

Mirandola

Nuovi spazi
al ’Biomedical
village’
Investimento di oltre 1,7 milioni di euro
La superficie totale è di 3.400 metri quadrati

Benassi a pagina 14

San Felice

Ricostruzione
post sisma:
maxi truffa
Un 73enne ottenne fondi spacciando ruderi
per edifici agricoli: sequestro da 1,6 milioni

Tempera a pagina 13

Politica

I Cinque Stelle gialloblù
scelgono l’ex premier Conte
«Ma deve avere più coraggio»
Grimaldi a pagina 5

Urbanistica

Autodromo
di Marzaglia,
ok della Provincia
all’ampliamento
Tomassone a pagina 7





San Felice I vigili del fuo-
co di San Felice e Carpi han-
no spento un incendio in 
via Villanova, ieri pomerig-
gio alle 17.

A prendere fuoco è stato 
un container dove si trova-
vano materiali di plastica. 
Nelle vicinanze, stava per 
bruciare anche un trattore, 
ma i pompieri sono riusciti 
subito a spegnere le fiam-
me. Così come sono riusci-
ti a estinguere il rogo al sot-
totetto della cantina vicina. 

Il rogo si era esteso anche 
all’area circostante dove è 
presente un ingente quanti-
tativo di sterpaglie. 

Non ci sono stati feriti in 
seguito all’incendio. 

I vigili del fuoco, grazie al 
loro  tempestivo  interven-
to, sono riusciti a spegnere 
l’incendio. Sono intervenu-
ti i pompieri con due auto-
botti, da San Felice e Carpi, 

e un camion. Poco prima i 
vigili  del  fuoco  avevano  
concluso l’apertura di una 
porta a San Prospero. ● 

 S.A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

SolieraA fuoco un ricovero attrezzi
San Felice I pompieri intervengono in via Villanova 

◗A partire da questa settima-
na l’abituale mercato di Solie-
ra del martedì e del sabato 
mattina si trasferisce, per un 
periodo limitato, fino al 12 
luglio prossimo, in piazzale 
Loschi, in modo tale da la-
sciare libere le vie e le piazze 
del centro e consentire lo svol-
gimento della 168esima Fie-
ra di San Giovanni, in pro-
gramma dal 24 al 26 giugno 
e di Arti Vive Festival (2-10 
luglio). Dopodiché gli stand 
torneranno ad animare la 
loro abituale zona e quindi 
piazza Lusvardi, piazza Sassi, 
via Nenni, via IV Novembre e 
via Garibaldi.  ●

San Felice

◗ Il Comune di San Felice ha 
istituito per il 2022 un fondo di 
5mila euro per il sostegno 
dell’installazione di impianti di 
allarmi o sistemi antifurto. Pos-
sono accedere al bando privati 
residenti e proprietari di immo-
bili a uso residenziale nel terri-
torio comunale; gli affittuari 
con autorizzazione scritta del 
proprietario: le associazioni, 
culturali, sportive e gli enti ec-
clesiastici; i condomini per le 
parti comuni dell’edificio. Il 
contributo viene calcolato nel-
la misura massima del 50 per 
cento del valore delle spese 
ammissibili e non sarà superio-
re a 500 euro.  ●

I mezzi 
Sul luogo
dell’incendio
sono arrivati
i pompieri 
da Carpi 
e San Felice,
stava 
per prendere
fuoco 
anche 
un trattore
vicino 

L’omaggio
Il Tecnopolo
è intitolato
alla
memoria
di Mario
Veronesi
fondatore
del
Distretto

Le squadre
Per spegnere
l’incendio
sono arrivate
due squadre
di vigili 
del fuoco 
in via Villanova
con due
autobotti 
e un camion
All’interno 
del container
che stava
bruciando
c’erano 
materiali 
in plastica 
Spento il rogo
anche nella 
cantina vicina

Mirandola Il cerchio si chiu-
de ed è un vantaggio per tutta 
la comunità. La Bassa. La Re-
gione e l’economia. 

Si completa il progetto del 
Biomedical Village. Oggi alle 
9.45 taglio del nastro per l’aper-
tura dei nuovi locali del Tpm 
Cube e dell’ampliamento del 
TpmMario  Veronesi.  Nuovi  
spazi per laboratori industriali 
e uffici per startup e spin-off 
tecnologici, mettendo a dispo-
sizione anche ulteriori sale riu-
nioni e spazi di coworking. Il 
potenziamento del Tecnopo-
lo garantirà infatti uno stimo-
lo alla nascita di idee innovati-
ve e alla generazione di oppor-
tunità per le aziende e per il ter-
ritorio. L’iniziativa si svolgerà 
alla presenza dell’assessora re-
gionale  Paola  Salomoni,  del  
sindaco di Mirandola Alberto 
Greco e del presidente Unione 
Comuni Modenesi Area Nord 
Alberto Calciolari,  del  presi-
dente e direttore della Fonda-
zione Democenter Roberto Za-
ni e Barbara Bulgarelli. Nel cor-
so della mattinata è prevista 
una tavola rotonda su cui si  
confronteranno  sul  tema  
dell'innovazione e delle nuo-

ve competenze Carlo Adolfo 
Porro Rettore Università degli 
Studi di Modena e Reggio Emi-
lia, Giuliana Gavioli, presiden-
te Its Biomedicale di Mirando-
la, Emil Abirascid, Fondatore 
e  Direttore  Startupbusiness,  
Eleonora Saladino, Organiza-
tional  Positive  Psychologist,  
NeuroManager.  Un’azione  
che mira a rafforzare il Distret-
to biomedicale, grazie a pro-
getti di ricerca e sviluppo, per-

corsi di formazione e all’attra-
zione di nuove idee e nuove 
competenze,  anche  interna-
zionali. Il polo di eccellenza ha 
dimostrato  il  proprio  ruolo  
strategico anche durante l’e-
mergenza Covid-19, riorganiz-
zandosi immediatamente e di-
ventando laboratorio naziona-
le accreditato per i test per la 
verifica qualitativa di dispositi-
vi di protezione individuali. 

GLP  ●

Un investimento al servizio del Distretto Biomedicale

Finale È scomparso il pro-
fessor Angelo Bersini, do-
cente di storia e filosofia al 
liceo Morandi per oltre un 
decennio. 

Profonde e toccanti le ma-
nifestazioni d’affetto di stu-
denti e insegnanti. 

«Il liceo si stringe al dolo-
re della famiglia e porge, a 
nome della dirigenza e di 
tutto il personale, le più sen-
tite condoglianze alla mo-
glie e alla comunità del li-
ceo  Galvani  di  Bologna,  
presso il quale il professore 
era in servizio – dicono dal 
liceo Morandi – Con il pro-
fessor Bersini ci lascia un 
punto  di  riferimento  del  
“Morandi” per tutti gli anni 
in cui le sue lezioni hanno 
accompagnato  la  crescita  
dei  nostri  studenti.  Allo  
sconforto  di  questo  triste  
momento, uniamo la rico-
noscenza per il segno che il 
professore ha saputo lascia-
re in chi ha avuto il piacere 
di incontrarlo lungo il pro-
prio cammino di crescita, 
così come nei colleghi che 
con lui hanno lavorato». 

Ieri è stato possibile fare 

visita alla camera ardente 
presso la Certosa di Bolo-
gna e alle 11 è stata celebra-
ta la funzione presso la chie-
sa della Certosa.

Tantissimi  i  ricordi  dei  
suoi ex studenti finalesi e 
della Bassa che custodisco-
no nel cuore più aneddoti 
dell’insegnante, in grado di 
far percepire storia e filoso-
fia in una chiave affascinan-
te. Chi un aneddoto, chi al-
tri episodi, numerosissimi 
sono i ricordi affettuosi del 
prof. Bersini.  ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Finale piange
il professor Bersini,
docente al Morandi

Il mercato
si sposta
per la Fiera

Il programma
Alle 9.45
è previsto
il taglio
del nastro
dei nuovi locali
con laboratori
uffici
e spazi
per
start up
e coworking
poi a seguire
il convegno

Il Tecnopolo si allarga:
nuovi spazi e laboratori

La scuola Il professor Bersini 
ha insegnato per più anni
al liceo Morandi di Finale 

Insegnava storia e filosofia 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||

Un contributo
per installare
gli antifurti

||||||||||||||||||||||||||||||||||

Cristiano
Presidente provinciale

Giovanni
Infermiere

Ilaria
Infermiera

Silvia
Addetta comunicazioneVIENI A DONARE

L’UNICO SPORT IN CUI
VINCE LA VITA

IL TUO TEMPO

DONARE È PARTECIPARE
modena.avisemiliaromagna.it

PER INFORMAZIONI RIVOLGITI
ALLA SEDE AVIS DEL TUO COMUNE

AVIS PROVINCIALE DI MODENA
T. 059 36 84 911
Via Livio Borri, 40 - 41122 Modena
mail: avisnet@avismodena.it
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