
◗È entrato in vigore ieri nel territorio di Cam-
pogalliano il nuovo Regolamento comunale 
che disciplina le attività rumorose tempora-
nee. Il documento, che sostituisce il prece-
dente deliberato nel 2010, era stato appro-
vato martedì 11 ottobre nell’ultima seduta 
del Consiglio comunale di Campogalliano. 
L’ok al nuovo testo è arrivato con il voto favo-
revole della maggioranza (Centro Sinistra 
Campogalliano); astenute le minoranze (Pro-
getto Campogalliano e Movimento 5 Stelle) 
e non presente in assemblea il gruppo Uniti 
per Campogalliano.

«Grazie a un bel confronto con le associa-
zioni di categoria – spiega il sindaco Paola 
Guerzoni (nella foto)– dotiamo la comunità 
di uno strumento che tutela, contestualmen-
te, sia l’esigenza di quiete della popolazio-
ne, sia il lavoro degli operatori economici».

Il nuovo Regolamento definisce i limiti 
orari e acustici di quelle attività svolte in un 
arco di tempo limitato e non permanenti 
nello stesso sito. Nello specifico, il documen-

to riguarda cantieri temporanei o mobili, 
attività agricole, manifestazioni temporanee 
e particolari sorgenti di rumore come antifur-
ti o macchine da giardino. Non si applica 
invece alle fonti di rumore moleste per le 
abitazioni e per il riposo delle persone, per le 
quali valgono le norme del Codice penale. 
Le attività di controllo sul rispetto del Regola-
mento sono svolte dal Comune in collabora-
zione con l’Arpae e con gli ufficiali ed agenti 
di polizia giudiziaria.  ●

Mirandola L’Unione dei Co-
muni modenesi area nord, in-
sieme al Tecnopolo Tpm Ma-
rio Veronesi, scommette sulla 
transizione ecologica del siste-
ma biomedicale promuoven-
do un laboratorio con l’obietti-
vo di arrivare a sostituire la pla-
stica utilizzata per la produzio-
ne di dispositivi per uso medi-
co con biomateriali innovativi 
anche in ottica di riciclo, riuso 
e riduzione della Co2 in atmo-
sfera. «Una rivoluzione in rete 
per  coniugare produttività  e  
sostenibilità come nuovo para-
digma economico – commen-
ta il Presidente dell’Unione, Al-
berto Calciolari – in un territo-
rio come il nostro, da sempre 
all’avanguardia  nell’innova-
zione proprio all’interno del  
comparto  biomedicale».  Nel  
distretto di Mirandola, infatti, 
sono presenti un centinaio di 
imprese, la cui specializzazio-
ne produttiva riguarda per cir-
ca l’80% prodotti plastici mo-
nouso  (disposables)  per  uso  
medico, e la restante parte ap-
parecchiature elettromedica-
li. Grazie ad un finanziamento 
di 80milia euro della Regione 
Emilia Romagna – ottenuto at-

traverso il bando per progetti a 
favore dell'innovazione e la so-
stenibilità delle imprese –  si  
cerca di identificare materiali 
alternativi, grazie allo studio e 
valutazione di nuovi composti 
naturali in grado di coniugare 
efficacemente  maggiori  per-
formance e un minor impatto 
ambientale, soprattutto a fine 
ciclo. È indubbio che il settore 

del biomedicale debba prepa-
rarsi  alla  trasformazione  
green viste anche le normative 
sempre più stringenti riguar-
danti la riduzione della plasti-
ca nell’ambiente, pena la per-
dita di produttività e leader-
ship. Un compito non facile: si 
tratta infatti di trovare materia-
li che possano essere validati 
sia da un punto di vista tecni-

co, confermando performan-
ce adeguate, sia da un punto 
di vista normativo, assicuran-
done la conformità secondo la 
nuova normativa che discipli-
na le classi di rischio dei dispo-
sitivi  medici.  «Vanno  indivi-
duate, per questo, nuove aree 
di ricerca e sviluppate nuove 
competenze – commenta Giu-
liana Gavioli del cda di Fonda-
zione Democenter, con dele-

ga al biomedicale – ed è que-
sto l’obiettivo dell’alleanza ter-
ritoriale tra Unione dei Comu-
ni modenesi area nord, Tecno-
polo Tpm Mario Veronesi, Clu-
st-ER Health e la collaborazio-
ne con Università, centri di ri-
cerca e imprese. Un’opportu-
nità per lavorare in rete, moda-
lità sempre più necessaria per 
il nostro Distretto». ●
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Campogalliano Attività rumorose temporanee,
in vigore il nuovo regolamento del Comune

Michele
Goldoni
Il sindaco
di San Felice
con i fondi
del Pnrr
finanzierà
cinque
macro-progetti

◗di Anna Pedrazzi

Concordia Nella serata di 
giovedì, intorno alle 22, si è 
verificato un incidente stra-
dale che ha coinvolto un ci-
clista e un’automobile. 

Un impatto molto violen-
to in cui ad avere la peggio è 
stato il ciclista che, stando 
ai primi rilievi effettuati dai 
carabinieri  della  stazione  
di Mirandola, pare sia stato 
urtato lateralmente dall’au-
tomobilista. 

L’incidente  è  avvenuto  
sulla strada Provinciale 8, 
anche nota come via per Mi-

randola, all’altezza dell’in-
tersezione con via Longhi. 
A seguito del violento im-
patto, il ciclista è stato sbal-
zato a terra riportando di-
versi traumi: il conducente 
dell’auto  ha  immediata-
mente  prestato  soccorso  
ed ha atteso l’arrivo dei soc-
corsi, dopo averli allertati.

Sul posto sono intervenu-
ti tempestivamente i carabi-
nieri  e  il  118,  che  hanno  
provveduto a stabilizzare il 
ciclista: le sue condizioni, 
apparse subito gravi, han-
no  richiesto  l’intervento  
dell’elisoccorso, che lo ha 

trasportato d’urgenza – in 
codice due – all’ospedale ci-
vile di  Baggiovara.  Nono-
stante i tanti traumi, il cicli-
sta non sarebbe in pericolo 
di vita.

Il sinistro è stato gestito 
dai carabinieri della stazio-
ne di Mirandola, che han-
no eseguito i rilievi per com-
prendere l'esatta dinamica 
dello scontro tra auto e bici-
cletta; eventuali responsa-
bilità restano al vaglio delle 
forze dell’ordine e saranno 
chiare solo al termine di tut-
ti gli accertamenti. ●
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L’intervento
dell’elicottero
Il ciclista
rimasto
coinvolto
nell’incidente
è stato
trasportato
all’ospedale
civile
di Baggiovara

Il nuovo
laboratorio
È promosso
dall’Unione
dei comuni
dell’area nord
insieme
al Tecnopolo
Tpm Mario
Veronesi

Camposanto
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San Felice Si è tenuto giovedì 
scorso, a San Felice, un consi-
glio comunale per fare il pun-
to della situazione circa i pro-
getti  finanziati  dai  fondi  del  
Pnrr. Sono cinque i macro-pro-
getti che usufruiscono dei fon-
di del Pnrr e si estendono su 
cinque ambiti: sicurezza, salu-
te, inclusione e coesione socia-
le, rigenerazione urbana e digi-
tale. Per quanto riguarda la si-
curezza, sarà realizzata la nuo-
va caserma dei carabinieri, la 
cui progettazione partirà nel 
2023. La costruzione della ca-
sa della comunità, che rientra 
nell’ambito della salute, è pre-

vista per il 2026 con un valore 
di 2.430.000 euro. La terza ini-
ziativa, da quasi 3 milioni, si in-
serisce nella sfera dell’inclusio-
ne attraverso  l’istituzione  di  
una struttura di cohousing di 
utenti con patologie psichiatri-
che o disabilità cognitive. 

Per la rigenerazione urbana 
il Comune, con un progetto da 
5 milioni , ha pensato alla rea-
lizzazione  di  nuovi  tratti  ci-
clo-pedonali  che  collegano  
San Felice a Poggio Rusco.

Quattro, poi, i progetti per il 
digitale, con un investimento 
di 300mila euro: l’adozione di 
PagoPa ed Identità digitale, la 

creazione di cloud per la sicu-
rezza dei dati e il miglioramen-
to dell’esperienza digitale del 
cittadino.  ●
 A.P.
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Il municipio
di San Felice
In Consiglio
si è parlato È
dei fondi Pnrr

Scontro auto-bici sulla Provinciale
Ciclista ricoverato a Baggiovara
Concordia Impatto violento. Il trasporto in elicottero

Mirandola Nasce un laboratorio ad hoc con il Tecnopolo Veronesi

Biomedicale
“plastic free”
Nel laboratorio
si cercherà
di individuare
biomateriali
innovativi
per sostituire
la plastica

Il progetto
Finanziato dalla Regione,
punta a individuare
biomateriali innovativi
per la produzione

Il biomedicale guarda all’ambiente
«Meno dispositivi in plastica»

Via agli incontri
di quartiere
con la municipale
◗Ascolto dei cittadini e sicurez-
za: dopo l'iniziativa pubblica 
organizzata insieme ai carabinie-
ri di San Felice sul Panaro, l'am-
ministrazione comunale di Cam-
posanto organizza incontri di 
quartiere con la partecipazione 
della polizia locale. Si parte og-
gi, alle 10, nel quartiere Falco-
ne-Borsellino, presso giardino 
del condominio di via Falcone 
21; sabato 5 novembre, sempre 
alle 10, l’incontro con la polizia 
locale si terrà nella zona Don 
Minzoni, Giannone e limitrofe, 
presso il parco Daolio; lunedì 7 
novembre, alle 18.30, si prose-
guirà nel quartiere Largo Sarzi, 
presso la saletta condominiale 
del condominio I Larici; martedì 
15 novembre, alle 18.30, incon-
tro in zona Panaria Est (Ca’ Bian-
ca, Cadecoppi, Ghirone, Passo-
vecchio), presso il bar Punto G; 
giovedì 17 novembre, alle 
18.30, saranno i coinvolti i resi-
denti di Gorzano, Bottegone, 
Passo Sant’Anna, Bosco, zona 
Panaria Ovest, presso agrituri-
smo Le Gazze; sabato 26 novem-
bre appuntamento presso la 
Sala Ariston con i quartieri Largo 
della Bastiglia e piazza Gramsci; 
martedì 29 novembre, infine, 
l’incontro sarà con i residenti di 
via Fermi, via Gomma, via Marco-
ni e limitrofe, presso la Sala Civi-
ca di via Marconi 35. ●
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Cinque macro-progetti con i fondi Pnrr
San Felice In consiglio comunale si è fatto il punto della situazione sui progetti

San  Felice  Tutto  pronto  a  
San Felice per la festa più spa-
ventosa dell’anno: un evento 
senza precedenti che quest’an-
no sarà animato da spettacoli, 
animazioni  e  passeggiate  in  
maschera.  L’evento,  “Tutti  
pazzi per Halloween”, inizierà 
alle 17 di lunedì con “Dolcetto 
o scherzetto” e con “Letture 
da brividi”, a cura di “Tra le no-
te e vinili”. Sempre alle 17, i 
più coraggiosi potranno inol-
trarsi nella “Valley cemetery” 
oppure partecipare ai “giochi 
paurosi”. Dalle 18 sarà attiva 
la “Horror disco party” e infi-
ne ci sarà la premiazione del 

concorso delle tre zucche inta-
gliate più mostruose. Ai tre vin-
citori andranno buoni acqui-
sti offerti dalle Botteghe di San 
Felice. Verrà allestita una po-
stazione per selfie mostruosi, 
una per il trucca bimbi horror: 
il tutto sarà accompagnato dal-
lo street food, attivo dalle 17. 
L’evento è patrocinato dal Co-
mune di San Felice in collabo-
razione con Botteghe di San 
Felice, Pro Loco, associazione 
“Colla, fili e fantasia”, staff dei 
ragazzi di San Felice, associa-
zione “Crescere Insieme”.  ●
 A.P.
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“Pazzi per Halloween”
San Felice in maschera
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