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Luoghi e storia della Bassa adesso sono a portata di smart
Da oggi operativa l'App "Izi.travel" che racconta il centro di Concordia Una "guida tascabile" presto dedicata anche

alla Ciclovia del Sole e altri paesi

 
[Mattia Cocchi]

 

L'INAUGURAZIONE  Da oggi operativa l'App "Izi.traveI" che racconta il centro di Concordia Una "guida tascabile"

presto dedicata anche alla Ciclovia del Sole e altri paesi Mattia Cocchi Se camminate per la prima volta nel centro di

Concordia avrete una guida speciale che cliccando su una App specifica vi dirà esattamente dove siete e avrete la

possibilità di vedere un video con artisti, guide che vi diranno tutto del luogo dove vi trovate. Vi parlerà della storia del

paese, dei luoghi d'arte da visitare. Una guida tascabile da oggi a portatadismartechepresto lo sarà per chi pedala

sulla Ciclovia del Sole che attraversa la Bassada Mirandola fino a San Giovanni in Persiceto. E questo il progetto

ideato da 40 artisti sparsi per tutta la penisola e che porta il nome di "IDA Itinerari D'ascolto". Guidati dall'App

"izi.travei", sarete virtualmente accompagnati inun viaggio di ascoltoe riscoperta. Le periferie accoglieranno le voci

degli artisti: luo ghi conosciuti o anonimi, tutto può essere raccontato e appartenere ad una storia. L'obiettivo finale è

la creazione di una mappatura delle periferie. Il progetto nasce da un'idea dell'attrice e opératrice culturale Aurelia

Cipollini (dell'Associazione Fucina Salen tina-Puglia) e viene portato avanti, dall'organizzazione alla direzione artistica,

assieme alle colleghe Elena Fioretti e Irma Ridolfini (dell'Associazione Nahi a-Emilia Romagna). IDAè un format di

spettacolo site-specific dedicato alle periferie cittadine e aipiccoli centri sparsi per tutta Italia: il progetto, che al

momento vede coinvolti oltre trenta tra attori e attrici, ha l'obiettivo di espandersi sempre di più sull'intero territorio

nazionale, creando percorsi da fare a piedi o in bicicletta divisi in tappe e che, per ogni itinerario, comportano l'ascolto

di una registrazione audio (racconti, poesie,canzoni...) abbinata al luogo che lo spettatore osserverà. E, come detto,

an che la Bassa Modenese avrà i suoi percorsi IDA. Due per il momento con l'inaugurazione odierna di quello che

mette a fuoco Concordia. Poi toccherà alla Ciclovia del Sole e in terza battuta ad altri luoghi ecentri dell'Area Nord.

L'idea nasce da Aurelia Cipollini racconta Irma Ridolfíni, una delle coordinacrici ed è unprogettosu base nazionale. La

suggestione è nata nel momentodella zona rossa totale, un periodo in cui non era possibile fruire di eventi culturali

maera possibile passeggiare, scoprendo un ritmo più lento della quotidianità. Nel nostro Paese sono soprattutto le

periferie a non venire valorizzate dalla vita quotidiana. L'obiettivo di IDA è quello di valorizzare queste zone dandogli

una nuova vita. Quello proposto dai percorsi è un modo per lavorare con l'immaginazione e per vedere questi spazi

con un occhio diverso, un occhio della fantasia. Ogni percorso equivale a uno spettacolo itinerante alla scoperta di

quei luoghi considerati periferici e marginali, ma che possono nascondere storice rivelare bellezza se osservati

conocchidiversi.Circa 50 i percorsi già mappati che toccano diversi contesti periferici. 17 Regioni, 30

provincee32Comuni. 11 propello ñ nazionale e \ noie far conoscere ilinerari alternativi altraversoIOarlLsIi -tit_org-
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Gennaro Iannotta secondo al Trofeo Ermes Mattioli in finale si arrende a Viscusi
 
[Giuseppe Orlandini]

 

BOCCE Gennaro lannotta secondo al Trofeo Ermes Mattioli in finale si arrende a Viscusi Giuseppe Orlandini REGGIO

EMILIA, L'ex presidente del comitato Fib di Modena e Reggio, nonché probabile neo-presidente della Cavriaghese

Gennaro lannotta ha raggiunto la finalissima del 27 Trofeo Ermes Mattioli a Parma organizzato sulle corsie del Circo

lo Audace. Alla gara parmense hanno partecipato 89 raffisti di cat A-B tra iquali molti reggiani. lannotta è approdato

alla finale dopo aver superato nei quarti per 12-9 Terenziani della bocciofila Tricolore di Reggio e in semifinale con il

punteggio di 12-10 ha avuto lamegliosuiraffista piacentino Michelotti della Audace di Parma. In finale si è arreso alla

classe superiore dell'azzurro Luca Viscusi della Cac ciai anz a di Milano che ha vintoconilpunteggiodil2a7.

PROMOZIONE A SQUADRE Nella categoria Â del campionato di Promozione riservato alle società, La Rubierese sie

aggiudicata il derby con il Cavallino di maranello, nell'ultima giornata con il punteggio di 5-3. Alla fase successiva

però, sono passati i modenesi del Cavallino di Maranello. Nella categoria A, invece, ha raggiunto la qualificazione la

Sammartinese diretta daAntonio Dotólo. FINALFOURSCUDETTO L'attenzione degli appassionati, anche reggiani,

guarda ormai al prossimo week-end del 3/4 luglio, quando sulle corsie del palabocce di San Giovanni in Persiceto si

contenderanno il tricolore a squadre i club primi classificati nella stagione regoiae. In lizza per il titolo ci sono i

campioni in carica della Boville Marino di Roma, i milanesi della Caccialanza,gli outsiders Possaccio diVerbania e i

marchigiani della Oikos di Fossombrone qualificati nel girone che comprendeva anche la Arag di Rubiera. E tutti gli

addetti ai lavori sono concordi ne n'indicare nel Possaccio e nell'Oikos le formazioniche potrebbero cambiare le

gerarchie. Gennaro lannotta -tit_org-
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Uffici comunali, in vigore l`orario estivo Tutte le novità per Urp e Anagrafe Uffici comunali,

in vigore l`orario estivo Tutte le novità per Urp e Anagrafe
 
[Redazione]

 

San Giovanni Uffici comunali,vigore l'orario estivo Tutte le novità per Urp e Anagrafe Orari ridotti negli uffici comunali

di Persiceto. Da domani al 31 agosto Urp aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 13. Anagrafe e Stato

Civile, saranno aperti lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,30. -tit_org- Uffici comunali, in

vigoreorario estivo Tutte le novità per Urp e Anagrafe Uffici comunali, in vigoreorario estivo Tutte le novità per Urp e

Anagrafe
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Michele arriva al traguardo Ciclovia del Sole fantastica Michele arriva al traguardo Ciclovia

del Sole fantastica
 
[P. L . T.]

 

SAN GIOVANNI. IL GIOVANE DISABILE ACCOLTO A MIRANDOLA Michele arriva al traguardo Ciclovia del Sole

fantastica La Ciclovia dei Sole in carrozzina? Fantastica. Parola di Michele Sonora, 27 anni, giovane disabile di San

Giovanni in Persiceto, che ieri mattina alle 8 alia guida di una carrozzina elettrica, è partito da piazza del Popolo ne!

centro storico di Persiceto, per poi imboccare, da! sottopasso della stazione ferroviaria, la Ciclovia del Soie

(inaugurata nello scorso aprile). Lo scopo era di arrivare fino alla stazione ferroviaria di Mirandola, un tragitto lungo 38

chilometri. A Michele un'azienda di Reggio Emilia specializzata del settore ha prestato una carrozzina con

un'autonomia di cinquanta chilometri e I ragazzo, durante il percorso, è stato seguito dalla Protezione Civile di

Persiceto. Arrivo a Mirandola attorno a mezzogiorno. Scopo della sfida è stato quello di testare il percorso se adatto a

persone con disabilità ma anche quello di tenere alto il tema della disabilita in generale. La Ciclovia del Soie - con

tinua Bonora - è ben attrezzata e sicura. Ho pensato a questo test, che ho chiamato 'Dove mi conduce il sentiero', per

migliorare l'inserimento sociale delle persone con disabilità. p.l.t. -tit_org-
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Le grandi glorie a vapore ora hanno un museo
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Le grandi glorie a vapore ora hanno un muse L'esposizione dei macchinari sarà inaugurata sabato in via Biancolina. Il

sindaco Pellegatti: Un'altra occasione per valorizzare il ðàå: SAN GIOVANNI Inaugura sabato a San Giovanni in

Persiceto 'Macchina a Vapore. Museo Franco Risi'. L'appuntamento è per le 17 in via Biancolina. Dopo

l'inaugurazione di quello della fisica di venerdì scorso - spiega I sindaco di Persiceto Lorenzo Pellegatti ora siamo

molto felici e orgogliosi di poter inaugurare a breve distanza un altro museo che valorizzerà ulteriormente Persiceto.

Mi riferisco a Macchina a Vapore. Museo Franco Risi, una reaità privata da tempo presente nel comune. Si tratta di

una collezione unica che è stata recentemente rinnovata e ottimizzata dall'attuale proprietario Mirco Risi, fratello del

fondatore Franco, con cui abbiamo collaborato moito volentieri nell'ottica di valorizzazione il nostro territorio. Franco

Risi è scomparso nel maggio dell'anno scorso all'età di ottantacinque anni. Fin da bambino nella meccanica, dedicò

gran parte della sua vita a collezionare macchine a vapore ed è stato anche uno tra gli, ormai sempre più rari,

testimoni di quel mondo diviso fra agricoltura e meccanica che ha caratterizzato ['Emilia Romagna a partire da Ila fine

della Seconda guerra mondiale e per tutti gli anni Cinquanta. La passione del vapore, come raccontava lui spesso, gli

era venuta da bambino quando ogni anno vedeva le 'locomobili' al lavoro per far girare le trebbiatrici; erano le ultime,

prima che i trattori prendessero definitivamente il sopravvento. Dall'inizio degli anni Ottanta Risi inizio a comprare

mezzi agricoli a vapore ed a ripararli per farli torna rè agli antichi splendori. Risi seppe trovare pezzi unici nel loro

genere, come le gigantesche macchine gemelle inglesi che erano utilizzate in coppia per arare grandi appczzamenti

di terreno. Tra di loro si stendeva un cavo che guidava l'aratro. In Italia esistono solo queste due. Franco Risi - come

ricordava, tra l'altro, il giornalista Lucio Garofalo -aveva anche quella manualità antica e tipica di chi il mestiere lo

conosce davvero, avendolo imparato stando a bottega da ragazzo, ma era però dotato di un'intelligenza e di una

curiosità che andavano molto al di là delle normali qualità del buon artigiano. In occasione di queste inaugurazioni -

aggiunge il sindaco -voglio ringraziareli enti, le fondazioni ed associazioni ma anche le singole persone che ci hanno

supportato. Senza la loro collaborazione non saremmo riusciti a raggiungere questi straordinari risultati. Il museo sarà

aperto al pubblico da domenica 4 luglio. Orari: sabato e domenica 10-12e16-18. Info: www.museodelvapore.it. Pier

Luigi Trombetta NEL DETTAGLIO La collezione nasce dall'impegno di Franco Rìsi, da poco scomparso I compianto

Franco Risi accanto a una macchina a vapore -tit_org-
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Ciclovia del Sole, test in carrozzina Percorso sicuro e fantastico
 
[Redazione]

 

Michele Bonora, 27 anni, è partito da Persiceto ed è arrivato a Mirandola per sensibilizzare sulla disabilità

MIRANDOLA La Ciclovia del Sole in carrozzina? Fantastica. Parola di Michele Bonora, 27 anni, giovane disabile di

San Giovanni in Persiceto, che ieri mattina alle 8 alla guida di una carrozzina elettrica, è partito da piazza del Popolo

nel centro storico di Persice to, per poi imboccare, dal sottopasso della stazione ferroviaria, la neo Ciclovia del Sole

(inaugurata ad aprile). Lo scopo è stato quello di arrivare fino alla stazione ferroviaria di Mirandola, un tragitto lungo

38 chilometri. A Michele un'azienda di Reggio Emilia specializzata del settore ha prestato una carrozzina con

un'autonomia di cinquanta chilometri. Il ragazzo durante il percorso è stato seguito dalla Protezione Civile di Persiceto

ed è arrivato a Mirandola attorno a mezzogiorno. E scopo della sfida è stato quello di testare il percorso se adatto a

persone con disabilità ma anche quello di tenere alto il tema della disabilità in generale. La Ciciovia del Sole - dice

Bonora - è attrezzata, realizzata bene ed è sicura. Ho pensato a questo test, che ho chiamato 'Dove mi conduce il

sentiero', per migliorare l'inserimento sociale delle persone con disabilità,n questo caso attraverso la natura dove

scorre la Ciclovia. E' andato tutto bene - aggiunge Andrea Trevisani, presidente del la protezione Civile di Persiceto -

e non ci sono stati intoppi di sorta. p.l.t. PROVA SUL CAMPO Ha percorso 38 chilometri seguito dalla Protezione

civile. E' andato tutto bene, non c'è stato nessun intoppo -tit_org-
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Arresto cardiaco in farmacia, rianimata col defibrillatore
Castelfranco, provvidenziale il salva-vita donato dai commercianti della Cavazzona

 
[Marco Pederzoli]

 

Castelfranco, provvidenziale il salva-vita donato dai commercianti della Cavazzona CASTELFRANCO II defibrillatore

donato alla comunità nel Nata le 2019 dai commercianti di via Boldrini della Cavazzona salva una donnaarresto

cardiaco. E' successo ieri verso le 10,30. Tutto comincia in farmacia, quando D.L., una 70ennechefa da tutrice a

un'altra donna, entra in farmacia con la sua assistita. Tuttavia, mentre si trova al banco, la 70enne ha un

mancamento, indietreggia per un paio di passi e poi cade a terra in arresto cardiaco. La farmacista Caterina Capuano

allora, titolare dell'omonima farmacia, interviene prontamente praticando un massaggio cardiaco e cercando di

soccorrere D.L.. Nel frattempo il marito della farmacista prende il defibrillatore posizionato nei pressi della farmacia e,

seguendo le indicazioni dell'operatore del 118 di Bolo gna Soccorso, che nel frattempo era stato avvertito

dell'accaduto, effettua le manovre di elettrostimolazione. In quegli stessi concitati momenti entrano in farmacia due

Oss dipendenti della ditta Gulliver che, come due angeli, aiutano la dottoressa, ormai esausta, ad effettuare il

massaggio cardiaco. Finalmente sopraggiungono i soccorsi del 118 da San Giovanni in Persiceto, che prendono in

carico la signora e, dopo aver praticato tutte le necessarie procedure, la portano all'ospedale di Baggiovara, in codice

rosso. Nella farmacia interviene intanto anche la Polizia locale del Comune di Castelfranco Emilia. I fatti di ieri mattina

- commenta il sindaco, Giovanni Gargano dimostrano ancora una volta quanto sia importante un sistema di

cardioprotezione capillare. Siamo ovviamente felici che in quel determinato momento fosse presente e

immediatamente disponibile un defibrillatore: l'arresto cardiaco, infatti, è uno di quei casi in cui il fattore tempo è

assolutamente determi nante. Desidero pertanto rinnovare il mio grazie alla rete di commercianti per questa

importantissima donazione, così come porgo il mio plauso al personale della centrale operativa del 118 e,

ovviamente, anche a tutte le persone che si sono attivate e che hanno di fatto salvato la vita a questa signora: mi

adopererò personalmente per invitarle qui in Comune e rivolger loro il mio grazie, di persona. Infine - ha concluso -

augurandomi che la signora possa riprendersi in tempi rapidi, anticipo che nei prossimi giorni presenteremo un

importante progetto legato alla cardioprotezione, a cui sto lavorando da tempo e che vedrà la luce nelle prossime

settimane. Marco Pederzoli -tit_org-
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