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FIORANO

Al via la gara
di Aceto Balsamico

tradizionale
e del Nocino

FIORANO Convegno dell’ospedale di Sassuolo a sei mesi dall’introduzione del nuovo sistema organizzativo

Sanità, al centro Florim l’intensità di cura
Esperti nazionali a confronto sul modello di governace

OSPEDALE Il nosocomio di Sassuolo, fra i primi ad applicare il sistema dell’intensità di cura

FIORANO

A sei mesi dall’introduzione del
modello assistenziale per ‘in -

tensità di cura’, l’Ospedale di Sas-
suolo promuove un importante ap-
puntamento formativo di respiro
nazionale. Oggi dalle ore 8.30 alle
17.00 a Fiorano, per fare un primo
bilancio della nuova esperienza
gestionale, è in programma il con-
vegno “L’ospedale che cambia”.

A confrontarsi sul tema saranno
le voci di alcuni autorevoli esperti
italiani in materia di intensità di
cura e nuova governance, tra le
quali spicca il nome del giurista
Luca Benci. L’iniziativa sarà ospi-
tata nei locali del centro sperimen-
tale ‘Salute & Formazione’ del
Gruppo ceramico Florim, unico e-
sempio in Italia di struttura che
promuove ricerca, formazione e
simulazione medica avanzata co-
niugando cultura industriale e sa-
nitaria. Un’occasione di aggiorna-
mento importante per tutti i ‘pro -
f e ss i o n is t i ’ della sanità regionale
e non solo.

« L’avvio del ‘nu ovo ’ ospedale
per intensità di cura – spiega il Di-
rettore Generale, Bruno Zanaroli

– ha comportato un ripensamento
profondo di tutti i nostri assetti or-
ganizzativi. Se le peculiarità ge-
stionali che contraddistinguono
da sempre Sassuolo hanno per-
messo di intraprendere questo
percorso di cambiamento, iniziato
ormai due anni fa, oggi la sfida è

rispondere alle aspettative dei cit-
tadini e dei professionisti. Con l’o-
biettivo di continuare a migliora-
re l’appropriatezza delle cure, au-
mentare l’interdisciplinarietà del-
le equipe mediche e infermieristi-
che, rendere più efficace la presa
in carico dei pazienti e ottimizzare

le risorse disponibili. Un approc-
cio più dinamico e personalizzato
della ‘cl a s s i c a ’ organizzazione per
reparti e discipline mediche, che
ha importanti ricadute in termini
di responsabilità, trasparenza e
partecipazione per tutti gli opera-
tori sanitari».

Nuova governance in Regione
In Emilia Romagna, secondo le

direttive della Giunta regionale,
sono 9 le realtà che, in via speri-
mentale, hanno riorganizzato l’as -
sistenza ospedaliera secondo il
modello ‘per intensità di cura’, su-
perando di fatto la logica dei repar-
ti e la divisione per disciplina me-
dica per mettere al centro della
nuova organizzazione il paziente.

Una di queste realtà è l’Ospedale
di Sassuolo, nato nel 2005 dalla fu-
sione tra il ‘ve c ch i o ’ ospedale civi-
le e la casa di cura privata Villa
Fiorita, l si contraddistingue fin
dalla nascita per il proprio model-
lo gestionale. È infatti una società
per azioni, che vede la comparteci-
pazione dell’Azienda Usl col 51 per
cento delle quote azionarie e la so-
cietà privata Atrikè , col 49 per cen-
t o. .

IN BREVE
Maranello, api e veleni:
se ne parla al Mabic
Domani alle 10.30 alla Biblioteca Mabic è
in programma un incontro pubblico dal ti-
tolo “Proteggiamo le api in un giardino sen-
za veleni”. Roberto Ferrari, Ph. D in En-
tomologia, del Centro Agricoltura Ambiente
Giorgio Nicoli s.r.l., illustra il progetto per la
gestione fitosanitaria del verde ornamen-
tale e la tutela delle api.
Le api sono un anello particolarmente sen-
sibile degli ecosistemi. Vengono infatti de-
finite “sentinelle dell’ambiente” e il loro ma-
lessere è inevitabilmente destinato a tra-
sformarsi in condizioni inospitali dal punto
di vista della salubrità anche per il cittadino.
Durante l’incontro verranno descritti i più
comuni nemici delle piante ornamentali e
quali metodi biologici usare per combat-
terli. Saranno fornite indicazioni utili al ri-
conoscimento di insetti utili e istruzioni pra-
tiche su come combattere le zanzare e, al
tempo stesso, salvare api e farfalle. Per
maggiori informazioni ci si può rivolgere al
Servizio Ambiente del Comune.

Maranello, lettura animata
in biblioteca sulla natura
Domani alle ore 10,30 è in programma alla
Biblioteca Mabic una lettura animata per
bambini da 3 a 6 anni sul tema “Per fare un
albero ci vuole un fiore. Storie sulla na-
t u ra ”, in collaborazione con l’associazione
di volontariato Librarsi. Prenotazione ob-
bligatoria allo 0536 240028 o via e-mail
all’indirizzo biblio.maranello@cedoc.mo.it.
L’appuntamento successivo è in program-
ma il 19 maggio alle ore 17.

FORMIGINE L’appuntamento è per domani alle 18.30 organizzato dalla Proloco

Festa per i 18enni a villa Benvenuti
Serata con buffet, dj set e un corso di guida gratuito in palio

MARANELLO Concorso voluto da Texa, azienda della provincia di Treviso

Premio per i ragazzi del ‘Ferrari’
Il riconoscimento per Alessandro Spinetti e Giulio Sacchet

MARANELLO

N ella competizione dedi-
cata ai giovani meccani-

ci organizzata da TEXA, a-
zienda leader nella produzio-
ne di strumenti per la moder-
na diagnostica dei guasti nei
veicoli, primi classificati nella
categoria “Istituti Professio-
nali Statali per Industria e Ar-
t i g i a n at o ” sono Alessandro
Spinetti e Giulio Sacchet
dell’Istituto Professionale Sta-
tale per l’Industria e l’Ar tigia-
nato “Alfredo Ferrari” fo n d at o
da Enzo Ferrari nel 1963 e de-
dicato al figlio Alfredo (Dino)
Ferrari. I vincitori sono stati
premiati dal Presidente di TE-
XA Bruno Vianello e dal Diret-
tore Generale dell’Ufficio Sco-
lastico Regionale per il Veneto
Daniela Beltrame con un pre-
stigioso strumento di diagno-
si. Il contest, che si è svolto nei
giorni 6 e 7 maggio presso la
sede TEXA di Monastier di
Treviso, ha coinvolto i 44 stu-

denti risultati migliori alle
prove di pre-selezione (due per
ogni istituto, con un’età com-
presa tra i 16 ed i 19 anni), ac-
compagnati da 39 insegnanti
provenienti da 22 istituti tec-
nici e professionali pubblici e
privati dislocati su tutto il ter-
ritorio nazionale, aderenti al
programma sociale e formati-
vo TEXAEDU Academy.

Per l’IIS “A. Ferrari” di Ma-
ranello si tratta della seconda
vittoria consecutiva. Le prove

che gli studenti hanno dovuto
affrontare sono servite a di-
mostrare la perfetta conoscen-
za e padronanza di tutti gli a-
spetti legati all’elettronica ap-
plicata ai moderni veicoli, an-
che attraverso l’utilizzo di
strumenti come multimetri ed
oscilloscopi oppure analizzan-
do un impianto di climatizza-
zione di un veicolo o ancora
realizzando la scheda tecnica
relativa ad un componente e-
lettronico di una moto.

STUDENTI I giovani dell’istituto Alfredo Ferrari alla premiazione presso la sede della Texa

Al Bla stasera “Il vento di Marzo”
FIORANO - Stasera alle ore 20.30, al Bla,
nell’ambito del Maggio Fioranese si svol-
ge il secondo incontro ‘Ci troviamo al
Bla’, rassegna di incontri di parole, im-
magini e musica. La serata è dedicata
all’opera ‘Il vento di marzo’, scritto da
Sandra Tassi con i suoi allievi del corso
di scrittura. È una riflessione laica sulla

figura di Maria come simbolo universale
della madre che ha perso un figlio. Non
ha ambizioni teatrali, quanto letterarie.
L’attenzione del pubblico deve concen-
trarsi sul ritmo del dialogo, sulla coe-
sione del testo e, in particolare, sulla
elezione della parola. Conclude la serata
il rinfresco del Circolo Nuraghe.

FORMIGINE

S i terrà domani nel parco
di Villa Benvenuti “Fo r-

migine per i suoi diciotten-
ni ”, l’evento dedicato ai
neo-maggiorenni, ai loro pa-
renti e ai loro amici, organiz-
zato dalla Pro Loco “Oltre il
C as te ll o ” con il patrocinio
del Comune e il sostegno del-
la Banca Popolare dell’Emi -
lia Romagna, della Confarti-
gianato Lapam e dell’Aut o-
mobile Club di Modena.

Il ritrovo è fissato alle 18.30
con l’aperitivo di benvenuto
e il saluto dell’assessore Si-
mona Sarracino che conse-
gnerà ai partecipanti un ri-
cordo: «La festa vuole essere
anche un’occasione di con-
fronto sui nostri valori etici
e civili. Perché il futuro si co-
struisce anche con la consa-
pevolezza del nostro presen-
te e del nostro passato di cit-
tadini responsabili - com-
menta l’Assessore Sarracino

- in questo periodo delicato
nel quale i giovani sono spes-
so al centro dell’at t e n z io n e
per le difficoltà economiche
e occupazionali, non dobbia-
mo in alcun modo cedere al
pessimismo, ma vogliamo
lanciare con forza segnali di
speranza e ottimismo».

Sono previsti l’i nter ven to
di un funzionario della Con-
fartigianato Lapam che illu-

sterà alcune opportunità per
i giovani e la presenza di un
simulatore di guida dell’AC I
a disposizione gratuita dei
festeggiati, che potranno
partecipare all’estrazione di
un corso gratuito di teoria
per la patente di guida e un
anno di associazione gratui-
ta all’ACI. Il buffet d’auguri è
offerto dalla Pro Loco e la se-
rata sarà animata da dj set.

FIORANO - In occasione della 167esima tra-
dizionale fiera di San Rocco, l’Associazione
Fiera San Rocco organizza anche quest’anno
la 18ª edizione della gara di Aceto Balsamico
tradizionale di Modena e Nocino di tradizione
familiare.
Fino al prossimo 30 Maggio, presso la Car-
toleria-Edicola Giovannini Graziella, il Risto-
rante da Guido ed il Bar Motta, verranno
raccolti campioni di Aceto e Nocino.
L’iniziativa si concluderà con la Premiazione

alle ore 19, del 16 Agosto presso la nuova
Piazza Falcone-Borsellino a Spezzano di Fio-
rano.
Per quanto riguarda la fornitura dei campioni,
e per favorire l’organizzazione e mantenere la
segretezza necessaria, nei luoghi di recapito
citati sono presenti dei biglietti che vanno:
compilati (nome, cognome, indirizzo e tel.);
sigillati (nella busta allegata) e applicati (sulla
bottiglia con elastico fornito).

Distretto Ceramico


