
Fiorano Anche i medici del Reggiano ai corsi di primo soccorso
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Fiorano Sanità, primo soc-
corso e industria ceramica 
sempre  più  integrate.  
Aprendosi anche ai profes-
sionisti  sanitari  dell’Ausl  
Irccs di Reggio, il centro di 
simulazione medica avan-
zata dell’Ospedale di Sas-
suolo cresce all’interno del 
Centro Florim “salute&for-
mazione” di Fiorano.

Il  Centro,  realizzato nel  
2014 da Florim Ceramiche 
all’interno degli spazi azien-
dali, propone attività avve-
niristiche  di  simulazione  
medica avanzata per la for-
mazione di tutti i sanitari, 
grazie all’utilizzo di “mani-
chini”  specificatamente  
progettati per offrire il mas-
simo realismo durante i cor-
si.

Grazie a una convenzio-
ne con l’ospedale di Sassuo-
lo,  anche  i  professionisti  
del Dipartimento di emer-
genza-urgenza  dell’Ausl  
reggiana parteciperanno ai 
corsi di formazione in tecni-
che di assistenza avanzata 

su adulti  e  bambini:  Acls  
(acronimo  di  Advanced  
Cardiovascular  Life  Sup-
port) e Pals (che sta per Pe-
diatric Advanced Life Sup-
port).

A formare i sanitari degli 
ospedali di Sassuolo e Reg-
gio saranno docenti profes-

sionisti delle due realtà, ac-
creditati  all’American  
Heart Association.

Sono già sei gli appunta-
menti in calendario entro 
la fine del 2022 che vedran-
no impegnati complessiva-
mente oltre ottanta opera-
tori delle due aziende sani-

tarie.
Nell’ultimo  anno,  nello  

stabilimento Florim, l’ospe-
dale di Sassuolo ha organiz-
zato  cinquantacinque  
eventi  di  formazione  in  
campo  tecnico-professio-
nale, di emergenza-urgen-
za e manageriale per un to-
tale di circa duecento ore di 
lezione e oltre cinquecento 
partecipazioni.

Con Reggio si consolida 
una collaborazione inizia-
ta già nel  2015 in ambito 
neonatale  che  consentirà  
ai professionisti sanitari di 
formarsi insieme, metten-
do a frutto esperienze diver-
se e competenze trasversa-
li.  ●

◗Sabato prossimo alle 17 al 
Castello di Spezzano è in pro-
gramma l’inaugurazione dell’a-
ra votiva alla dea Minerva di 
Fogliano, con un nuovo allesti-
mento della Sala romana del 
Museo della Ceramica. Que-
sta stele con l’iscrizione votiva 
“Al nume della dea Minerva, 
Hermadion pose come ex vo-
to”, assieme ad alcuni reperti 
dallo scavo del Santuario di 
Montegibbio, rappresenta 
un’importante testimonianza 
delle forme di culto e della pro-
duzione ceramica nel Modene-
se in epoca romana.Attività 
che secondo la tradizione rica-
devano sotto la protezione di 
Minerva, dea della guerra, del-
la saggezza, della medicina e 
protettrice degli artigiani. Previ-
sta anche una dimostrazione 
di lavorazione al tornio di cera-
mica di età romana, con il cera-
mista Andrea La Torre. Miner-
va, nella nostra zona, era ogget-
to di un culto oracolare collega-
to all’affascinante fenomeno 
delle Salse, una manifestazio-
ne geologica unica, che carat-
terizza le colline modenesi. Le 
Salse si trovano all’interno del-
la Riserva di Nirano e in altri siti 
del territorio, disseminati lun-
go la Via dei Vulcani di Fango, 
appunto. Il ritrovamento dell’a-
ra è avvenuto presumibilmen-
te nel 1917 in alcuni terreni 
della famiglia Bisbini a Foglia-
no. Grazie all’interesse del 
prof. Pierluigi Bisbini, l’ara fu 
oggetto di analisi e studi. ●

Maranello Borse di studio 
a favore degli studenti delle 
scuole superiori: il Comune 
di Maranello prosegue nel 
supporto a studenti e fami-
glie con il nuovo bando, in 
scadenza il 2 novembre, a so-
stegno del percorso formati-
vo degli studenti delle scuo-
le  secondarie  di  secondo  
grado residenti a Maranel-
lo.

Destinatari dei contributi 
sono alunni meritevoli che 
nell’anno  scolastico  

2021-22 hanno frequentato 
scuole secondarie di secon-
do grado statali o paritarie le-
galmente  riconosciute,  
compresi i corsi serali (esclu-
si i corsi di recupero).

«Da alcuni anni destinia-
mo una quota per le borse di 
studio», commenta Alessio 
Costetti, assessore all’istru-
zione.  «Sono  somme  che  
possono aiutare le famiglie 
e i ragazzi e le ragazze nel lo-
ro percorso di studio e di for-
mazione  individuale:  un  

contributo che come ammi-
nistrazione  comunale  sia-
mo lieti di continuare ad ero-
gare, in particolare in que-
sto momento di  crescente 
difficoltà economica».

Nel dettaglio, possono be-
neficiare delle borse di stu-
dio gli studenti che hanno 
completato  le  classi  dalla  
prima alla quinta delle scuo-
le  superiori  o  che  stanno  
proseguendo gli studi (per-
corsi universitari, corsi po-
st-diploma).

Per accedere al bando oc-
corre inoltre essere residen-
ti a Maranello, aver conse-
guito  almeno  la  media  di  
7/10, senza debiti formativi, 
nell’anno  scolastico  
2021/2022,  presentare  un  
Isee (Indicatore Situazione 
Economica  Equivalente)  
2022 non superiore a 25mila 
euro, non aver ottenuto bor-
se di studio della stessa tipo-
logia  presso  altri  enti  per  
l’anno scolastico 2021/2022 
ed essere stati iscritti per la 
prima volta alla classe fre-
quentata nella scuola.

Le  domande  andranno  
presentate  online  entro le  
ore 12 del 2 novembre: tutte 
le informazioni sul sito Inter-
net del Comune di Maranel-
lo.  ●

◗Venerdì sera alle 21 presso 
l’Auditorium Spira Mirabilis 
(via Pagani 25 a Formigine), si 
terrà l’atteso appuntamento 
con l’onorevole Giuseppe Aya-
la. Si recupera così quello che 
doveva tenersi a luglio. L’incon-
tro con Ayala si inserisce all’in-
terno della rassegna “Di mafia 
parliamo anche d’estate”, se-
conda edizione del ciclo di in-
contri con i protagonisti della 
lotta alle mafie, ideato e con-
dotto da Pierluigi Senatore. 
Sono passati trent’anni anni 
dalla terribile estate che, con i 
due attentati di Punta Raisi e di 
via d'Amelio, segnò forse il 
momento più drammatico del-
la lotta contro la mafia in Sici-
lia. Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino restano due simbo-
li, non solo dell'antimafia, ma 
anche di uno Stato italiano 
che, grazie a loro, seppe ritrova-
re una serietà e un'onestà sen-
za compromessi. Il giorno suc-
cessivo, sabato, Giuseppe 
Ayala incontrerà i ragazzi di 
terza media delle Fiori.  ●

I corsi

Manichino
per imparare
tecniche
di soccorso: 
previsti sei 
appuntamenti
entro il 2022

Anche questo fine settima-
na, i carabinieri, in base ai 
controlli coordinati straordi-
nari disposti  dal Comando 
Provinciale, hanno eseguito 
numerosi controlli nei luo-
ghi di aggregazione dei cen-
tri abitati e sulla circolazione 
stradale. Lo scopo era preve-
nire i reati di strada, come lo 
spaccio di droga e l’abuso di 
bevande alcoliche.

Le attività hanno visto im-
pegnate 14 pattuglie distri-
buite nell’arco orario serale 
e notturno in molti comuni 
della provincia. A Formigine 
e Maranello, due conducen-
ti di veicoli,  controllati an-
che con etilometro, sono ri-
sultati alla guida sotto l’in-

fluenza  dell’alcool.  Ad  en-
trambi è stata applicato il riti-
ro della patente di guida per 
la sospensione, mentre, in re-
lazione al tasso alcolemico ri-
levato, il primo, un 25enne, è 
stato multato nato ammini-
strativamente  e  l’altro  de-
nunciato alla Procura. 

A Vignola e Maranello, in 
tre  distinti  controlli  nelle  
piazze e aree verdi, sono sta-
ti identificati e segnalati am-
ministrativamente alla Pre-
fettura tre persone, di 23, 28 
e 48 anni, trovate in possesso 
di piccoli quantitativi di ha-
shish e marijuana.

Domenica  sera  in  viale  
Storchi, i carabinieri del Nu-
cleo operativo e radiomobile 

di Modena, hanno fermato 
un giovane in bicicletta. Ma 
questi ha tentato d’impedire 
i controlli opponendo resi-
stenza e scagliando la bici-
cletta contro i carabinieri. Il 

22enne, che aveva nelle ta-
sche 97 grammi di hashish, è 
stato arrestato per spaccio e 
resistenza a Pubblico Ufficia-
le. Ieri è comparso davanti al 
giudice.  ●

Alcoltest: nei guai due ubriachi al volante

In breve

Fiorano

Inaugurazione
dell’ara votiva
di Minerva
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Industria
e Ausl
Prosegue
l’alleanza
operativa
e formativa
tra Centro
Florim
e i sanitari
Ausl
insieme con
il personale
specialistico
dell’ospedale
di Sassuolo
per
interventi
di primo 
soccorso
sul posto
di lavoro 
e l’assistenza
avanzata 
nei settori
pediatrico
e cardio-
vascolare
con docenti
accreditati
in America

Alcoltest
e verifiche
Carabinieri
sulle
strade
nel week end

Controlli serali dei carabinieri: sospese patenti a Formigine e Maranello

Formigine

Ayala ricorda
gli amici Falcone
e Borsellino

◗◗Florim, il Centro della salute
cardine della sanità emiliana

Pattuglie
serali
Domenica
i militari
hanno colpito
lo spaccio
di droga:
un arresto
a Modena 
e due 
consumatori
trovati 
a Vignola
e Maranello

Alessio
Costetti
Assessore
all’istruzione
a Maranello,
segue le 
borse di studio

Il centro specialistico
Sassuolo e Irccs
formano
il personale del colosso 
ceramico fioranese

Maranello Borse di studio dal Comune
per studenti meritevoli delle superiori
L’assessore Costetti: «Sosteniamo i ragazzi e le loro famiglie in difficoltà economica»

Certificati
Isee
È il requisito
necessario
a Maranello
per accedere
alle borse 
di studio
comunali
per studenti
delle
superiori
meritevoli
di sostegno
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