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Biomedicale e università,
nasce il ’summer camp’
A settembre Mirandola ospiterà tre giornate di lezioni, sfide e visite aziendali
MIRANDOLA
A settembre Mirandola ospiterà la prima edizione di una summer school incentrata sul biomedicale. Annunciata in occasione del consiglio comunale
dell’11 aprile scorso dai rappresentati dell’università di Modena e Reggio Emilia, dal prorettore Gianluca Marchi e dal professor Luigi Rovati del dipartimento Ingegneria «Enzo Ferrari», insieme alla presidente Its e membro del tecnopolo dottoressa
Giuliana Gavioli, l’iniziativa comincia prendere corpo.
«Stiamo progettando il summer
camp indicativamente per fine
settembre» fa sapere Rovati
che a giorni, il 28 aprile, incontrerà sull’argomento l’assessora
alla cultura e istruzione di Mirandola Marina Marchi, per definire
spazi e giorni. «Abbiamo già definito un titolo provvisorio e si
chiamerà – aggiunge Rovati –
’Mirandola summer camp: una
prospettiva sullo sviluppo, produzione e sicurezza dei dispositivi medici’. Verranno approfonditi temi legati allo sviluppo e
produzione di dispositivi medici
con particolare attenzione agli
aspetti peculiari del settore associati alla sicurezza.
L’organizzazione sarà interateneo e si rivolgerà a 40 studenti

Il professor Luigi Rovati

meritevoli del corso di studi di
ingegneria dei sistemi medicali
per la persona, partito in questo
anno accademico 2021/22 che
già al suo esordio conta 240 immatricolati e che prevede anche un profilo industriale su sviluppo ed utilizzo di dispositivi e
robot in ambito medico. I partecipanti verranno sottoposti ad
una vera e propria full immersion di 3 giorni, con lezioni frontali, project work su sfide proposte da aziende e visite aziendali».
COMUNE IN PRIMA LINEA

L’iniziativa è dedicata
a 40 studenti del
corso di Ingegneria
dei sistemi medicali

Con l’ospitalità data a questa
summer school Mirandola si avvia a consolidare così il suo ruolo di polo di specializzazione universitario in ambito biomedicale, potendo appoggiarsi ad una
consolidata realtà didattica, rappresentata appunto dal corso di
laurea triennale interateneo in
Ingegneria dei Sistemi medicali
per la persona, con le università
di Unimore, Trento e Verona, e
di ricerca caratterizzata dalla
presenza del Tecnopolo di Mirandola (TPM).
Da anni, infatti, i ricercatori di
Unimore collaborano attivamente con le aziende del distretto
biomedicale svolgendo attività
di ricerca applicata e di trasferimento di conoscenze direttamente sul territorio all’interno
del Tecnopolo ’Mario Veronesi’.
E’ convinzione di tutti i protagonisti che siano notevoli i possibili scenari di sviluppo che possono nascere dalla sinergia tra università, aziende ed amministrazione comunale di Mirandola e
dell’Ucman.
L’amministrazione a fronte di
questa opportunità si è mossa
immediatamente mettendo a disposizione 6 aule del nuovo Polo culturale, una segreteria, una
sala conferenze e la disponibilità di almeno un centinaio di posti ritrovo per lo studio.
Alberto Greco

SAN FELICE

«Aumento Irpef inevitabile»
Ma è polemica contro la giunta
SAN FELICE
Per i cittadini di San Felice in
arrivo ulteriori sacrifici dovuti alla rimodulazione della addizionale comunale Irpef.
Non è passata nel silenzio la
decisione dell’amministrazione comunale di rivedere il calcolo di questa imposta. I comuni hanno la facoltà (non
l’obbligo) di istituirla, stabilendone con proprio regolamento l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nel limite massimo dell’0,80%. «Per
poter continuare a erogare i
servizi ai cittadini e chiudere
il bilancio – fa sapere l’amministrazione comunale – si è
stati costretti a un lieve ritocco dell’addizionale Irpef, un
rincaro che peserà mediamente per 30 euro fino a 80
euro circa all’anno, per le
quattro fasce di reddito Irpef
con l’esenzione fino a 10.000
euro. E’ stata una decisione
non facile, ma la situazione
debitoria del Comune non
consentiva alternative, visto
che le precedenti amministrazioni avevano sempre scelto
di spostare in avanti il pagamento dei mutui (che ammontano allo stato attuale a
18.862.544 euro interessi
compresi), demandando ad
altri la risoluzione di un problema debitorio, divenuto
nel tempo insostenibile». Giustificazioni che, tuttavia, non

sono bastate a tranquillizzare
l’opinione pubblica e, soprattutto, il sindacato che per
bocca di Marco Bottura, responsabile Cgil Area Nord, e
Claudio Mattiello, responsabile Cisl Carpi e Area Nord non
ha mancato di rilevare che
«un aumento della tassazione comunale così importante
e senza progressione colpisce in particolare i pensionati
e i lavoratori. In valore assoluto l’aumento alleggerirà le
pensioni e le buste paga di
qualche centinaio di euro
all’anno per una famiglia tipo
con 2 redditi, ma ciò avviene
proprio in un momento in cui
le famiglie devono affrontare
forti aumenti del costo della
vita a causa del caro bollette
e dell’inflazione». Non hanno
convinto, dunque, le rassicurazioni fornite dal Comune
per attenuare la portata della
misura di «predisporre, qualora necessario, eventuali misure di sostegno straordinario,
canalizzando bandi per l’aiuto ai soggetti più deboli sia
per il pagamento delle utenze sia per il pagamento dei
servizi scolastici».
Anche per effetto di questa
decisione la previsione del
gettito fiscale annuale da imposte e tasse a San Felice aumenterà così complessivamente di 500.000 euro (da
3,1 milioni di euro nel 2021 a
3,6 milioni di euro nel 2022).
Alberto Greco

7 giorni a Maggio € 550 a coppia - Bimbi gratis
Trattamento All inclusive: - Pensione completa con bevande ai pasti
- Open bar con soft drink dalle 11 alle 20 - Servizio spiaggia con 1 ombrellone
e 2 lettini - Parcheggio gratuito - area giochi interna - esterna - area fitness

Gatteo a Mare tel. 0547 86171 Per info 327 9440881

