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Torna la fiera del biomedicale
In mostra il meglio della tecnologia
L’evento è programmato
nei padiglioni di Modena il
5 e 6 ottobre dell’anno prossimo
Presente tutto il distretto

Un padiglione della fiera biomedicale

MIRANDOLA

Dopo ShoMed, la fiera del bio-
medicale organizzata con suc-
cesso, lo scorso settembre a Me-
dolla, dall’ingegner Paolo Pog-
gioli, e dopo la seconda edizio-
ne di Innovabiomed, organizza-
ta da Verona Fiere in collabora-
zione con Distrettobiomedica-
le.it, il portale di riferimento del
Distretto biomedicale mirando-
lese, e che ha visto la partecipa-
zione di ospiti di caratura inter-
nazionale, a Modena nasce final-
mente una nuova manifestazio-
ne. Il 5-6 ottobre dell’anno pros-
simo infatti i padiglioni fieristici
ospiteranno B.T.Expo Biomedi-
cal Technologies, vale a dire la
fiera del meglio delle tecnolo-
gie biomedicali.
«Si tratta – riporta la nota – di
una manifestazione dal forte
contenuto innovativo, nata dal
confronto con tutte le realtà pre-
senti nella zona di Mirandola do-
ve è attivo il distretto industriale
biomedicale più importante a li-
vello nazionale e uno tra i primi
al mondo». È previsto il coinvol-
gimento di realtà imprenditoria-
li che rappresentano l’intera fi-

liera tecnologica e produttiva
del settore biomedicale: in vetri-
na prodotti finiti, componenti,
apparecchiature di produzione,
di misura, e di controllo, appa-
recchi biomedicali, componenti
elettronici ed elettrici, sensori,
software e materiali.
Tutti e sette i comparti in cui tra-
dizionalmente viene suddiviso il
comparto dei dispositivi medici
– biomedicale, elettromedicale,

diagnostica in vitro, biomedica-
le strumentale, servizi e soft-
ware, attrezzature tecniche, bor-
derline saranno rappresentati ai
massimi livelli.
«Non sarà solo una vetrina del-
le eccellenze, ma anche un’oc-
casione unica per partecipare a
un ricco programma di incontri,
convegni e workshop. B.T.Expo
Biomedical Technologies si ri-
volge a un pubblico specializza-
to composto dai professionisti
che operano all’interno dell’inte-
ro ciclo della ‘supply chain’ del-
le aziende del settore biomedi-
cale, dall’ideazione, alla proget-
tazione sino alla produzione, ol-
tre che dai consulenti che affian-
cano le aziende.
In Italia le imprese del settore
dei dispositivi medici sono cir-
ca 4.500, offrono lavoro a circa
70mila persone e il fatturato è
di oltre 11miliardi, di cui 5,1 mi-
liardi in quota export. L’evento
è organizzato da ModenaFiere,
società del gruppo BolognaFie-
re, in collaborazione con Cna,
Confindustria Dispositivi Medi-
ci, Confindustria Emilia Area
Centro e Lapam. Il Comitato or-
ganizzatore riunisce le rappre-
sentanze delle associazioni in-
dustriali e artigianali, il Comita-
to Scientifico è formato da alcu-
ni dei più insigni rappresentanti
del mondo universitario e azien-
dale.

Viviana Bruschi

NON SOLO VETRINA

In programma
incontri, convegni,
workshop riservati
ai tecnici
e agli addetti ai lavori

MIRANDOLA

Panoramimozzafiato e tramon-
ti straordinari. È un bilancio più
che positivo quello relativo al
Barchessone Vecchio di San
Martino Spino e alle Valli miran-
dolesi. Dal 30 maggio 2020, al
25 ottobre scorso, si sono conta-
te 42 giornate di apertura, 7 mo-
stre, 11 eventi a tema e 6 biciclet-
tate in giro per il territorio. Inte-
ressante anche il numero dei vi-
sitatori che superato quota
2000 unità, per non parlare de-
gli oltre 500 noleggi per le bici,
appena una cinquantina lo scor-
so anno, a disposizione dei visi-
tatori «E’ stata una stagione par-
ticolare, segnata da un incre-
mento considerevole di visitato-
ri alla scoperta delle Valli e delle
attività del Barchessone Vec-
chio. Non possiamo che essere
soddisfatti perché l’impegno
per quella che era dopo il lock-
down una scommessa è stato ri-
pagato a tutti gli effetti. Ora sul-
la base dei buoni risultati conse-
guiti, ma pure della fortuna di
un territorio come quello delle
Valli con le sue tantissime op-
portunità, siamo più chemotiva-
ti a lavorare per incrementarne
l’attrattività. Mirandola offre sto-
ria, cultura, innovazione, indu-
stria, cucina, prodotti del territo-
rio e tanta natura da scoprire» _
dichiara l’assessore alla Promo-
zione del territorio Fabrizio Gan-
dolfi.

Successo
per le gite
al Barchessone

BOMPORTO

Nasce un bosco a Sorbara, e la
gente applaude all’iniziativa.
«Uno spazio verde, dove oggi
cresce solo l’erba, fa bene
all’ambiente, e alla comunità».
Da sabato, nella Giornata dedi-
cata all’Albero, sono iniziati i la-
vori, tra le vie Verdeta, del Lam-
brusco e del Cristo, per la pian-
tumazione degli alberi. «Su ini-
ziativa dell’Associazione Città
di Smeraldo e della rivista Sim-
biosi, e col patrocinio del Comu-
ne – spiega il sindaco Angelo
Giovannini – una quarantina di
volontari stanno piantumando
oltre 500 piantine e 1000 semi
per quello che diventerà, in futu-
ro, un bosco antico e un vigneto
didattico. Un grande grazie a
Cecilia, Pietro e Francesco pro-
motori e curatori dell’iniziati-
va». Oggi, intanto, cambia la via-
bilità a Sorbara. L’Ufficio tecni-
co del Comune rende noto che,
in seguito a lavori di ripristino
della banchina stradale, dalle 8
e per tutta la giornata sarà chiu-
sa alla circolazione via Torazzo,
aperta ai soli residenti.

Bomporto,
ecco il bosco
del futuro


