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Alessio Catellani vedrà pubblicato un lavoro sugli edifici rurali

Premi di laurea in ricordo di Bignardi
I neo ingegneri Marco Soragni e Marianna Forghieri si aggiudicano la terza edizione
I neo ingegneri Marco Soragni e
Marianna Forghieri si sono aggiudicati la terza edizione del Premio di
laurea in memoria di Gianni Bignardi, l’ingegnere mirandolese deceduto a
San Felice il 29 maggio 2012 durante il
secondo terremoto, mentre effettuava
un sopralluogo. Un terzo riconoscimento è andato al neo ingegnere
Alessio Catellani, che grazie a questa
menzione vedrà pubblicato il proprio
lavoro di laurea dedicato al recupero
degli edifici rurali. Il premio, istituito
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena e dalla Federazione
regionale degli Ordini degli Ingegneri
dell’Emilia Romagna, è riservato al
lavoro di tesi di laureati magistrali in
Ingegneria Civile di Unimore. I due
riconoscimenti – del valore di 1.500
euro ciascuno – e la menzione sono
stati consegnati il 29 maggio scorso
durante una cerimonia che si è svolta
presso la Sala eventi del Tecnopolo di
Modena. Il 62enne ingegnere mirandolese Gianni Bignardi era stato vittima
il 29 maggio 2012, durante il secondo
terremoto, del crollo di un capannone
industriale a San Felice, dove stava
conducendo una perizia tecnica sul
manufatto lesionato dalla scossa di
terremoto del 20 maggio 2012. «Quello che abbiamo consegnato oggi – ha
spiegato l’ingegner Augusto Gambuzzi, presidente dell’Ordine degli
Ingegneri di Modena – è un premio
alla memoria capace però di guardare
al futuro, come Gianni Bignardi ha
sempre fatto. Chi come noi ha collaborato con lui nell’esercizio della professione e nella vita associativa ricorda
senz’altro la grande passione con cui
ha sempre affrontato ogni sfida e ogni
nuovo incarico, ma anche e soprattut-

to l’attenzione
che aveva verso
le nuove generazioni. Premiare i lavori
di quelli che
si candidano a
essere i migliori ingegneri di
domani è per
noi il modo migliore per onorare la
memoria di Gianni, che si è sempre
impegnato per la crescita dei giovani
ingegneri sia sotto l’aspetto umano
che sotto quello tecnico, investendo
affinché la sua passione possa ispirare
la loro attività professionale».

3 anni dopo

MESSA per le VITTIME
del terremoto

Nella foto, da sinistra, Catellani, Gambuzzi Soragni, Forghieri, Serri (consigliere regionale in rappresentanza del presidente
Regione ER), Andrea Venturini (Comune di Mirandola), Monaco e Tarantino. In alto, Gianni Bignardi

3 anni dopo

Il coraggio
della Bbg
Lo scorso 29 maggio il sindaco
di Mirandola Maino Benatti ha
effettuato una breve visita alla Bbg,
azienda meccanica mirandolese nel
cui crollo persero la vita tre persone in seguito al terremoto del 29
maggio 2012. Oltre a ricordare le
vittime della tragedia, il sindaco ha
voluto salutare titolari e dipendenti
di un’azienda che ha saputo, con coraggio e determinazione, ricostruire
e ripartire.

Notevole partecipazione alla
messa in memoria delle vittime del
terremoto del 2012, celebrata la
sera del 29 maggio scorso presso
la chiesa parrocchiale di Medolla
e che ha visto la partecipazione di
circa 150 persone, tra cui i sindaci
dei Comuni dell'Area Nord, i rappresentanti del Corpo unico della
polizia municipale dell’Unione dei
Comuni, l'assessore regionale alla
Ricostruzione Palma Costi, l'europarlamentare Cécile Kyenge, il
senatore Matteo Richetti.

