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Aferetica di Mirandola apre una nuova sede a S. Giovanni Persiceto
 
[Redazione]

 

Alla presenza delle istituzioni regionali, del territorio e dei partner intemazionali, Aferetica, innovativa realtà di

Mirandola nel settore biomedicale, compie una nuova tappa del suo percorso di crescita e consolidamento nell'ambito

dei sistemi terapeutici salva vita in terapia intensiva e per il trapianto. Aferetica ha naugurato la nuova sede di San

Giovanni in Persiceto, che viene ad affiancare le attività di ricerca, sviluppo e produzione, in partnership con il tessuto

produttivo di Mirandola, la comunità medico scientifica di livello nazionale e i partner internazionali. In questi anni

abbiamo sviluppato la nostra idea, quella di applicare le competenze per la depurazione degli organi in nuovi campi

come quelli deltrapianto. La nostra missione è l'afere- si terapeutica: la purificazione degli organi, vista come terapia -

ha detto l'Ad Mauro Atti - Siamo una start up nata a fine 2013, cresciuta nell'incubatore del Parco Scientifico &

Tecnologico di Mirandola. Grazie anche agli investimenti e all'impegno post sisma delle istituzioni, oggi siamo

cresciuti e siamo in grado di pensare a nuovi traguardi, senza perdere le nostre origini. Mantenendo una sede e le

radici nel Parco Scientifico di Mirandola, ne apriamo una nuova a San Giovanni in Persiceto.
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Zanichelli Storia di Anteo e della ricetta segreta di una torta
 
[Redazione]

 

E un libro a incastri. Un romanzo che ha per protagonista una famiglia reduce del Novecento, che ha avuto momenti

splendidi, momenti difficili, che ha visto morti, feriti, dispersi.... Così Mauro Curati, per molti anni redattore economico

e culturale de L'Unità oltre che attivo operatore culturale, descrive il suo romanzo Netto stanza di Anteo. Storia di

guerra, biciclette e torte perdute. Edito da Pendragon come già il precedente 1964, storia di boxe e calcio tra Bassa

padana e lontana America, il libro verrà presentato oggi alle 18 alla libreria Zanichelli di Piazza Galvani dall'autore, a

colloquio con Luca Bottura. Un intreccio di quasi 350 pagine ambientato questa volta non nella natìa San Giovanni in

Persiceto ma nella città di Parma, lungo il filo della memoria. Tutto ha inizio dalla ricetta segreta di una torta in via

d'estinzione e da una misteriosa eredità che arriva dall'Uruguay, il cui beneficiario è l'anziano e malato Anteo. Per

questo saranno i suoi nipoti, Sofia e Miro, a indagare per scoprirne l'origine, imbattendosi così in un segreto di

famiglia che affonda in un tempo lontano ma che li riguarda da molto vicino.
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ECONOMIA L'AZIENDA BIOMEDICA DI MIRANDOLA CONTINUA A INGRANDIRSI
 

Da start up a impresa in crescita Aferetica apre una sede a Persiceto
 
[Redazione]

 

- SAN GIOVANNI IN PERSICETO - SEMPRE più in espansione la start up biomedicale Aferetica, pronta ad aprire

anche nel bolognese. Nata nell'incubatore del Parco scientifico del distretto di settore a Mirandola - nel gennaio 2014,

dopo il sisma - ora apre una nuova sede a San Giovanni in Per- siceto. Al taglio del nastro ieri mattina ha partecipato

anche l'assessore regionale alle Attività produttive, Palma Costi: E una buona notizia l'apertura di una nuova sede di

questa attività che da start up è diventata ormai una piccola e medio impresa di carattere internazionale. Afeterica è la

dimostrazione di quanto sia importante sostenere le nuove imprese nello sviluppare e nel sostenere progetti ad alto

contenuto tecnologico e innovativo, e nel generare - ha concluso - buona occupazione che rimane l'obiettivo

fondamentale delle nostre politiche. All'inaugurazione anche l'ad Mauro Atti e Stefano Rimondi, socio fondatore di

Aferetica e past president di Assobiomedica, con il sindaco di Persiceto (Lorenzo Pellegatti) e l'assessore di

Mirandola, Milena Gavioli, oltre al presidente di Democenter Sipe, Gian Carlo Cerchiari, tra gli altri. In questi anni

abbiamo sviluppato la nostra idea, quella di applicare le competenze per la 'Depurazione degli organi' in nuovi campi

come quelli del Trapianto. La nostra missione è l'Aferesi Terapeutica: la purificazione degli organi, vista come Terapia,

ha spiegato Mauro Atti. AFERETICA - che opera nell'afe- resi terapeutica, ovvero la depurazione e purificazione degli

organi in neurologia o malattie autoimmuni, diabetologia, reumatologia, nefrologia e terapia intensiva - ha sviluppato

con Cytosorbents e presentato al Congresso mondiale del Trapianto di luglio, a Madrid, un innovativo sistema

terapeutico: PerLifeTM. E il primo sistema integrato per il trattamento degli organi destinati al trapianto, mirato a

purificare e a ricondizionare reni, polmoni e fegato prima del trapianto, ottimizzando lo stato vitale e le funzionalità

degli organi donati, limitando rischi post trapianto e di fallimento del trapianto stesso. LE PROCEDURE possono infatti

arrivare a rendere disponibili organi definiti 'marginali', altrimenti in gran parte inutilizzabili, incrementando del 20-30%

gli organi effettivamente disponibili e il successo terapeutico delle complesse procedure di trapianto. L'azienda è

cresciuta anche grazie al contributo della Regione attraverso le risorse europee: nel 2013 oltre 95mila euro del Por

Fe- sr 2007-2013, col bando per l'avvio di start up innovative; nel 2016 altri 250mila euro dal Por Fesr 2014-2020 per

il consolidamento delle start up, più 153mila euro per il consolidamento d'impresa.
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Bomba d`acqua a San Giorgio Strade allagate e alberi caduti
Traffico in tilt e disagi. Super lavoro per pompieri e forze dell'ordine

 
[Matteo Radogna]

 

di MATTEO RADOGNA -SAN GIORGIO- BOMBA D'ACQUA mette in ginocchio San Giorgio di Piano e alcune zona

della Bassa. Un forte temporale, ieri, si è abbattuto sul paese, creando non pochi disagi. Sono state chiuse per

allagamento le vie Rimembranza e Matteotti, a San Giorgio di Piano, e anche l'ingresso al centro abitato dove c'è

l'impianto semaforico. Anche davanti all'ufficio postale del paese si è formato un lago. La polizia municipale

dell'Unione Reno Galliera e i vigili del fuoco, provenienti da diverse parti della provincia, sono stati costretti a chiudere

anche il sottopassaggio della località Cinquanta, andato completamente sott'acqua. Nella frazione Stiatico, la strada

che porta al centro abitato è stata chiusa sempre a causa di un allagamento. I vigili del fuoco di Bologna e del

distaccamento di San Pietro in Casale con le pompe idrovore si sono occupati di limitare i disagi. La polizia municipale

agli ordini del comandante Marco Rocca ha invece fatto gli straordinari: ha regolato il traffico in una decina di strade.

ANCHE a San Pietro in Casale non sono mancati i disagi: alberi caduti e strade parzialmente allagate, ma la

situazione non è stata critica come a San Giorgio. Anche nella strada che da Ai-gelato va verso Trebbo di Reno di

Castel Maggiore l'acqua ha invaso la carreggiata. Per governare la circolazione, tutte le forze dell'ordine hanno

collaborate: la protezione civile della Reno Galliera e i carabinieri della stazione di San Giorgio di Piano hanno dato

man forte a berretti bianchi e pompieri. Nonostante i gravi disagi, non ci sono stati feriti o incidenti, ma si sono formate

lunghe code con i pendolari di ritorno a casa che hanno impiegato un'ora in più per raggiungere le loro abitazioni. La

bomba d'acqua ha causato danni anche a Cento nel Ferrarese ed è stato necessario l'impiego sia in quest'ultima città

che a San Giorgio di squadre dei vigili del fuoco provenienti da San Pietro, Creval- core e Persiceto. IL SINDACO di

San Pietro in Casale, Claudio Pezzoli, anche lui volontario dei pompieri, ringrazia le forze dell'ordine: Fortunatamente,

nonostante la pioggia che è caduta copiosa e in quantità elevata, San Pietro è stato colpito in modo marginale. Non si

sono registrati particolari disagi a parte piccoli casi isolati. Ringrazio la protezione civile per il presidio del territorio,

così come i vigili del fuoco volontari del distaccamento di San Pietro, che sono prontamente intervenuti in particolare

nei comuni limitrofi. Seri disagi anche all'Interporto di Bentivoglio dove il capannone della Yoox è stato invaso

dall'acqua.
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SAN PIETRO A RIVOLGERSI AI CARABINIERI E' STATA UNA CLIENTE DEL LOCALE
 

Cani maltrattati, denunciato ristoratore
 
[Redazione]

 

- SAN PIETRO IN CASALE- RISTORATORE finisce nei guai per maltrattamento di animali dopo che una cliente ha

segnalato le condizioni critiche dei suoi cani. E accaduto tra San Pietro e Pieve di Cento in un noto ristorante: una

donna ha visto gli animali denutriti e sofferenti, e ha chiamato i carabinieri della compagnia di Persiceto. SUL POSTO

sono intervenuti i militari di Argelato che hanno attivato il servizio veterinario di zona dell'Ausi. All'arrivo del medico, le

condizioni dei cani sono apparse subito critiche. Erano denutriti e malati e così il veterinario ha disposto subito il

sequestro dei poveri amici a quattro zampe con l'obiettivo di rimetterli in salute in un'apposita struttura sanitaria. Le

indagini dei carabinieri continueranno per veri- ficare le responsabilità del piccolo imprenditore. I CANI pare fossero

utilizzati per la caccia, ma in realtà erano rinchiusi in un luogo angusto e soprattutto lasciati spesso senza cibo. Il

veterinario ha quindi predisposto cure immediate per salvarli. Uno dei due è particolarmente denutrito e malato, ma

dovrebbe farcela. Il ristorante rischia sanzioni pesanti da parte degli uomini dell'Arma.
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MIRANDOLA
 

Nuov sede per Aferetica
 
[Redazione]

 

-MIRANDOIA- AFERETICA, start up innovativa del biomedicale nata a Mirandola dopo il sisma, sigla una nuova tappa

del suo percorso di crescita nell'ambito dei sistemi terapeutici salva vita in terapia intensiva e per il trapianto, e

inaugura la nuova sede di San Giovanni in Persiceto. Al taglio del nastro, ieri mattina, erano presenti l'assessore

regionale Palma Costi, il sindaco Pellegatti, l'assessore del Comune di Mirandola Milena Gavioli, il presidente Demo-

center Sipe Gian Carlo Cerchiari, Vincent Capponi e Stefano Caliandro di Cytosorbents. La nuova sede affianca le

attività di ricerca, sviluppo, produzione in partnership con il tessuto produttivo di Mirandola, la comunità medico

scientifica di livello nazionale e i partner intemazionali. In collaborazione con Cytosorbents, Aferetica ha sviluppato e

presentato al Congresso mondiale del Trapianto, a Madrid, l'innovativo sistema terapeutico PerLifeTM: il primo

sistema integrato per il trattamento degli organi destinati al trapianto, mirato a purificare organi quali reni, polmoni e

fegato prima del trapianto. v.b.

18-09-2018

Estratto da pag. 56

Pag. 1 di 1

7



 

Basket Da `Elite` a `Gold` I raggruppamenti delle giovanili
 
[Redazione]

 

IL COMITATO regionale Fip ha ufficializzato i raggruppamenti degli ex campionati giovanili (ex Elite, da quest'anno

ribattezzati 'Gold'). Nell'Under 18 cinque reggiane ai nastri di partenza del girone A, ovvero Pallacanestro Novellara,

US Reggio Emilia, Pallacanestro Correggio, Basket 2000 Reggio Emilia e Boiardo; con loro Piacenza Club, Calderara,

Pontevec- chio, Bakery Piacenza, Ginnastica Fortitude, Scuola Pallacanestro Vignola e Vico Basket. Nell'Under 16

Pallacanestro Novellara, Basket 2000 e Scuola Basket Cavria- go se la vedranno con Masi Casalecchio, Magik

Parma, Benedetto Cento, Gallo Basket, Ginnastica Fortitude, Vico Basket, Sorbolo Basket School, Scuola Basket

Ferrara, Basket Village e Fulgor Fidenza. Chiude il quadro l'Under 15, dove Pallacanestro Reggiolo, Sant'Ilario Ba-

sket&Volley, Basket 2000 Reggio Emilia, Arena Mon- tecchio ed Eagles Riva del Po saranno con Masi Casalecchio,

Piacenza Club, Magre- ta, Progresso Happy Basket, Vico Basket, San Giorgio di Piano e Vis Academy Persi- ceto.
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