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I PROGETTI MODENESI FINANZIATI DALLA REGIONE
 

Il sanificatore di contanti tra le invenzioni antivirus = I progetti modenesi vincenti contro

Covid
Otto aziende hanno ottenuto i fondi per sviluppare le idee e le ricerche giudicate efficaci per contrastare l'epidemia

 
[Giovanni Medici]

 

I PROGETTI MODENESI FINANZIATI DALLA REGIONE II sanificatore di contanti tra le invenzioni antivirus La

sanificazione delle banconote. E quella dei treni mentre sono incorsa. Il fisioterapista... a distanza. Sono tré delle otto

invenzioni "made in Modena" finanziate dalla Regione nell'ambito del bando, lanciato solo un mese fa, per la

promozione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale finalizzati alla messa a punto di prodotti, servizi, soluzioni

tecnologiche utili a contrastare l'epidemia da Covid-19. MEDICI/AL.LEPAG.4E5 I progetti modenesi vincenti contro

Covi( Otto aziende hanno ottenuto i fondi per sviluppare le idee e le ricerche giudicate efficaci per contrastare

l'epidemia Sono sette (più una) le imprese con sede nella provincia di Modena che otterranno un contributo dalla

Regione Emilia-Romagna, la quale ha promosso progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per la messa a punto di

prodotti, servizi, soluzioni tecnologiche udii acontrastare l'epidemia da Covid-19. Si tratta di NCS di Carpi, Safe, CTF

service, Cima, Egicon di Mirandola, A.F. Frigo Impianti di Bomporto, Pikkart di Modena. Quest'ultimaha ricevuto

119.500 euro dalla Regione per Teleheal- th, un progetto di assistenza ambulatoriale da remoto. Sono tante le

soluzioni innovative studiate da aziende edalaboratoridiricerca inrisposta a questo bando della Regione. I primi 30

progetti ammessi a contributo, dal costo complessivo di 4,2 milioni di euro, verranno finanziati dalla Regione

attraverso Fondi europei (Por-Fesr) per un totale di 3,1 milioni di euro. Alle imprese modenesi che otterranno un

contribu to in questa prima tranche andranno complessivamente circa 750 mila euro, un quarto del totale. Anche

Aferetica, che ha da poco trasferito la sede a San Giovanni in Persiceto, e che ha comunque il cuore sempre a

Mirandola, ha avuto 117.600 euro per i suoi studi su una proteina che può essere identificato come marcatore per la

diagnosi precoce disovrainfezionibattericheinpaziennaffetti da Covid-19. Sono stati 199 i progetti presentati da parte di

imprese e laboratori di ricerca da Piacenza a Rimini, per un valore complessivo di oltre 25 milionidieuro e un

contributo richiesto di 19,5 milioni. Oggi a soli 30 giorni dall'annuncio del bando - afferma l'assessore regionale allo

sviluppo economico Vincenzo Colla - siamo già in grado di dare il via libera ai primi 30 progetti. L'alto numero dei

partecipanti dimostra ancora una volta che l'Emilia-Romagna è un territorio ricco di saperi, creatività e competenze

tecnico-scienti- fiche di valore assoluto. La rete di Università, laboratori di ricerca, start up e piccole imprese

innovative rappresenta un patrimonio fondamentale che ci permette di tenere le migliori competenze intellettuali nel

sistema produttivo e creare ulteriore lavoro di qualità, pianificando così un futuro sostenibile e una nuova filiera

strategica per la nostra regione. I progetti saranno monitorati e dovranno concludersi entro 6 mesi da 11'approvazione

del finanziamento e i risultati dovranno consentire lo sviluppo di soluzioni concrete e di tempestiva applicazione, che

possano avere la più ampia diffusione e ricaduta su tutto il territorio regionale. Tra i progetti presentati uno propone ad

esempio una pellicolache, trattata con nanotecnologie, sia in grado di acquisire anche caratteristiche antibatteriche e

antivirali mentre un altro si propone Ili nunkin'si ÷ í-iiilki ÿ çà di sviluppare una macchina che consentiràdi confezionare

gel disinfettante in bustine monodose innovative facilmente apribili. LA REGIONE EMILIA ROMAGNA FINANZIA

L'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE 3,1 min I FONDI DELLA REGIONE PER I I PROGETTI INNOVATIVI 199 I

PROGETTI PRESENTATI DA IMPRESE ELABORATORI 30 SONO I PROGETTI FINANZIATI E OTTO SONO DI

REALTÀ MODENESI -tit_org- Il sanificatore di contanti tra le invenzioni antivirus I progetti modenesi vincenti contro

Covid
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Persiceto piange Franco Risi, il fondatore del museo delle macchine a vapore
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Persiceto piange Franco Risi, il fondatore del museo delle macchine a vapoi PERSICETO E' morto dopo una lunga

malattia Franco Risi (nella foto), 85 anni, di Persiceto 'l'uomo del vapore'. Franco - ricordano il fratello Mirco e l'amico

giornalista Lucio Garofalo-è stato il fondatore del piccolo, ma importante, Museo del Va ðîãå di San Giovanni in

Persiceto, che custodisce macchine agricole, locomotive, locomobili, motrici fisse, trattori e macchine operatrici a

vapore. La passione del vapore, come raccontava lui spesso, gli era venuta da bambino quando ogni anno vedeva le

locomobili Si è spento a 85 anni II fratello; La sua passione era nata da bambino al lavoro per farira rè le trebbiatrici.

Ed erano le ultime, prima che i trattori, i 'mutur', come si dicedialetto bolognese, prendessero definitivamente il

sopravvento. E trasformassero inevitabilmente quel simbolo del progresso di inizio secoloferrovecchio, proprio

com'era successo nelle ferrovie con le locomotive. All'inizio degli anni Ottanta, Franco fu tra i primi a cercare quelle

macchine, ormai ferro vecchio, e a comprarle - continuano Mirco Risi e Lucio Garofalo - senz'altro è stato il primo, e

quasi certamente l'unico, in Italia a saperle riparare bene per farle tornare esattamente funzionanti. Con lui non se va

solo un uomo che ha dedicato una parte importante della vita a collezionare macchine a vapore, ma anche u no fra

gli, ormai sempre più rari, testimoni di quel mondo diviso fra agricoltura e meccanica. Mondo che ha caratterizzato la

nostra reg ione a partire dalla fine della seconda guerra mondiale e per tutti gli anni Cinquanta. E aggiungono: Franco,

'l'uomo del vapore', con la sua passione ci ha dunque lasciato un bei dono. Perché ha costruito una solida memoria

composta da una meccanica possente che profuma ancora di grano. Pier Luigi Trombetta -tit_org-
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