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Bologna, svaligia azienda e supermercato: 44enne bloccato dai militari delll`Arma
 
[Redazione]

 

Bologna, svaligia azienda e supermercato: 44enne bloccato dai militari delll'Arma BOLOGNA -1 carabinieri del nucleo

operativo Radiomobile di San Giovanni in Persiceto (Bologna) e delle Stazioni di San Giorgio di Piano e Castello

d'Argile hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Roberta Dioguardi. nei confronti

di un 44enne italiano, indagato per rapina, sequestro di persona, indebito utilizzo e falsiiicaxionc di carie di credilo ñ di

pagamento. Il provvedimento è stato emesso su richiesta del pm. -tit_org- Bologna, svaligia azienda e supermercato:

44enne bloccato dai militari delll Arma
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Crer: i calendari dei tornei regionali = Ecco i calendari, Dilettanti pronti a ripartire
Eccellenza, Promozione e Prima conoscono il loro cammino. Tanti derby in arrivo, ma non manca qualche incognita

 
[Redazione]

 

CRER: I CALENDARI DEI TORNEI REGIONALI PAGINE30E31 Ecco i calendar!. Dilettanti pronti a ripartire

Eccellenza, Promozione e Prima conoscono il loro cammino. Tanti derby in arrivo, ma non manca qualche incognit

FERRARA. Ieri il Crer ha diramato i calendari di Eccellenza, Promozione ePrimaCategoria. Il calcio dilettantistico

èdunque pronto a ripartire. Il primo derby ferrarese di Eccellenza sarà alla seconda giornata: Sant'Agosrino-

Argentana. Poi, Masi TorelloCopparese alla quarta, Sant' Agosrino-Copparese alla sesta, Copparese-Argentana alla

settima, Sant' AgostÌno-Masi alla decima e Masi-Argentana alla tredicesima e ultima giornata. Confronti tra le

provinciali abbastanza distribuiti e in nessuna giornata ci sonocontempo ranea mente due derby. Purtroppo, anche se

poi il calendario nasce da un programma, continua la tradizionediunconfonto tra ferraresi all'ultima giornata (ma ci

sono anche un derby bolognese ed uno modenese). Intanto, da registrare una riflessione di Luca Popolo, presidente

del Ponte lagoscuro di Prima Categoria: Credo che il problema maggiore sarà il protocollo Covid, e considerando che

l'Inps non pagherà più come malattie le quarantene, anche quest'anno si rischia di non giocare. ANZOLAVIND-

VIGNOLESE CASTENASO-ARGETANA CDRTICELLA-GRANAMICA nASITORELLOV.-niPPARESE MFnSSATn E-

CA8TELVETROAGOSTINI-. CASTEIFBANCO VADESESOLELUNA-S.FEUCE GASTELVETRO-VIGN8LESE

GOPPARESE-ARGENTANA RTCELLA-S.AeOSTiml GRAIUMICA-CASIENASII HASITnuELLni-M.FnSSATOUE

S.FELICE-ANZDLAVINa V.CABTELFRANCO-VADESESOLELUNA Ý' GIORNATA CASTELVETRO-VADESE SOLE

LUNA aiPPARESE-.CASTELFRA B> CORTICELLA-CASTEHASO GRANAMIGA-V15NOLESE MASITORELLOV.-

ANZ01AVINO M.FDSSATONE-S. AGOSTINO S.FELICE-ARGENrANA R. 12-12-22 ARGENTANA-ANSOLAV1NO

CASTELVETRQ-MASITORELLOV. CASTENASD-VADESESDLE LUNA COPPABESE-COBTICELLA CBANAMICA-

S. FELICE leNOLESE-S.AGnSTINn V.CASTELFRANCÜ-nFflSSATONE tH;OLAV n-CASIEl SO IMTICELLA-

CASTELVETRB MASITQRELLOV.-V.CASTELFRANCO M.FOSSATONE-VieNOLESE S.AGOSTINO-ARBENTANA

SFELICEOTPARESE ADESESOLELmiA-GBAIAMICA CASTELVETRO-CASTENASO CQPPARESE-AMSOLAVIHO

CORIICELLA-MASITORELLSV. BRANAMICA-& AGOSTINO SFELICE-M.FOSSATOE IBHOLESE-

VADESESOLELUIIA ï.eASTELFllANai-AIIEE TANA - à ANZnLAn- TICELLA ARGENTANA-GHANAMICA

CASTENASO-S.FEUCE S.AGOSTINO-MASITORELIOV. VADESESOLELUNA-MFDSSATUNE VIGNOlfSE-

COPPARESE V.CA8TELFRANCO-CASTELVETRO13-3-22 ANZIlUÏWVADESE ABtEHTABA-M.FIlSSATOBE

eASTELVETRO-S. FELICE CASTENASO-SAGSSriND COPPARESE-GRANAMICA VIGNSLESE-

MASITORELLOV..CASTELFIttNCIHBHTICELLA CORTICELLA-VIGNQLESE 6RANAMICA-CASTEL VETRO

MASITORELLOV.-AReENTANA M.fOSSATONE-CASTENASn SAenSIINO-ANÌOLAMM S.FELICE-

V.CASTELFRANCO VADESESOLELUNA-COPPARESE 3 GIORNATA - 9: AREENTANA-VASEOESOLELUHA

CASTELVEIR -SA60STICBPPARESE-MFOSSATBBE GRANAHIGA-MASITORELLDV. S.FELICE-CORTICELLA

VIGNOLESE-CASTENASfl VCASTELf ANCO-A aLA IHO ANZDLAVINO-CASrElVETRQ ARGENTANA-VIGNOLESE

CABTENASÖ-V. CASTELFRANCa HASITOBELLOÏ.-S FELICE H.FBSSATONE-GIANAHICA S.ABllSTIHO-

COPPABESE VADESESOLELUNA-GSRTICELLA ANZOLAVINÌI-GRANAMICA ARGENÌANA-CATEL VETRO

CATEHASO-COPPAHESE n.FlBSATOE-MTICELLA SAeOSTIim-S.FEUCE VADESESOLELUNA-MASITORELLOV.

VIGNOLESE-V.CASTELFRANGOe-3-22 COPPARESE-GASTEL VETRO ÑÎÂÒ ÑÅ À-ÄßÅÅßÒÀÉÀ 6BÄ

AMICA.V.CASTELF11AIICB HASITÛRELLOV-CASTEHASO M, FOSSATÛNE-ANZÛ LAVINO SAGOSTIND-

VADESESOLELUNA S.FEUCE-VIGNOLESE PRIMA CATEGORIA GIRONEBERRA-CMCÜNSEUCEAS.D.

FRUGESPORT-OSPITALESE R.RJSIGNANO-PONTELAGOBCURO SA TA]!ATA-OLIMPIA(]UARIESA A

TRESIEALLB CALCIOA.S.B.  -  GALLnAS.O.  VACCOLHO-RENOnOUNEI lAïaUASB XMARFIRI -
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CONSANDOLOCALCID FRUBESPORT-VACCBLINB ISALUIAS.D.-COUSAKMILOCALCIB BLIMPIAQUARTESANA-

COBSEUCE OSPITALESE-BERBA PtffiELAlinSCURO-XMARTIRI RENOHnLINELLA-REALFIjSICHABO

SANTAGATASPORT-TRESIGALLÛ 9 GIORNATA FRUGESPOUr-BERRA eALlOA.8.n.-REALFU8BNA ll?OM

nilMPBBUARTESAIIA-BENOMBLIHELLA OSPITAlESE-CO SA ni)LOCALCIB PONTE1AGOBCURO -CM

CONSELICEAS D. SANTAGATASPSRT-XMARTIRI IIIESlEALLBCALCIOA.S.n.-VACCnLIN12-12-22 BERRA-REAL

FUSIGNAN02M9 GMCONSEUGEA.S.D.-XMARTIRI CONSANDQLDCALCID-VACCOLINO GALLO AS.D. -

SANTAGATASPflRT OLIMPlAEiliARTESANA-FRUGESPORr [ISHTALESE-PnBTELAEOSClIBO RENOMBLINEILA-

TRESICALLO FRUEESPORI-liALLOlS.n. F
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Le nuove frontiere del salvavita
L'emiliana Aferetica supera i 6 milioni di fatturato. Partnership con un colosso statunitense

 
[Marco Principini]

 

L'emiliana Aferetica supera i 6 milioni di fatturato. Partnership con un colosso statunitense BOLOGNA Un fatturato di

oltre 6 milioni nel 2020 con l'obiettivo di raddoppiarlo entro il 2023. Nata a Mirandola (Modena) sette anni fa, Aferetica

è divenuta Pmi innovativa nel 2019. Ora ha sedea San Giovanni in Persiceto, in provincia di Bologna, anche se ha

mantenuto un legame forte con il territorio mirandolese dove verrà installato un nuovo laboratorio di ricerca. Sepsi

(con sistemi terapeutici dedicati anche ai pazienti più gravi Covid-19) e trapianto, con il sistema integrato PerLife, per

il ricondizionamento degli organi destinati al trapianto, sono fra i principali ambiti di applicazione din ica dei sistemi

Aferetica. Fra i motori della crescita, l'esclusiva partnership con CytoSorbents, società statunitense leader nei sistemi

salvavita. Dal 29 agosto al 3 settembre, Aferetica è presente ai due congressi europei di riferimento per la terapia

intensiva (Isicem) e il trapianto (Esot), sviluppando la sua inter nazionalizzazione. Aferetica ha 14 dipendenti (di cui "Ï

donne) e possono calcolarsi in oltre 100 le risorse umane impegnate nelle imprese di produzione dei sistemi

terapeutici 'Aferetica', nel mirandolese. Vocazione per l'innovazione, ricerca collaborativa con i maggiori centri di

ricerca. Apertura internazionale, sono fra gli asset che hanno consentito la crescita e lo sviluppo dell'azienda. L'ambito

di intervento è quello dell'aferesi terapeutica la 'depurazione/purificazione' vista come terapia. Oltre al trapianto, è

possibile intervenire con efficacia e innovazione in vasti e diversificati ambiti clinici, quali: neurologia, malattie

autoimmuni, diabetologia, reumatologia, nefrologia eterapia intensiva. Per quanto riguarda il trapianto, con PerLife la

strategia è mirata ad aumentare la disponibilità di organi trapiantabili e il successo dei trapianti, a partire da fegato e

rene gli organi più trapiantati in assoluto aiutando a preservareI i organi disponibili e a riabilitare quelli non ottimali, per

contribuire a soddisfare la crescente domanda di organi. I traguardi aziendali che Aferetica sta raggiungendo sono

fonte di soddisfazione - dice l'amministratore dele gato Mauro Atti - ma il vero motivo di orgoglio è quanto stiamo

realizzando sul campo clínico, grazie ai suggerimenti e alla collaborazione con i maggiori esperti e centri di ricerca

nazionali e internazionali, con PerLife possiamo dire raggiunta una fase che può rivoluzionare il mondo del trapianto. I

risultati ottenuti in Italia con CytoSorb hanno certamente contribuito al percorso che ha portato l'Fda degli Stati Uniti a

concedere, in pieno contesto pandemico 2020, l'autorizzazione al suo uso in emergenza di CytoSorb per pazienti

Covid-19, rafforzando la nostra partnership con CytoSorbents. Questa partnership è frutto della nostra caratteristica di

società radicata nel territorio, ma naturalmente portata all'internazionalizzazione, che adesso diventa anche una

propensione commerciale. Marco Principini L'AD MAURO ATTI Traguardi importanti Un sistema innovativo per il

ricondizionamento degli organi destinati al trapianto L'amministratore delegato Mauro Atti -tit_org-
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Due colpi in fotocopia, un solo rapinatore
Arrestato dai carabinieri un 44enne accusato di avere assaltato un centro ortopedico a San Giorgio e un

supermercato a Castello d'Argile

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Due colpi in fotocopia, un solo rapinator Arrestato dai carabinieri un 44enne accusato di avere assaltato un centro

ortopedico a San Giorgio e un supermercato a Castello d'Are SAN GIORGIO DI PIANO E' stato identificato,

rintracciato e arrestato dai carabinieri un rapinatore che avrebbe messo a segno due colpi: uno a San Giorgio di Piano

e ['altro a Castello d'Argile. Si tratta di Francesco Turco, 44 anni, nato a Ferrara, che era già sottoposto all'affidamento

in prova al servizio sociale, come misura alternativa al carcere. Provvedimento dovuto a reati in materia di droga che il

44enne aveva commesso in precedenza. L'arresto, avvenuto ['altro giornouna struttura di Persiceto dove si trovava

l'indagato, è stato effettuato dai militari dell'Arma del Nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto in

collaborazione con i colleghi delle stazioni di San Giorgio di Piano e di Castello d'Argile. uomini della Benemerita

hanno poi condotto in carcere il 44enne. L'ordine di arresto nei confronti di Turco, ora indagato per rapina, sequestro

di persona, indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento, è stato disposto dal giudice per le

indagini prelimi nari del Tribunale di Bologna, Roberta Dioguardi. Il provvedimento è stato emesso su richiesta del

sostituto procuratore della Procura della Repubblica di Bologna, Gabriella Tavano che ha coordinato le indagini dei

militari dell'Arma. Ma veniamo ai fatti, che risalgono al maggio scorso. La mattina del 19, un uomo con un cappello in

testa e che aveva nascosto parzialmente il volto con una mascherina chirurgica, entrò nel centro ortopedico Ottobock'

in via II Agosto 1980 a San Giorgio di Piano. E una volta dentro minacciò due donne, le dipendenti, riuscendo a

rubare 650 euro in contanti, una carta di credito di proprietà dell'azienda ortopedica e una borsa di una delle due

dipendenti. Netta borsa c'erano uno smartphone, le chiavi di un'automobite, 150 euro, dei documenti, due bancomat e

una carta di credito prepagata. Prima di darsi alla fuga, ['indagato chiuse a chiave nel bagno del negozio le due

donne. Le quali poi riuscirono a uscire sfondando la porta della toilette e a dare l'allarme. Sul posto arrivarono ben

presto i carabinieri della locate stazione, ma il rapinatore riuscì a scappare via. Nove giorni dopo, il 28 maggio, un

rapinatore con gli occhiati da sole, e con una mascherina chirurgica sut votto, entrò nel supermercato Conad in via

Provinciate Sud a Castetto d'Argile. E una volta dentro il centro commerciale, impugnando un cacciavite, minacciò

una cassiera e la costrinse a conse ne e osservando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza dei locali

che aveva rapinato, i carabinieri sono riusciti a stringere il cerchio sul sospettato, verificando che ad agire nelle due

circostanze era stata la stessa persona. Gli accertamenti hanno così portato all'identificazione e all'arresto. Turco è

stato quindi portato in carcere, come è stato disposto dal giudice per tè indagini pretiminari, Pier Luigi Trombetta tí

RIPROOUZIONE RISERVATA IN CARCERE L'uomo accusato anche di sequestro per avere chiuso in bagno le

impiegate LE INDAGINI Dalle immagini i militari hanno capito che ad agire era stata la stessa persona L'intervento dei

carabinieri di San Giorgio di Piano nella ditta di ortopedia -tit_org-
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Il Masi nella tana del Castelvetro Copparo, la prima è col Corticella
 
[F. V.]

 

calendari; si parte domenica 12 settembre II Masi nella tana del Castelvetro Copparo/ la prima è col Corticella Poco

più di due settimane al via dei campionati dilettantistici, il Crer ieri ha ufficializzato infatti i campionati, con inizio

domenica 12 settembre alle 15.30. Le ferraresi di Eccellenza sono tutte raggruppate in uno stesso girone: l'Argentana

partirà in casa (nell'impianto di via Napoli), dove riceverà l'Anzolavino; il Masi Torello Voghiera farà visita al

Castelvetro, nel Modenese; la Copparese riceverà il Corticella e il Sant'Agostino sarà a Vignola. La giornata

successiva è in programma il primo derby, a Sant'Agostino, dove è attesa ['Argentana. A seguire, il 3 ottobre si gioca

Masi Torello Voghiera-Copparese; il 17 Sant'Agostino-Copparese; il 24 Copparese- Argentana e il 14 novembre

Sant'Agostino-Masi Torello Voghiera. In Promozione le ferraresi sono sparpagliate. Nel girone C, quello più corto,

['esordio del Casumaro sarà in casa con il Polinago; in casa anche la Centese, che riceve il Persiceto. Il derby si

disputerà il 24 ottobre al Merighi tra i rossoblù di Panzetti e i biancocelesti, La Portuense (su sua esplicita richiesta) è

inserita nel girone E; la prima partita è una trasferta di montagna, a Porretta Terme. A seguire gli uomini di Alessandro

Baiesi se la vedranno in casa con il Trebbo, in trasferta a Zola Predosa, al Beilin i con la Sesto Imolese e a Bologna

con il Fossolo (un quartiere della città felsinea), Due ferraresi sono nel girone F, che abbraccia il Basso Ferrarese e la

Romagna, La Comacchiese esordirà in casa, con il Solarolo, il paese nata le di Laura Pausini, mentre il Mesóla sarà a

Riólo Terme, Per la sfida tutta ferrarese bisognerà attendere il 7 novembre, quando a Mesóla caleranno i lagunari di

Oscar Cavallari. f.v. RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Ben15atletiin totale dall`Emilia Romagna
 
[Redazione]

 

GLI AZZURRI IN GARA Ben 15 atleti in totale dall'Emilia Romagna Saranno 15 gli atleti dell'E- Åòøà!' Giovanni

Àñïåïãà milia Romagna presenti alle (triathlon. Cattolica), Rita Paralimpiadi di Tokyo. Ecco Cuccuru (triathlon,

Modena), l'elenco nel dettaglio: Rober- Fabio Ormidelli (sitting volta Pedrelli (sitting volley. Ce- lev, Parma), Luigi

Beggiato sena) Esteban Gabriel Farias Inuot0 Modena), Sara Desini (canoa. Piacenza), Federico (sitting volley,

Modena) oltre Mancarella (canoa. Bolo- a Jacopo Cappelli. gna), Giulia Ghiretti (nuoto, Parma), Martina Caironi

(atletica leggera, Bologna), Emanuele Lambertini (scherma, San Giovanni in Persiceto), Eleonora Sarti (tiro con l'arco,

Bologna), Ana Maria Viteralu (ciclismo, Reggio -tit_org- Ben15atletiin totale dall'Emilia Romagna
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