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Aferetica continua a crescere e raggiunge quota 6 milioni
 
[Redazione]

 

MIRANDOLA. BIOMEDICALE Af eretica continua a crescere e raggiunge quota 6 milioni E nata a Mirandola nel 2014

e poi si è trasferita a San Giovanni in Persiceto. Aferetica è un'impresa del settore biomedicale che continua a

crescere, almeno a giudicare dagli ultimi dati di bilancio resi pubblici nei giorni scorsi. Nel 2020ha infatti tagliato il

traguardo dei 6 milioni di fatturato e prevede di raddoppiare il suo giro di affari entro il 2023. Sepsi - con sistemi

terapeutici dedicatian- che ai pazienti più gravi Covid-19 - e Trapianto, con il rivoluzionariosistema integrato PerLife,

per il ricondizionamento degli organi destinati agli intervent i, sono fra iprincipali ambiti di applicazione ci i nica degli

innovativi sistemiAferetica. Fra imotori della crescita, l'esclusiva partnership con CytoSorbents, società statunitense

leader nei sistemi salva-vita. Il legame molto forte con il territorio mirandolese di Aferetica (dal 2019 pmi innovativa

iscritta al relativo registro nazionale) è confermato sia sul fronte della produzione-grazieallapartnershipconDinamica

Generale e Sidam - sia sul fronte della ricerca, con la prossima apertura all'interno del Tecnopolo di Mirandola di un

nuovo laboratorio di ricerca, dedicato ai sistemi di perfusioned'organodiAferetica. Sono ad oggi 14 i dipendenti

dell'impresa (di cui 11 donne) mentre possono calcolarsi in oltre 100 le risorse umane impegnate nelle imprese

diproduzione deisistemi per questa azienda nel distretto biomedicale mirandolese. Mauro Atti, amministra tore

delegato di Aferetica (già direttore scientifico di BellCo), spiega che i traguardi aziendali che stiamo raggiungendo

sono certamente fonte di soddisfazione, ma il vero motivo di orgoglio è quanto stiamo realizzando nel campo clínico,

grazie alla collaborazione con i maggiori esperti ecentridi ricerca nazionali e internazionali. ConPerLife possiamo dire

raggiunta una fase che può rivoluzionare il mondo del trapianto. Mauro Atti, amministratore delegato dell'azienda

Aferetica -tit_org-
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Fondi comunitari Progetti in cantiere per ambiente, salute e partecipazione
Il bilancio dell'Ufficio di consulenza sulle politiche europee L'assessore Maccaferri: obiettivo, fare rete tra enti e atenei

 
[Beatrice Barberini]

 

CENTO Fondi comunitari Progetticantiere per ambiente, salute e partecipazione II bilancio dell'Ufficio di consulenza

sulle politiche europee L'assessore Maccaferri: obiettivo, fare rete tra enti e atenei CENTO, Si consolida il

posizionamento di Cento nel settore delle politiche europee. A tracciare un bilancio dopo un triennio sperimentale con

un ufficio per l'attività di consulenza e progettazione europea in convenzione con il Comune di San Giovanni in

Persiceto, è l'assessore Simone Maccaferri: Visti i buoni risultati raggiunti al termine della fase sperimentale, il

percorso è stato completato. Ed è stato attivato un ufficio, strutturato e a tempo pieno, nella pianta organica del

Comune di Cento. L'obiettivo primario del servizio è stato di introdurre il Comune inuna rete di enti locali, Università e

agenzie di promozione territoriale, perunaproficuapartecipazione a progetti finanziati con i Programmi comunitari, sia a

gestione diretta della Commissionesiaagestioneindiretta, prevedendo l'intermediazione di enti quali i ministeri o la

Regione. In questo triennio, pur con le difficoltà per la pandemia e la transizione fra la programmazione comunitaria

2014-2020 e quella 2021-2027, l'unìcio sie occupato di supportare i settori per la possibile partecipazione ai bandi da

parte dei vari ambiti comunali per il reperimento di risorse da destinare a progetti e iniziative utili a migliorare la

vitadella comunità centese. Due i filoni principalidi attività su cui l'azione del Comune si è dedicata e specializzata, ha

spiegato Maccaferri, a partire dal tema della sostenibilità ambientale e dicome un ente locale possa essere promotore

di azioni virtuose direttamente e attraverso il coinvolgimento di studenti, scuole e famiglie, il cui ruolo è fondamentale,

ed è per questo che stiamo organizzando un evento pubblico di presentazionedel progetto alle famiglieper il 18

settembre. Il progetto Great Life, che terminerà il 31 marzo 2022 e per cui il Comune ha avuto un finanziamento di

circa comila euro, ha l'obiettivo di sperimentare nuove colture in grado di ridurre l'impatto del cambiamento climatico

sulle attività agricole. Il Comune ila sviluppato sia un regolamento riguardante gli "acquisti verdi" nellapubblica

amministrazione e sia la promozionee diffusione deiprodottì alimentari derivanti da colture resilienti nelle mense

scolasti:he. Abbiamo avuto contatti:on Anci e col ministero per organizzare in autunno un evento a Roma di

promozione delle attività di Cento nell'ambito del progetto. Diventeremo un modello nazionale. Inoltre, è in corso di

redazione un nuovo progetto, da presentare entro novembre, perunpiano di educazione alimentare da attuare

nellescuole. Estata una grande soddisfazione redere Cento censita nella pubblicazione "Le buone pratiche degli Enti

Locali sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Onu" edita da Aiccre, l'associazione dei Comuni e delle Regioni

d'Europa. Centoè la sola, con la Regione Veneto, selezionata per progetti auropei di impatto corn uitariosull'obiettivo2.

Il secondo riione è quello della partecipazione civica, con il progetto Urbact Active Citizens, dedicato

allapartecipazione attiva dei cittadini. Il progetto, che ha visto il finanziamento di 63.850 euro, ha lo scopo di lavorare

in maniera partecipata su temi di interesse cittadino e sviluppare metodologie di lavoro rispondenti alleesigenze dei

cittadini inrelazione agli obiettivi individuati da ciascuna città. Finanziati inoltre vari progetti, oltre a quelli seguiti dal

servizio InformaGiovani e dedicati alla promozione della mobilità europea edella cittadinanza europea, spaziando

dalla riduzione dello spreco alimentare allo smart working fino alla conoscenza dei sistemi di governo dell'Europa, con

ulteriori finanziamentidicircalOOmilaeuro. Beatrice Barberini Lduca/ionc alimentare nelle scuole e procioni nelle

mense uà colture re-sìlienli; Più prodotti da agricoltura sostenibile nelle mensescolastiche -tit_org- Fondi comunitari

Progetti in cantiere per ambiente, s

alute e partecipazione
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Spaccano i timpani I rintocchi sono vita La guerra delle campane
 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Nel Bolognese  Campane sì, campane no. Tengono banco a San Matteo della Decima, popolosa frazione del comune

di San Giovanni in Persiceto (Bologna), i rintocchi del campanile della centrale chiesa parrocchiale. Nelle scorse

settimane alcuni residenti si erano amentati per l'esagerata vivacità del campanile attraverso il suono degli

autoparlanti, lo e mia moglie ultrasettantenni - si era sfogato Eugenio, un residente-, e altre persone che abita no nei

pressi della chiesa, siamo esasperati e stanchi di subire 'la violenza' dell'inquinamento acustico delle campane dei

campanile. Abbiamo circa 500 rintocchi al giorno e la situazione peggiora nei giorni festivi. Il parroco, monsignor

Stefano Scanabissi, pur ricordando l'importanza e le radici del suono delle campane, si era dichiarato solidale con i

residenti. Il sacerdote aveva detto che era in funzione un sistema automatico. Successivamente era intervenuto un

tecnico, rilevando un problema poi risolto, come confermato dall'Unione campanari bolognesi. Ma ora il risultato è che

il campanile è silenzioso, a parte i rintocchi delle ore. E sono scesi in campo i parrocchiani che non vogliono il

campanile silenziato, Ora - spiega Aaron Zoccarato campanaro e portavoce dei parrocchiani - il nostro paese trasuda

un clima di desolazione, senza quei richiami per i quali i nostri antenati si autotassarono pur di permettere alia

parrocchia di comperare le campane, E che con tanti sacrifici hanno portato intatte sino a oggi. I campanari - continua

-, anche di giovane età, si impegnano per imparare quest'antica arte riscoprendola come forma di aggregazione

giovanile. Le poche volte che i ragazzi salgono non suonano mai per più di un'ora. Silenzio e suono si alternano. In

un'ora il suono è di circa 5 minuti. Ma come possono i giovani imparare se appena si fa un botto qualcuno si lamenta

come se i rintocchi fossero cartelle esattoriali?. La partita rimane aperta. Torneranno a suonare le campane? Pier

Luigi Trombetta & RIPRODUZIONE RISERVATA -tit_org-
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Il radiologo Imbriani (Ausl)
 

Intervista a Michele Imbriani - Con la variante boom di polmoniti Sono molte di più

dell`anno scorso = Imbriani: L`estate delle polmoniti Covid
 
[Donatella Barbetta]

 

Il radiologo hribriani (Ausi) Con la variante boom di polmoniti Sono molte di più dell'anno scorso Barbetta a pagina 7

Imbrìani: L'estate delle polmoniti Covid II radiologo (Ausi): Lo scorso anno qualche caso, adesso oltre 100 Tac

positive tra luglio e agosto. La variante è molto contagio' di Donatella Barbetta Uno degli aspetti più pericolosi del

Covid è la polmonite che può causare una grave insufficienza respiratoria: osservare l'attua ìe anda mento della

malattia tra la popolazione permette di comprendere anche la diffusione del virus. Sono ancora molti i malati che

arrivano al Pronto soccorso con i polmoni intaccati dall'infezione? Sì. E a differenza della scorsa estate, quest'anno

sono state chieste molte Tac per casi sospetti Covid, risponde Michele Imbriani, 56 anni, direttore della Radiologia

dell'Azienda Usi, abituato a mon torareI i esami diagnostici digitali dall'inizio della pandemia. Può confrontare i

numeri? La situazione è semplice, l'altr'anno nei mesi estivi avrò visto una o due Tac correlate al Covid. Adesso, tra

luglio e agosto, ho revisionato un campione di cento Tac positive per polmonite Covid, e quindi questo numero

rappresenta una quota, la ci fra complessiva è ancora più elevata. Un bilancio che la sorprende? Sì. Il confronto con

l'anno precedente, quando non avevamo ancora a disposizione i vaccini, e la situazione attuale ci fa pensare che

adesso ci sia una grande diffusione del virus e che la virulenza della variante Detta sia molto superiore a quella dello

scorso anno. Per fortuna, il vaccino è efficace e ci sta preservando da pesanti ripercussioni sul sistema ospedaliero.

Da dove sono arrivate le richieste di Tac polmonari? Dal Pronto soccorso del Maggiore per la maggior parte, e poi da

quelli di Budrio, Bazzano, Bentivoglio, San Giovanni in Persiceto, Porretta e Vergato. Chi sono i malati con Tac

positive? Tra tè cento persone del campione, 95 non sono risultate vaccinate e hanno mostrato vari gradi di gravita:

appartengono a tutte le età, con prevalenza della fascia tra i 30 e i 60 anni. Le rimanti cinque sono vaccinate, ma con

età superiori a 70 an ni, di cui tré over 90. Avete studiato i casi dei cinque vaccinati contagiati? Per il momento,

ipotizziamo che si sia avuta una ridotta efficacia vaccinale per l'età e le patologie associate. Tuttavia, i pazienti

vaccinati non presentavano un'alta gravita dei sintomi all'esordio della malattia. La polmonite Covid può lasciare danni

permanenti? Nei controlli è frequente riscontrare danni residui a carico di entrambi i polmoni, perché una specificità

della polmonite Covid è di essere bilaterale. I residui cicatriziali possono permanere anche in seguito alla guarigione e

limitare la capacità polmonare pure in pazienti giovani. tf RIPRODUZIONE RISERVATA ANALISI DEI CONTAGIATI

Sono 95 i pazienti non vaccinati tra restanti cinque tutti sopra i 70 anni, con tré over 90 La profilassi funziona Michele

Imbriani, 56 anni, è il direttore della Radiologia dell'Azienda Usi di Bologna -tit_org- Intervista a Michele Imbriani - Con

la variante boom di polmoniti Sono molte di più dell anno scorso Imbriani:estate delle polmoniti Covid
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Braccio di ferrro tra parrocchiani a Decima
 

Ci mancano i rintocchi delle campane = Rivogliamo il suono delle nostre campane
Dopo le lamentele di alcuni residenti, i suoni sono stati drasticamente ridotti I parrocchiani di Decima contro i residenti

che hanno 'silenziato' il campanile: Senza quei rintocchi il paese trasuda desolazione

 
[Pier Luigi Trombetta]

 

Braccio di ferrro tra parrocchiani a Decima Ci mancano i rintocchi delle campane Dopo le lamentele di alcuni residenti,

i suoni sono stati drasticamente ridotti Rivogliamo il suono delle nostre campane I parrocchiani di Decima contro i

residenti che hanno 'silenziato' il campanile: Senza quei rintocchi il paese trasuda desolazior Trombetta a pagina 17

PERSICETO Escono alio scoperto i parrocchiani di San Matteo della Decima che non gradiscono adesso i! silenzio

del campanile. Nelle scorse settimane dei residenti si erano amentati per l'esagerata vivacità dei rintocchi tramite il

suono degli autoparlanti. Il parroco, monsìgnor Stefano Scanabìssi, pur ricordando l'importanza e le radici dei suono

delle campane, si era dichiarato solidale con i residenti che si erano Eagnati. Il sacerdote aveva detto che era in

funzione un sistema automatico. E successivamente era intervenuto un tecnico, rilevando un problema poi risolto,

come confermato dali'Unione campanari bolognesi. Ma il risultato adesso è che il campanile è silenzioso, a parte i

rintocchi delle ore. Ora - dice Aaron Zoccarato, campana roe portavoce dei parrocchiani - il nostro paese trasuda un

clima di desolazione, come un continuo venerdì Santo, senza quei richiami per i quali i nostri antenati si

autotassarono pur di permettere alla parrocchia di comperare le campane. E che con tanti sacrifici e dedizione hanno

portato intatte sino ai nostri giorni. Zoccarato ricorda che i sistema automatico, quelio che aveva suscitato le 'ire' dì

diversi residenti, suonava le ore e le mezze ore dell'orologio dalle 8 alle 22. E poi alle 8 l'alzata con 50 botti di

'mezzana'; alte 12 l'Angelus con 50 botti di 'grossa'; alle 20 l'Ave Maria della sera con 50 botti di 'mezzana' e tré botti

di 'grossa', questi ultimi a simboleggiare le Requie per i defunti della giornata. In occasione delle messe feriali-

continua il campanaro-venivano battuti gli antichi richiami tipici della nostra parrocchia: 15 minuti prima della messa il

richiamino ('arciamen') con 50 botti di piccola e 2 minuti prima della messa i cosiddetti 'ultimi', con 50 botti di mezzana.

Si consideri che ogni botto dura circa un secondo e che quindi sommando il tutto in una giornata non si arriva a 5

minuti di suono delle campane perfettamente coerente con le disposizioni della legge. A parere di Zoccarato, nel

territorio la tradizione campanaria è radicata e ci sono gruppi che si impegnano nel mantenere viva questa

plurisecolare tradizione, per rendere solenni i momenti più importan ti della comunità parrocchiale. I campanari -

continua il portavoce dei parrocchiani -, anche di giovane età, si impegnano per imparare quest'antica arte

riscoprendola come forma di aggregazione giovanile. Le poche volte che i ragazzi salgono non suonano mai per più di

un'ora. E si alternano momenti di silenzio ai momenti dì suono. In sostanza, in un'ora il suono non arriva ad essere

che di 15 minuti. Ma come possono i giovani imparare se appena si fa un botto qualcuno si [amenta come se i

rintocchi fossero cartelle esattoriali? Quei richiami del campanile scandivano da secoli le giornate dei decimini. E

nessuno avrebbe mai pensato di ammutolirlo completamente. Il parroco per il momento non intende intervenire

nuovamente sulla vicenda. Ma la partita rimane aperta. A chi la prossima mossa? E soprattutto: torneranno a suonare

le campane? Pier Luigi Trombetta LA VICENDA Alcuni cittadini si erano lamentati per i suoni frequenti e il parroco

aveva fatto intervenire i tecnici Alcuni residenti in piazza a San Matteo della Decima, dove svetta il campanile della

chiesa che ha scatenato le polemiche -tit_org- Ci mancano i rintocchi delle campane Rivogliamo il suono delle nostre

campane
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Orzo, ottime performance delle varietà di RV Venturoli
 
[Redazione]

 

SEMENTI Su Ellen ha prodotto fino a 105q/ha. In arrivo il nuovo ibrido SY Da koota Orzo. obbime perFormonce delle

voriebò di RV Venburoli I risultati produttivi deile trebbiature di orzo 2021 premiano le varietà RV Venturoli. Raccolti

abbondanti e di buona qualità hanno interessato prevalentemente le regioni del Nord e alcune regioni del Centro, Su

Ellen ha prodotto una media di 105 quintal i /ettaro iVeneto su 6 ettari; iprovincia di Bologna una media di 9 5.4

quintali/ettaro su 17 ettari alla Società Agricola Malvasia, a Baricella, Grandi performance Altre performance: orzo

ibrido Su Hylona: 618 quintali su á ettari (103 q/ha) in provincia di Brescia, Orzo polistico Su Eilen: 420

quintalisu5ettari(84quintaii/na) all'Azienda agricola Casetta di Zambelli a San Giorgio di Piano, in provincia di Bologna.

Sempre l'orzo polistico Su Ellen; 95 quin tali/ettaro in zona Persiceto; 85 quintali/ettaro-Azienda agricola Benetti Mario

nella zona collinare di Forlì; 72 quintali/ettaro - Cooperativa La Pineta a Cerignola. provincia di Foggia. Lorzo distico

Bente: media di 75 quintali/ettaro nel Bolognese e una media di 65 quintali/ettaro in Friuli, Importante novità Presto -

dice il commerciale di RV Venturoli Mirco Maloeei la nostra gamma Orzo si amplierà con l'ingresso di õ ð nuovo orzo i

brido nel catalogo 2021-22. l'orzo SY Dakoota (tecnologia Hyvido), novità esclusiva di RV Venturoii". E prosegue;

Abbiamo un catalogo completo con grandi campioni di produzione, come l'orzo ibrido Su Hylona e la varietà Su Ellen,

e orzi dalle qualità maltarie affermate, come Korbina e Fandaga, a cui si aggiunge il distico alternativo a taglia bassa

Bente. Grande riscossa Coltivazione dalla capacità di adattarsi a vari climi e territori e con bassa necessità di acqua,

l'orzo è uno dei cereali più antichi e coltivato da millenni, soprattutto per la produzione di bevande come la birra, Poi

per molto tempo questa coltura è stata trascurata, ma negli u It imi anni, grazie anche a I l'orientamento verso diete

sempre più attente a ciò ñÏå consumiamo. la domanda è risultata in continuo aumento convincendo molti coltivatori a

tornare verso questa produzione. Per informazioni: RV VENTUROLI https://www,rv-venturoli.com/ -tit_org-
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