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in breve
Giornata informativa sulla sepsi
Lezione di stile
con Diego Dalla Palma
Il 16 Settembre dalle ore 18
alle ore 20.30, nel salone “.X I
Parrucchieri”, in via Borgoleoni
20, si terrà un aperitivo in
compagnia di un noto esperto di
immagine e bellezza: Diego
Dalla Palma, che regalerà
consigli con “stile” a chi vorrà
intervenire.

In occasione della "Giornata mondiale
della sepsi" domani il personale medico
dell’Unità Operativa di Anestesia e
Rianimazione Universitaria, diretta dal prof.
Carlo Alberto Volta, sarà a disposizione con un
banchetto all’ingresso 2 dell’ospedale di Cona
per fornire informazioni relative ad aspetti
diagnostico terapeutici sulla sepsi. Il progetto
ha l’obiettivo di sensibilizzare l'opinione
pubblica sulla conoscenza della patologia,
delle buone pratiche di prevenzione delle
infezioni (di conseguenza, anche della sepsi) e
sulla necessità di un buon uso degli antibiotici.

Oggi il meeting
sul welfare aziendale
Il consorzio Visit Ferrara e
le agenzie di Generali Italia di
Argenta, Cento Baruffaldi, Cento
Da Vinci, Codigoro, Ferrara
Giovecca e San Felice sul
Panaro, organizzano per oggi
pomeriggio con inizio alle ore
15, il meeting sul welfare
aziendale che si terrà presso la
Camera di Commercio, a
Ferrara, nella sala conferenze in
Largo Castello 10.

Lavori Palazzo Schifanoia e San Paolo
Scadranno venerdì 6 ottobre 2017 alle
12.30 i termini per partecipare al bando per i
“Lavori di riparazione e miglioramento
strutturale post sisma dell'immobile Palazzo
Schifanoia ”. L'apertura dei plichi avverrà
giovedì 12 ottobre 2017 alle 10. Sopralluogo
obbligatorio entro il 2 ottobre 2017. Scadrà
lunedì 9 ottobre 2017 alle 12.30 il bando per i
“Lavori di riparazione e miglioramento
strutturale post sisma dell'ex Monastero di San
Paolo - ex Carceri di San Paolo”. L'apertura dei
plichi avverrà martedì 16 ottobre 2017 alle 10.
Sopralluogo obbligatorio entro il 4 ottobre.

Sla, domenica iniziativa
di sensibilizzazione
Domenica 17 Settembre
dalle ore 10 alle ore 18
l’associazione Aisla
con i suoi volontari sarà a
Ferrara presso la Galleria del
Centro Commerciale “Il
Castello” per porre
all’attenzione dei cittadini le
problematiche relative alla Sla
che in provincia di Ferrara
conta circa cinquanta pazienti ai
vari stadi della malattia.

Gli industriali finanziano
interventi alle scuole
Presentato il piano “Far volare gli Iti” dove rientrano gli istituti di Ferrara e Cento
Serve per far inserire i ragazzi in ambienti con attrezzature didattiche avanzate
Il recupero di un’immagine
positiva dei percorsi di istruzione tecnica passa anche attraverso un’azione di miglioramento degli ambienti scolastici. A tal fine, nell’ambito
del progetto di valorizzazione della cultura tecnica e
d’impresa S. e T. - Scuola e
territorio “Istruzione tecnica: la scelta che rifarei”, lanciato lo scorso anno d’intesa
con l’Ufficio Scolastico Regionale, Confindustria Emilia e le imprese associate si
impegnano assieme alle
scuole in progetti di ristrutturazione per rendere gli edifici sicuri, funzionali e dotati
di laboratori e materiali adeguati.
È il piano “Far volare gli
ITI” che prevede che i progetti definiti e proposti dai 12
Istituti Tecnici dei territori di
Bologna, Ferrara e Modena
coinvolti (Aldini Valeriani Sirani e Belluzzi Fioravanti di
Bologna, Giordano Bruno di
Budrio, Bassi-Burgatti di
Cento, Copernico-Carpeggiani di Ferrara, Alberghetti
di Imola, Ferrari di Maranello, Fermi e Corni di Modena,
Montessori-Da Vinci di Porretta Terme, Volta di Sassuolo e Levi di Vignola) vengano
finanziati, attraverso attività
di fundraising e micro-funding, dalle aziende associate.
Il progetto è stato presentato nel dettaglio ieri mattina
durante in via San Domenico da Alberto Vacchi, presidente di Confindustria Emilia Area Centro, Stefano Versari,
direttore
generale

La Lipu ferrarese:
Governo e Regione
fermino la caccia

Il progetto sugli istituti tecnici scolastici industriali presentato ieri dai vertici di Confindustria Emilia

dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna, Valter
Caiumi, vicepresidente di
Confindustria Emilia Area
Centro, Riccardo Maiarelli,
vicepresidente di Confindustria Emilia Area Centro e Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia
Area Centro.
Le aziende che verseranno
un contributo per la realizzazione dei progetti delle scuole potranno godere di importanti benefici fiscali sotto for-

scuola di cucina di guaLtiero marchesi

Una ferrarese tra i super pasticceri

Si è conclusa la XXVI edizione del Corso Superiore di Pasticceria, promosso da ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina
Italiana di cui è rettore Gualtiero Marchesi. Martina Cavallini, 25
anni, di Ferrara, si è diplomata pasticcere professionista.

ma di credito d’imposta pari
al 65% per le erogazioni effettuate nel 2017 e del 50% per
quelle disposte nel 2018 e l’azione prevede che, a dicembre, Confindustria Emilia integri l’ammontare dei contributi raccolti dalle imprese
raddoppiando le risorse fino
ad un tetto massimo di 200
mila euro. L’avvio dei progetti è previsto invece per febbraio 2018.
L’azione nasce dalla convinzione che inserire gli stu-

denti in ambienti confortevoli, accoglienti e forniti di strumentazioni tecnologicamente avanzate sia importante
per dare una immagine positiva agli Istituti Tecnici Industriali, ma anche dal punto di
vista di una corretta educazione alla cittadinanza e del
coinvolgimento dei giovani,
affinché sviluppino un senso
di appartenenza verso la
scuola da cui nascerà il rispetto nei confronti dell’ambiente in cui sono inseriti.

La Lipu di Ferrara (l’associazione ambientalista per la protezione degli uccelli) mobilitata
contro l’apertura della caccia.
«Continueremo in tutti gli ambiti - dice il responsabile Lorenzo Borghi - in cui possiamo far
sentire la nostra voce, a intraprendere le opportune azioni
perché il problema della “sparizione” della natura rientri nelle
finalità e nelle politiche del governo centrale e locale».
«Tra pochi giorni - continua
l’esponente ambientalista - si
riproporrà il rito della caccia,
una pratica barbara che quest’anno è ancora più crudele e
dannosa perché infierisce su
popolazioni animali già decimate da un andamento climatico anomalo, da incendi, siccità
e ora anche precipitazioni anomale per intensità, fenomeni
che stanno riducendo, se non
proprio distruggendo, le zone
di vita per i selvatici e fondamentali aree di sosta per la vita
e la riproduzione dei migratori.
Purtroppo gli organi preposti,

governo centrale e regionale,
ancora non si pronunciano di
fronte alle richieste che dalla Lipu e altre associazioni, vengono fatte almeno per ritardare,
se proprio non si ha il coraggio
di bloccare, l'apertura della caccia per questa stagione e rappresenta una netta violazione
dei principi che le norme internazionali e nazionali pongono
a tutela della fauna selvatica e
risulta davvero incomprensibile quest'inerzia, a fronte di una
situazione ambientale che mai,
negli ultimi anni, è stata tanto
grave. È come se Governo e Regioni si fossero dimenticati della fauna selvatica, le avessero
voltato le spalle, quasi non dovesse essere, a norma di Costituzione, anche e soprattutto
una loro preoccupazione. Non
è nemmeno servito il parere
dell'Ispra, l’Istituto preposto
per la Protezione e la Ricerca
Ambientale che, pur giunto in
ritardo, ha delineato un quadro
ambientale molto preoccupante».

CNA: iscrizioni fino al 20 settembre

“Cambiamenti”, un premio al pensiero innovativo
Fino al 20 settembre prossimo
sono aperte le iscrizioni a
“Cambiamenti”, il premio istituito dalla Cna inteso a valorizzare il pensiero innovativo prodotto dalle neo imprese italiane, nate a partire dal 2014, che
verrà assegnato il 30 novembre
a Roma. Questa seconda edizione 2017 di “Cambiamenti”, che
si avvale, come nel 2016, della
collaborazione di Artigiancassa
e dei colossi del web Facebook
e Google, viene proposta con
una nuova veste: sono previste
interessanti opportunità per le
imprese che, candidandosi al
Premio, entreranno a far parte
di una rete che offrirà loro, anche dopo la chiusura del conte-

st nazionale, possibilità di confronto e workshop di approfondimento. Ventimila euro e un
viaggio a Dublino, per incontrare i maggiori esperti di Facebook e di Google, sono i più importanti premi in palio, oltre a
un insieme di servizi e opportunità di confronto con “venture
capitalist” e fondi di investimento, grazie all’apporto del
partner Italia Startup e a consulenze sulla manifattura evoluta
e sulle modalità di corporate
crowdfunding, offerte da Roland DG e StarsUp. Le candidature debbono essere presentate
entro il 20 settembre prossimo.
Riconoscimenti e opportunità aggiuntive per le neo imprese

e start up della nostra provincia
che si candideranno al Premio
nazionale attraverso l’apposita
piattaforma pubblicata sul sito
web: www.premiocambiamenti.it , sono previsti da Cna Ferrara per i partecipanti ferraresi.
La scorsa edizione, sono state
otto le start up premiate a livello locale per le idee e i progetti
innovativi (Case Firmate srl,
Consorzio Factory Grisù, Furba
srl, MiDo, Plp Contact, Scent
srl, WeAr srl e Winklink srl).
Chi può partecipare al Premio “Cambiamenti” e quali i requisiti richiesti:
Il Premio “Cambiamenti” è
un’iniziativa indirizzata a
neo-imprese di micro-piccole

dimensioni, con sede in Italia,
iscritte al Registro delle Imprese a partire dal 1° gennaio 2014,
che abbiano saputo innovare
prodotti e processi attraverso la
loro quotidiana attività, con
l’ambizione di rappresentare al
meglio il nostro Paese. Imprese
che hanno avuto la capacità di
introdurre un cambiamento
nel loro settore di attività, nel
territorio dove operano o nella
comunità nella quale vivono.
Tra i requisiti per candidarsi:
la valorizzazione delle tradizioni e del made in Italy, attraverso
l’innovazione di servizi, prodotti o processi di produzione; forte carattere di innovatività e tecnologia.

