
Oltre al già complicato stato
situazionale che riguarda
tutti c’è una problematica
che non va affatto sottova-
lutata perchè rischia di com-
plicare ulteriormente le
cose. Parliamo di quella che
in un solo termine si potreb-
be definire “carenza struttu-
rale” allargando il termine a
quelli che sono i beni di
prima necessità e i “presidi”
doverosamente obbligatori.
Chi opera in “trincea”, sia
esso medico, infermiere,
operatore del 118, farmaci-
sta, agente di “pubblica
sicurezza” (per usare un ter-
mine omnicomprensivo),
vigile del fuoco,  operatore
ecologico, ma anche, e non
ultimo, addetto al commer-
cio di beni indispensabili
(anche far la spesa è un
bisogno primario) e ci scu-
sino coloro che, per brevita,
non sono citati nell’elenco,
sta vivendo, oltre alla pro-
pria realtà personale
(“anche le cassiere hanno
un anima”) la problematica
di affrontare l’approccio
con il “pubblico”. Cioè
“noi”. Il richiamo ad un
comportamento consapevo-
le, civile e tollerante potreb-
be sembrare superfluo ma
non lo è. Si passa dalla
scena di chi, incurante dei
divieti e delle raccomanda-
zioni, esce di casa 4 volte al
giorno e si reca nel medesi-
mo supermercato a compe-
rare “mezz’etto di prosciut-
to”, a chi si sofferma
mezz’ora per decidere se il

“giubbotto nuovo” che sta
guardando gli piace oppure
no. Incurante di chi fuori
aspetta diligentemente il
proprio turno per entrare. Si
va da chi, in corsia, si sof-
ferma a “fare due chiacchie-
re”, a chi entra perchè deve
assolutamente comperare il
“frullatore in offerta”... pas-
sando attraverso la sbottata
intollerante verso chi, ad
esempio, gli fa presente di
mantenere le distanze o
semplicemente di “lavarsi
le mani” con l’erogatore
collocato all’ingresso.
Condito con il classico “ ma
guardi che io “posso” veni-
re a fare la spesa!” C’e pure
chi cerca “il biscottino di
marca .. che se non c’è quel-
lo mio figlio non lo man-
gia”. Passando attraverso
chi ordina la pizza a domici-
lio perchè “si può” lamen-
tandosi che, visto che sta a
sette chilometri dalla pizze-
ria che gliela porta a casa,
questa “è arrivata fred-
da!!!”. C’è pure chi, davan-
ti alle “guardie” scappa a
gambe levate perchè sorpre-
so mentre sta facendo la
“salutare” partitella tra
compagni annoiati nel
parco cittadino, con tanto di
genitore protettivo che lo
“lo difende” rivolgendosi
agli operatori con un bel
“ma n’ghiv altàr da far?” ...
c’è anche chi tempesta di
telefonate il numero della
sanità chiedendo aiuto
urgente per un colpo di
tosse di troppo e s’incaz...

perchè gli viene fatto pre-
sente che non deve preoccu-
parsi di così poco dando
degli irresponsabili agli
operatori e aggiungendo il
solito “io pago le tasse”. E’
fermiamoci qui. Ci sarebbe
da sorridere se questo non
fosse un problema nel pro-
blema. Mancano le masche-
rine un pò a tutti, ma per
primi mancano a coloro che
sono obbligati ad usarle,
che, quando le hanno, le
dividono tra colleghi per
ordine di “importanza” del
compito svolto. Quando
“non se le sono comprate -
trovandole fortunosamente
- di tasca propria”... Ar-
riveranno! E speriamolo
davvero! Per loro e per noi
visto che le devono indossa-
re per “nostra” incolumità.
In taluni casi, parliamo di
grande distribuzione, presi-
di e pulizia degli ambienti e
dei luoghi del personale non
mancano .. da qualche altra
parte si. Saltano i turni di
riposo o ci si trova anche
costretti a “fare il carabinie-
re” per gli accessi visto che
la direzione (parliamo di
hard discount ) non ha preso
in considerazione la neces-
sità. Se in quest’ultima tipo-
logia di supermercati sem-
bra “non esserci” il proble-
ma degli approvvigiona-
menti (anche se inspiegabil-
mente vengono privilegiate
le “offerte” di beni non pri-
mari) in alcuni supermerca-
ti della grande distribuzione
cominciano a scarseggiare

beni come zucchero, farina,
lieviti, olio, uova... etc.
Sarebbe davvero avvilente
vederci “contingentare” gli
acquisti. Spariti ovunque
disinfettanti e aumento ver-
tiginoso della vendita di
“saponi” ... ( ma “prima” ci
lavavamo?) C’è la proble-
matica “zonale”: ter-
ritori/comuni dove c’è un
solo supermercato o dove i
pochi presenti sono a diver-
si chilometri l’uno
dall’altro. ( Non si potrebbe
ragionare in termini di
“vicinanza” piuttosto che di
“Comune”?). Lasciando
perdere (e aridaje) l’aspetto
costi; per il quale visto che
il posto dove “puoi” fare la
spesa e dove non la fai di
solito a causa delle dimen-
sioni del tuo portafoglio ha i
prezzi più alti della zona. Le
farmacie “resistono”! E’
davvero il caso di dirlo.
Valgono anche per loro,
purtroppo, i problemi che
abbiamo detto sopra sia per
il “comportamento” degli
utenti (“NOI”) che per il
rispetto delle norme, citan-
do anche qui .. la carenza di
mascherine... ordinate ma
non-pervenute. Tutti, ma
proprio tutti, gli operatori
che abbiamo sentito telefo-
nicamente ci chiedono di
ricordare che “anche loro
sono nella nostra stessa con-
dizione” con l’aggravante
di dover fornire un servizio
indispensabile trovandosi
“noi” davanti.... rispettia-
moci!
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Emergenza nell’emergenza

Operatori, strutture e materiale
Redazionale

Che “vita da covid”!
Sconvolti. Credo che sia questo il termine che meglio si

addice a tutti noi in questi giorni. Tutto cambiato, sparito,

deviato. Vero ma... chissà che l’emergenza e i cambia-

menti non ci insegnino un modo diverso di vivere. Di

affrontare la quotidianità. Chissà che si vadano, gio-

coforza, a recuperare valori sfumati o che si “imparino”

nuovi metodi di lavoro, di relazione. Le regole che ci arri-

vano giorno per giorno sono dettate da una sola volontà:

quella di proteggerci. Sbagliate? Giuste? Chi può dirlo?

Del resto contro un nemico subdolo, invisibile, sconosciu-

to non esistono, al momento, altre armi che non siano le

regole del buon senso. Sia detto questo anche in termini

che possono sembrare egoistici. Le regole, assolutamente

da “tempi di guerra” che ci vengono imposte devono

essere interpretate non come una limitazione alla libertà

personale ( anche se tecnicamente è di questo che si trat-

ta ) ma come l’unico modo per salvare se stessi e poi

anche gli altri. Pur con tutte le limitazioni di quello che è

un mio singolare pensiero, auspico che tecnici, scienziati

e politici ( amministratori locali compresi ) facciano la

loro parte nel modo dovuto. evitando, tra le altre cose,

scivoloni comportamentali e, lasciatemelo dire, compor-

tamenti non adeguati. “Ci sarà tempo per le recriminina-

zioni”. Ma anche no! Se ognuno farà la sua parte nel

modo più logico, più umano, più rapido possibile non ci

saranno recriminazioni. Non dovrebbero e non devono

esserci. Semplicemente per la mancanza di necessità di

farle. Quando tutto questo sarà finito l’unica cosa che

dovremo ricordare di questa “vita da covid” è quello

scampolo di umanità (parola semisconosciuta) che in que-

sti giorni ci fa commuovere per qualcuno che non c’è più,

o che si ammala. Quell’umanità che deve farci riflettere

su ciò che ognuno di noi può fare per se stesso e per gli

altri. Dimentichiamo, per favore, i toni forti. I maiuscoli

sui social network. Le furbettate alla coda del supermer-

cato. I “ ma io posso o mi fanno la multa”. Non è la

“multa” che ci deve far scegliere come comportarci ma il

buon senso, usiamo tutto quello che abbiamo, dando

fondo alle riserve .. facendocelo prestare da chi ci sta vici-

no... finito tutto questo staremo comunque meglio anche

con noi stessi e tra di noi.

Lorenzo Guandalini

P.S. questo è un numero speciale, quesi monotematico...

sono sicuro che comprenderete. Abbraccio forte a tutti ...

ad almeno un metro of course!.
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La cervicalgia , è un fatto
doloroso lungo l’asse del
rachide cervicale e della
muscolatura paravertebrale
corrispondente.   Con l’invec-
chiamento della colonna cer-
vicale avvengono dei cambia-

menti tali da rendere il mantenimento della postura senza
dolore sempre piu’ difficile.L’artrosi cervicale su base dege-
nerativa rappresenta il risultato finale di una sequenza di
cambiamenti che molto probabilmente iniziano a livello del
disco intervertebrale. Numerosi studi presenti in letteratura
scientifica hanno evidenziato come l’immagine radiologica
e la obiettività clinica hanno una scarsa correlazione: è com-
pito del medico “curare il paziente e non le immagini radio-
logiche”. Di conseguenza si comprende come la diagnosi
(di esclusiva competenza medica) sia un momento fonda-
mentale e che deve essere precedente a qualsiasi trattamen-
to che voglia agire sulla causa del dolore. La cervicalgia di
natura muscolare è generalmente di tipo acuto, che può
nascere da una protratta postura non corretta,oppure a segui-
to di una brusca flesso-estensione dei muscoli del collo. Se
l’allineamento del capo e della colonna non è ottimale, il
collo è predisposto ad effetti degenerativi di usura .Possono
avere un ruolo anche altri fattori quali la occlusione denta-
ria non perfetta, la sedentarietà ed i disturbi visivi . Oppure
lo stato di tensione emotiva protratta che impone atteggia-
menti posturali scorretti che portano  a contratture ed irrigi-
dimenti. Sintomi osteo-muscolari - Il dolore al collo è per-
cepito come un dolore costante e di entità variabile. Il dolo-
re assume il carattere del “torcicollo”, Il dolore può essere
affiancato da altri sintomi quali possibili rumori a crepitio e
sensazione di avere qualcosa tipo "sabbia" tra le vertebre, e
indolenzimento delle spalle e della schiena, con conseguen-
te fatica a rimanere a lungo in piedi. L’intensità e la durata
della cervicalgia possono essere  molto variabili.Spesso è
presente cefalea tensiva. Sintomi neurologici - Sono costi-
tuiti da intorpidimento e formicolio localizzato, dolori irra-
diati al braccio ed alla mano, diminuzione della forza del
braccio e della mano ma talvolta parestesie e dimuzione
della forza sono irradiati anche agli arti inferiori (nei casi un
po’ piu’ gravi).Altri, meno specifici sono rappresentati da
sensazione d'instabilità stando in piedi a occhi chiusi e
disturbi dell'equilibrio nei cambiamenti di posizione (da
sdraiato a eretto); disturbi del sonno; disturbi dell'udito, in
particolare acufeni (ronzii auricolari). A seconda di quali

prevalgano o se vi è commistione di sintomi  si identificano
le seguenti tre varianti di cervicalgia: Cervicalgia semplice
in cui il dolore è meramente riferito al collo ed è costituita
da soli sintomi osteo-muscolari, Cervico-brachialgia allor-
quando il dolore si estenda al braccio, con concomitanza di
altri fenomeni neurologici., Sindrome cervico-cefalica se
sono presenti sintomi secondari quali cefalea, vertigini, acu-
feni, etc
DIAGNOSI - La cervicalgia  è un disturbo a genesi multi-
pla,e quindi  la diagnosi è fondamentale per impostare una
terapia corretta. Si deve iniziare da una accurata anamnesi
Successivamente si procede con l’esame clinico, ricercando
la presenza di punti dolorosi specifici e di eventuali punti di
irritabilità muscolare e zone di tensione connesse. Si esami-
nerà poi  la mobilità del rachide cervicale e del rachide in
toto, la postura e le caratteristiche dell’andatura.  Le indagi-
ni strumentali si basano sulla  radiografia diretta del rachide
cervicale e solo in seconda istanza sulla Risonanza
Magnetica Nucleare, che consente di individuare un even-
tuale coinvolgimento del midollo spinale o di qualche radi-
ce spinale, quale conseguenza di erniazioni del disco inter-
vertebrale. Il rilevo di un conflitto disco-radicolare o di una
compressione della corda midollare puo’ essere ulterior-
mente approfondito con indagini neuro-diagnostiche fun-
zionali (EMG).
TERAPIA - Premessa doverosa è che non tutti i casi di cer-
vicalgia richiedono l’utilizzo di terapie farmacologiche. Un
buon numero di Pazienti con cervicalgia semplice, legata a
stiramento delle strutture muscolo- legamentose e tendinee
del collo, guariscono in un lasso di tempo relativamente
breve (1-2 giorni). Nel caso invece di contratture muscolari
e di dolore persistente, si impone il ricorso a trattamenti di
maggiore efficacia.Se il dolore è episodico ed è insorto acu-
tamente  si utilizzano per un periodo limitato (7-10 giorni)
farmaci analgesici e  antinfiammatori non steroidei, infiltra-
zioni di anestetici locali e cortisone. Se la cervicalgia insor-
ge di frequente oppure dura per un prolungato periodo di
tempo, è necessario intraprendere un percorso riabilitativo
con esercizi specifici per il collo, norme educative e com-
portamentali per affrontare  le attività quotidiane. Un valido
aiuto è fornito TENS, ultrasuoni, laserterapia, elettro-anal-
gesia, termoterapia. Se la cervicalgia è sostenuta da una
condizione di patologia degenerativa della colonna, accerta-
ta con il ricorso alle indagini strumentali citate (RM,
EMG,)con acclarata ernia discale espulsa che comprime le
radici nervose, si impone un’osservazione specialistica in

ambiente neurochirurgico, in ordine a valutare l’indicazione
al trattamento che il caso richiede. Talvolta indicata per
diminuire la compressione è l’infiltrazione diretta TAC gui-
data di ozono sulla radice nervosa compressa.
AGOPUNTURA E CERVICALGIA Il trattamento con
agopuntura puo’ risultare opportuno. Diverse pubblicazioni
scientifiche  attestano la sua efficacia nelle patologie dolo-
rose ,specialmente dell’apparato muscolo scheletrico, attra-
verso il suo effetto miorilassante, antidolorifico e antiin-
fiammatorio. Secondo la Medicina Tradizionale Cinese il
dolore è dovuto al fatto che in alcuni canali energetici, la
circolazione “energetica” è ostacolata, per cui ne consegue
un’ostruzione.Le cause esterne sono rappresentate dall’e-
sposizione ai fattori climatici come il vento, il freddo o l’u-
midità, da traumi o microtraumi ripetuti, dalla postura sba-
gliate o da pratiche sportive non corrette.Le cause interne
sono dovute a disfunzioni degli organi interni o problemati-
che legate alle “Emozioni”, cioè a situazioni psicologiche
come l’ansia, la tristezza o la depressione che provocano
una disfunzione di alcuni organi e una ostruzione della cir-
colazione “energetica”. L’agopuntura ottiene buoni risultati

nelle forme acute di cervicalgia, quando sono interessate le
strutture muscolari, accompagnata da rigidità e contrattura
muscolare e limitazioni del movimento del collo. Così come
nelle form croniche. Dopo un ciclo iniziale da 4-6 sedute
(che durano circa 30-40 minuti), occorre fare richiami ogni
2-3 mesi per almeno un anno.L’agopuntura non fa uso di
farmaci, non ha praticamente controindicazioni e non è
dolorosa. Pratica supportata anche dalla Società Italiana di
Medicina Fisica e Riabilitativa “-Nei casi di cervicalgia per-
sistente, un approccio attivo è da preferire a metodiche pas-
sive, includendo l’educazione del paziente e ricordando che
metodiche passive possono aiutare il sollievo temporaneo
del dolore. - Un approccio conservativo e combinato (far-
maci, esercizio specifico, terapia manuale, terapia fisica,
terapia comportamentale, ed agopuntura) favorisce i risulta-
ti migliori.”
Una versione ancor più dettagliata di questo articolo è disponibi-

le, unitamente ad immagini specifiche, su: www.piuweb.net

Salute&Benessere - Rubrica a cura del Dottor daniele bolognesi

“Ho la cervicale”… il dolore  cervicale , conosciamolo meglio
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CoronaVirus – Articolo-Intervista a PierPaolo Mazzucchelli

Dottore: ci leva qualche dubbio? 
L’infezione da corona

virus COVID-19

Scrivere un articolo sull’ar-
gomento in questo momen-
to storico, credo possa esse-
re alquanto complicato, a
causa della enorme diffusio-
ne di notizie attraverso i
media, e , soprattutto attra-
verso i social dove si può
leggere tutto e il contrario di
tutto e dove , troppo spesso,
si innescano discussioni
infinite non prive di apprez-
zamenti discutibili e a volte
offensivi. Cercheremo di
dare informazioni semplici
e comprensibili, utilizzando
delle domande fatte da pro-
fani della materia , ma che
desiderano avere informa-
zioni attendibili in modo da
attuare in modo consapevo-
le tutte quelle strategie che
possono consentire di
affrontare e circoscrivere
quanto più rapidamente
possibile questa epidemia.
Mi piace iniziare ricordando
che VIRUS non è un termi-
ne anglosassone ma è una
parola che deriva dal latino
e vuol dire veleno. I virus
sono incapaci di riprodursi
da soli, per questo hanno la
necessità di utilizzare le cel-
lule di un organismo ospite,
questo vuol dire che la
sopravvivenza di questi
microorganismi nell’am-
biente esterno è limitata nel
tempo, a seconda delle
caratteristiche di ciascun
virus.

La gran parte delle malattie
virali NON ha terapie speci-
fiche, i virus non sono asso-
lutamente sensibili all’azio-
ne degli antibiotici, per cui
l’utilizzo di questa categoria
di farmaci in presenza di
malattia virale è INUTILE,
anzi spesso è dannosa con-
tribuendo alla selezione di
specie batteriche resistenti
all’azione dei più comuni
antibatterici; per essere
ancora più preciso gli anti-
biotici NON devono essere
usati per il trattamento del-
l’influenza o, peggio, del
raffreddore.
Detto questo proviamo a

parlare di coronavirus:

• I coronavirus (CoV) sono
un’ampia famiglia di virus
respiratori che possono cau-
sare malattie da lievi a
moderate, dal comune raf-
freddore a sindromi respira-
torie come la MERS (sin-
drome respiratoria medio-
rientale, Middle East respi-
ratory syndrome) e la SARS
(sindrome respiratoria acuta
grave, Severe acute respira-
tory syndrome). Sono chia-
mati così per le punte a
forma di corona che sono
presenti sulla loro superfi-
cie.
• Sintomi: I sintomi più
comuni di un’infezione da
coronavirus nell’uomo
includono febbre, tosse, dif-
ficoltà respiratorie. Nei casi
più gravi, l’infezione può
causare polmonite, sindro-

me respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persi-
no la morte. In particolare:
• I coronavirus umani
comuni di solito causano
malattie del tratto respirato-
rio superiore da lievi a
moderate, come il comune
raffreddore, che durano per
un breve periodo di tempo. I
sintomi possono includere:
– naso che cola
– mal di testa
– tosse
– gola infiammata
– febbre
– una sensazione generale
di malessere.
Come altre malattie respira-
torie, l’infezione da nuovo
coronavirus può causare
sintomi lievi come raffred-
dore, mal di gola, tosse e
febbre, oppure sintomi più
severi quali polmonite e dif-
ficoltà respiratorie.
Raramente può essere fata-
le. Le persone più suscetti-

bili alle forme gravi sono gli
anziani e quelle con malat-
tie pre-esistenti, quali dia-
bete e malattie cardiache.
Dato che i sintomi provoca-
ti dal nuovo coronavirus
sono aspecifici e simili a
quelli del raffreddore comu-
ne e del virus dell’influenza
è possibile, in caso di
sospetto, effettuare esami di
laboratorio per confermare
la diagnosi. Sono a rischio
di infezione le persone che
vivono o che hanno viaggia-
to in aree infette dal nuovo
coronavirus.
• Trasmissione – Il nuovo
coronavirus è un virus
respiratorio che si diffonde
principalmente attraverso il
contatto con le goccioline
del respiro delle persone
infette ad esempio tramite:
• la saliva, tossendo e star-
nutendo;
• contatti diretti personali;
• le mani, ad esempio toc-

cando con le
mani conta-
minate (non
ancora lava-
te) bocca,
naso o occhi.
In rari casi il
contagio può
avvenire attraverso conta-
minazione fecale.
Normalmente le malattie
respiratorie non si trasmet-
tono con gli alimenti, che
comunque devono essere
manipolati rispettando le
buone pratiche igieniche ed
evitando il contatto fra ali-
menti crudi e cotti.
• Nuovo coronavirus: il
punto sui meccanismi di tra-
smissione
Secondo i dati attualmente
disponibili, le persone sin-
tomatiche sono la causa più
frequente di diffusione del
virus. L’OMS considera non
frequente l’infezione da
nuovo coronavirus prima
che sviluppino sintomi. Il
periodo di incubazione
varia tra 2 e 12 giorni; 14
giorni rappresentano il limi-
te massimo di precauzione.
La via di trasmissione da
temere è soprattutto quella
respiratoria, non quella da
superfici contaminate. E’
comunque sempre utile
ricordare l’importanza di
una corretta igiene delle
superfici e delle mani.
Anche l’uso di detergenti a
base di alcol è sufficiente a
uccidere il virus. Per esem-

pio disinfettanti contenenti
alcol (etanolo) al 75% o a
base di cloro all’1% (can-
deggina). Le malattie respi-
ratorie normalmente non si
trasmettono con gli alimen-
ti. Anche qui il rispetto delle
norme igieniche è fonda-
mentale.
• Trattamento – Non esiste
un trattamento specifico per
la malattia causata da un
nuovo coronavirus e non
sono disponibili, al momen-
to, vaccini per proteggersi
dal virus. Il trattamento è
basato sui sintomi del
paziente e la terapia di sup-
porto può essere molto effi-
cace. Terapie specifiche e
vaccini sono in fase di stu-
dio.
• Prevenzione – È possibile
ridurre il rischio di infezio-
ne, proteggendo se stessi e
gli altri, seguendo le princi-
pali norme di igiene, colla-
borando all’attuazione delle
misure di isolamento e qua-
rantena in caso di contagio,
seguendo le indicazioni
delle autorità sanitarie.
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità raccomanda di
indossare una mascherina
solo se          segue a pag. 6

In questi momenti di grande concitazione e di

molte incertezze, “aggrapparsi” a un consiglio

amico e competente può aiutare … magari anche

solo a non crearsi patemi inutili … ho chiesto a

PierPaolo Mazzucchelli – Medico della medicina

di gruppo di Bondeno di aiutarmi/ci a “capire”

meglio il corona virus. Nel finale del suo articolo

alcune risposte a “domande” che un po tutti, in

questi giorni, ci siamo posti .. potranno sembrare

banali o “semplicistiche” ma credo profonda-

mente che anche questa sia una forma di terapia.

Il ringraziamento per questa sua ennesima dispo-

nibilità è doveroso. Lorenzo Guandalini
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Barbara Paron:
Sindaco di
Vigarano
Mainarda
e Presidente
della Provincia
di Ferrara

"Il Coronavirus oltre a crea-
re paure e disagi ha contri-
buito a qualcosa di estrema-
mente positivo: ci siamo
fermati a riflettere. In una
società votata alla crescita
economica in cui il princi-
pio dominante era che attra-
verso il denaro, ciò che
posso pagare sono io, que-
sto paradigma è stato glo-
balmente messo in discus-
sione. Altro effetto impor-
tante:  è proprio la globaliz-
zazione, demonizzata, che
ci fa tornare ai valori prima-
ri, e ci fa capire la velleità

del capitalismo. Questo fine
settimana è fondamentale
per il contenimento del con-
tagio di quella peste globale
chiamata indifferenza,
oppure più semplicemente
individualismo. Dobbiamo
restare a casa per diminuire
la diffusione del
Coronavirus e aumentare la
nostra capacità di essere
solidali perché abbiamo
capito che nessuno si salva
da solo. Dobbiamo cambia-
re i nostri comportamenti
per noi, per le persone a cui
vogliamo bene, per tutta la
nostra comunità e soprattut-
to per chi continua in queste
ore a lavorare per la nostra
salute a cui va tutta la mia
personale gratitudine e
ammirazione. Insieme supe-
reremo anche questa sfida e
ci sentiamo già più forti,
migliori. E in effetti lo
siamo. A volte basta fermar-
si a riflettere per capire
quanto ci stavamo perdendo
durante la quotidiana corsa.
Riscoprire le istituzioni, il
valore della legalità, del
rispetto di regole condivise.
Siamo preoccupati, ma dob-
biamo anche essere orgo-
gliosi di questa umanità
ritrovata. 

Roberto Lodi:
Sindaco di
Terre del Reno

In questo momento di gran-
de difficoltà per tutta la
popolazione, vorrei rivolge-
re un accorato appello a
tutti. Il repentino cambio di
abitudini, le difficoltà lavo-
rative, le scuole chiuse con i
nostri scolari costretti ad
una attività didattica nuova
e difficoltosa anche per i
genitori e l’ansia per un
virus che ci ha colpito quasi
all’improvviso, senza che
avessimo il benché minimo
tempo di poter metabolizza-
re quanto sarebbe accaduto,
ha lasciato tutti attoniti,
smarriti e certamente preoc-
cupati. Vorrei rassicurarvi,
che insieme alle altre ammi-
nistrazioni comunali ed alle
istituzioni, stiamo lavoran-
do incessantemente per
garantire a tutti la sicurezza
sulla salute, sempre in linea
con le misure adottate dal
Governo e dalla nostra
Regione. Il nostro lavoro è
rivolto a tutti voi che state
vivendo momenti di diffi-

coltà e di preoccupazione
per quanto riguarda i vostri
cari, il vostro lavoro ed il
vostro futuro, ma non sarete
in alcun modo abbandonati
e faremo tutto quanto ci è
possibile per favorire il
ritorno alla normalità e la
ripartenza delle attività
quando sarà il momento.
Le istituzioni tutte, in que-
sto momento di grande
emergenza, hanno il dovere
di offrire un appoggio con-
creto alle innumerevoli pro-
blematiche e difficoltà che
si vengono a creare. Noi,
così come dal primo
momento abbiamo fatto,
saremo sempre presenti per
offrire il nostro aiuto a tutti,
Ci aspettano giorni sicura-
mente difficili, ai quali non
siamo abituati, ma è proprio
in queste situazioni che
“non dobbiamo mollare” e
rimanere tutti uniti, osser-
vando le normative, consa-
pevoli del fatto che i nostri
sforzi saranno ripagati
quando riusciremo TUTTI
INSIEME ad uscire da que-
sta emergenza, e guardan-
doci indietro potremo dire
di aver fatto tutto quello che
era in nostro potere per
uscirne al meglio, e per que-
sto ne saremo tutti orgoglio-
si. Da qualche settimana si
susseguono gli appelli di
stare in casa, di stare lonta-
no dagli altri, di evitare e
quindi a rinunciare ai
momenti in cui stare insie-

me, con i parenti, con gli
amici o con la nostra comu-
nità. Questo appello pur-
troppo continua ancora oggi
e continuerà probabilmente
per qualche altra durissima
settimana, non sappiamo
con certezza fino a quando,
ma sicuramente osservando
tutti le norme lo accorcere-
mo. Ricordiamoci sempre
che questo grande e sgradi-
to sacrificio serve per pro-
teggere noi stessi e soprat-
tutto chi di noi è più debole.
Dobbiamo fermare questo
contagio e l’unico modo per
farlo, non essendoci ancora
un vaccino, è stare lontani
gli uni dagli altri.È una
situazione senza precedenti,
da cui sono certo usciremo.
Non uguali a prima, ma di
certo più forti. Penso che
l’enorme sacrificio che stia-
mo vivendo ci stia facendo
rendere conto di quanto sia
bella la scuola che tanto
spesso criticavano, di quan-
to funzionale sia il sistema
sanitario che molto spesso
ritenevamo inefficiente, di
quanto piacevole sia man-
giare e ritrovarci con i nostri
amici, di quanto dolorosa
sia la vita di chi vive solo, di
quanto sia rassicurante
quella quotidianità fatta di
piccoli gesti come un caffè
al bar o di grandi momenti
come la messa domenicale.
Quella quotidianità di cui
ogni tanto ci sentivamo pri-
gionieri, oggi invece ci

appare come un bellissimo
ed agognato sogno. E allora
io vorrei augurare a tutti voi
ed a me stesso che la prigio-
ne in cui ci sta costringendo
questo virus, ci faccia risco-
prire la bellezza e il valore
della libertà e la ricchezza
nascosta nell’essere una
comunità. Se riusciremo a
fare questo, allora #tuttoan-
dràbene e ne usciremo cer-
tamente migliori.

Simone Saletti:
Sindaco
di Bondeno

Ho notato il grande bisogno
che hanno i cittadini di
Bondeno di essere costante-
mente informati in modo
puntuale, trasparente e sin-
tetico poichè spesso, soprat-
tutto sui social media, si rin-
corrono notizie che poi, di
fatto, si rivelano “FAKE
NEWS” ( notizie false ndr )
, o opinioni personali non
esattamente “scientifiche”.
L’approccio che abbiamo
preso come amministrazio-
ne è quello di usare tutti i
canali possibili dando solo
informazioni ufficiali e con-
divise da tutto il “sistema

Covid19

La “dedica” dei sindaci dell’alto Ferrarese
Abbiamo chiesto a tutti i
Sindaci dell’alto ferrarese di
inviarci il loro pensiero rivol-
to ai loro cittadini in questo
momento particolare.
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amministrativo”. Quello
che ho notato, anche, è che,
dopo una iniziale forma di
ritrosia che “sottovalutava”
la vicenda da parte di alcuni
cittadini, e lo dico con gran-
de soddisfazione, da parte
dei cittadini di Bondeno e
Frazioni c'è una quasi tota-
lità nell’osservanza dei
principi e delle regole.
Poichè si è compresa l’im-
portanza di fare “comunità”
in senso stretto. Oggi fare
comunità significa stare
nella propria casa ed uscire
esclusivamente per motivi
essenziali ed irrinunciabili.
Potrebbe sembrare un con-
trosenso ma credo che, fini-
ta l’emergenza, lo “stare
insieme” per davvero avrà
un valore incredibile. Vorrei
fare un apprezzamento per-
sonale a tutti coloro che
sono in prima linea per
garantire la nostra incolu-
mità, e questo lo sottolineo.
Siano essi operatori socio-
sanitari che forze dell’ordi-
ne, comprese le attività
ancora aperte per garantirci
un sussistenza di normalità
con vero “spirito di servi-
zio”. A questo proposito
ricordo che sono attivi nel
territorio sia i servizi di con-
segna medicinali e spesa
per i non auto sufficienti
che servizi “educativi di
base” on-line per i ragazzi
curati da “spazio29”.
Ricordo che per le necessità
di spostamento, e per le

domande più frequenti,
oltre a “consueti” canali si
può contattare la nostra
Polizia Municipale che
risponderà a tutti i quesiti di
questo tipo. Anche se, ripe-
to, l’imperativo rimane
“state a casa”. Lo slogan
potrebbe essere: “Non
esporsi per non esporre”.
Voglio rassicurare anche
che, per quanto riguarda la
competenza del Comune di
Bondeno, attueremo tutto
ciò che sarà possibile per
fare in modo che tributi e
imposte vedano un inter-
vento/aiuto concreto sia ai
cittadini che alle attività
economiche; in questo
senso sicuramente, termina-
ta l’emergenza, opereremo
affinchè tutti gli strumenti
disponibili, anche di tipo
economico, vengano messi
in capo per una ripresa che
sia rapida ed efficace.
Ribadisco: tutte le misure
messe in atto “funzionano”
solo se tutti le applichiamo.
Approfittiamo di questo
momento per ricostruire con
i nostri cari quelle situazio-
ni che nella quotidianità non
abbiamo la possibilità di
curare.. Dalla nostra parte,
appena ci sarà la possibilità
di farlo, ripristineremo quel
“mondo” di iniziative socia-
li e culturali, sia per il capo-
luogo che per le frazioni,
che caratterizzano da sem-
pre la vivacità del territorio
di Bondeno.

Daniele Garuti:
Sindaco
di Poggio
renatico

Solo un messaggio per esor-
tare i nostri concittadini al
massimo equilibrio. Siamo
passati dalla libera “movi-
da” dei giovani al divieto di
uscire di casa, se non per
validi motivi. C’è chi è
ancora incredulo, o scettico,
di fronte al rischio contagio
e chi è già condizionato dal
panico di potersi ammalare.
Da una parte tv radio e gior-
nali ci inondano di bollettini
medici e previsioni epide-
miologiche, dall’altra per-
mane l’esigenza di privacy
per la tutela di chi, suo mal-
grado, si ritrova coinvolto.
Ora è il momento dell’equi-
librio e della pazienza.
Abbiamo posto in atto i pre-
sidi di tutela per i cittadini e
per gli operatori, la macchi-
na comunale è pronta, su
prenotazione, per porsi al
servizio di chi ha necessità
indifferibili, il volontariato
si è reso disponibile ad aiu-
tare le persone più fragili in
stato di bisogno.  Per regi-
strare gli eventuali  effetti
positivi di questa “simil
quarantena” o “ferie forza-
te” occorrono alcune setti-
mane. In questo periodo  ci

dobbiamo esercitare nella
cautela e nella determina-
zione a rivedere il nostro
modo di comportarci.
Riscoprire in famiglia, con i
parenti e gli amici un nuovo
modo di essere sociali.
Trasformare le nostre rela-
zioni fatte di saluti, di stret-
te di mano e di abbracci…
in condivisioni virtuali. Ora,

come non mai, si rivelano
utili i telefonini, il compu-
ter, internet, le chat …:  i
mezzi non mancano. Un
pensiero affettuoso alle
famiglie impegnate con
bambini o anziani, alle per-
sone sole,  alle attività pro-
duttive e commerciali già in
forte sofferenza per la crisi
persistente. Siamo una

comunità forte, stiamo
superando anche le ferite
inferte dal terremoto, rende-
remo esecutivi gli aiuti sta-
tali e locali per attenuare il
più possibile i disagi che la
comunità sta affrontando.
Adesso tocca a noi adottare,
per qualche tempo, uno stile
di vita che ci preservi, a
vicenda, dal contagio.

ai cittadini Anche per Fabio
Bergamini, ex Sindaco di
Bondeno e attualmente
consigliere regionale il
momento è difficile. lo
abbiamo  reggiunto telefo-
nicamente per conoscere il
punto di vista di chi oggi
ha un incarico territorial-
mente più rilevante.
Mascherine obbligatorie

per i dipendenti a carico

dei datori di lavoro

La disposizione di
Bonaccini sulle protezioni
individuali obbligatorie
per i dipendenti, da fornirsi
a carico dei datori di lavo-
ro è sacrosanta. Però la dif-
ficoltà di reperimento di
questi presidi mi lascia
perplesso. Questa epide-
mia ha messo a nudo i pro-
blemi di fondo della globa-
lizzazione selvaggia che ci
hanno imposto di deloca-
lizzare le produzioni là
dove costa meno, oggi
comporta che il 90% delle
mascherine mondiali è di
provenienza cinese. Hanno
un monopolio di fatto.
Paesi per cui parlare di
interesse nazionale non è
parlare di fascismo, hanno

bloccato le esportazioni di
questi materiali in nome
dell’interesse del Paese,
contro la logica del guada-
gno ad ogni costo. Inoltre,
manca qualsiasi piano per

incrementare la scarsissi-
ma produzione italiana di
mascherine, con investi-
menti in stabilimenti e
quindi in sicurezza. Questo
capita avendo perduto la
cultura industriale di
stato… e siamo sempre al
solito punto: l’interesse
nazionale per le nostre élite
è un inutile fardello.
Chiusure

Bisogna essere più corag-
giosi in tema di chiusure,
tanto ci arriveremo a misu-

re più drastiche. 
Tamponi

Ha ragione Zaia, i tamponi
sono la cosa più importan-
te in questo momento:
bisogna farne molti di più
per isolare i contagiati e
bloccare l’epidemia.
Troppi asintomatici o
inconsapevoli in giro a
contagiare gli altri.
Scarsità di reperimento

beni di primaria impor-

tanza

Questo orribile momento
ci deve insegnare, per il
futuro, che le produzioni di
beni di prima necessita e
strategici in caso di biso-
gno, devono essere protetti
ex lege dall’anarchia del
mercato. Una congrua
quota di tutte le produzioni
strategiche deve essere
riservata all’Italia. 
Che succede “in Regione”

In regione stiamo lavoran-
do. Come opposizione
abbiamo presentato alcune
interrogazioni e proposte
che vanno verso una più
decisa azione in termini di
contrasto a questa brutta
vicenda.

CoronaVirus - Il “punto” con fabio Bergamini

“L’interesse nazionale” ora più che mai



segue da pag. 3 sospetti di
aver contratto il nuovo
coronavirus e presenti sin-
tomi quali tosse o starnuti o
se ti prendi cura di una per-
sona con sospetta infezione
da nuovo coronavirus.
Le “nostre” domande:

Come si prende, è facile

infettarsi? come detto sopra
la trasmissione dell’infezio-
ne avviene quasi esclusiva-
mente tramite le goccioline
di saliva ( droplets ), quindi
l’infezione da persona
malata o portatrice è facile
anche perché trattasi di
virus , sostanzialmente ,
sconosciuto al nostro orga-
nismo per cui siamo sprov-
visti di una qualsivoglia
immunità, è anche possibile
contaminarsi venendo a
contatto con superfici infet-
te, esempio i fazzoletti usati
per soffiarsi il naso, per
questa ragione si raccoman-
da di lavarsi frequentemen-
te le mani.
Dobbiamo avere paura?:

non dobbiamo avere paura,
dobbiamo avere rispetto di
questa infezione che ha la
potenzialità, sia pure con
probabilità bassa, di essere
molto pericolosa soprattutto
per persone anziane , ma
anche giovani, portatrici di
situazioni a rischio per pato-
logie croniche concomitan-
ti. Per queste ragioni dob-
biamo tutti osservare scru-
polosamente le indicazioni
inviate dagli organi istitu-
zionalmente preposti (ASL,
Assessorato Regionale della
Sanità e Ministero della
Salute) volte a prevenire e,
soprattutto, interrompere la

catena del contagio.
C’è in questo periodo l’in-

fluenza? Si, a complicare le
cose, in questo periodo, sia
pure in via di esaurimento, è
in corso l’epidemia da virus
influenzale, cosa che può
complicare la diagnosi dif-
ferenziale; il segreto è sem-
plice: chi presenta i sintomi
sopracitati, è opportuno che
contatti il proprio Medico di
Medicina Generale, telefo-
nicamente evitando di
recarsi personalmente in
ambulatorio, il Medico
provvederà a raccogliere la
storia clinica compilando
una scheda di triage, e darà
indicazioni su come proce-
dere.
Ma si può morire? Il tasso
di letalità per COVID-19 è
inferiore a quello osservato
in Cina, per cui si , si, può
morire, il maggior rischio di
mortalità appartiene alle
classi di età più elevate con
condizioni di poli patologie
(hanno diverse malattie:
diabete, cardiopatie, malat-
tie respiratorie come asma
BPCO o enfisema, tumori
ecc.)
Esiste un vaccino? Non
abbiamo vaccini , sono allo
studio, normalmente per
approntare un vaccino
occorre circa un anno.
La quarantena è efficace?

In mancanza di terapie spe-
cifiche, di vaccini, la qua-
rantena è la misura assoluta-
mente più efficace per con-
tenere la diffusione del
virus, è fondamentale che
venga rispettata da tutti
coloro che sono stati ricono-
sciuti possibili infetti, va

scrupolosamente osservata
per 14 giorni , ricordo che la
mancata osservanza della
misura potrebbe costituire
reato.
Se penso di avere il virus

che faccio? Per ogni dubbio
di questo genere contattare
il proprio medico, il nume-
ro telefonico gratuito

messo a disposizione dal
Ministero della Salute 1500
oppure il numero verde

messo a disposizione da
ASL Ferrara 800550355.
Quali sono i sintomi? Ce

ne sono che la distinguono

dall’influenza? Sostan-
zialmente le forme lievi
possono decorrere come
l’influenza , i sintomi che
devono mettere allarme
sono quelli respiratori carat-
terizzati da dispnea ( che
vuol dire fare fatica a respi-
rare) tosse molto intensa,
febbre elevata, frequenza
respiratoria elevata, supe-
riore a 20 atti respiratori per
minuto perché potrebbero
essere espressione di pol-
monite che , in questo caso,
sarà di tipo , cosiddetto ,
interstiziale.
Ma se ce l’ho e non so di

averlo? In questo caso è
opportuno, come detto
sopra, contattare i numeri
indicati. Un atteggiamento
prudenziale oltre che oppor-
tuno, è fortemente racco-
mandato, mio padre diceva
sempre che “ domandare è

lecito e rispondere è corte-
sia” per cui in caso di dubbi,
non indugiate, chiedete!! Il
momento è complesso per
cui se tutti ci atteniamo a
norme ispirate a sana pru-
denza , sicuramente limitia-
mo errori di cui potremmo
amaramente pentirci.
Se l’ho preso divento

immune? Purtroppo non è
detto, come ,del resto, acca-
de per l’influenza che non
conferisce immunità perma-
nente, dato che si tratta di
specie virali soggette a con-
tinue mutazioni.
Considerazioni finali: mi
preme ribadire un unico
concetto, dobbiamo tutti,
nessuno escluso, osservare
quelle norme prudenziali
che ci possono consentire di
bloccare il contagio, quanto
più saremo rispettosi, tanto
più velocemente la situazio-
ne si evolverà favorevol-
mente, quindi rispettate le
norme igieniche, evitate i
luoghi affollati, mantenere
una distanza di almeno un
metro dalle altre persone,
non recarsi dal proprio
medico se non strettamente
indispensabile, andarci solo
dopo avere preso un appun-
tamento, in caso contrario
potreste essere fatti tornare
a casa, le sale di attesa sono
un ricettacolo di germi, non
recarsi in Pronto Soccorso
per banalità.
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Dottore: ci leva qualche dubbio? 

Ricordiamo ai lettori che per tutti
gli aggiornamenti in tempo reale

è possibile collegarsi al sito:

www.piuweb.net
disponibile anche l’APP per android

Croce Rossa Italiana e Federfarma “insieme
per consegna farmaci a domicilio”
Croce Rossa Italiana e Federfarma (la federazione dei
Farmacisti italiani ) hanno messo in campo, in questi gior-
ni di emergenza, un servizio per coloro che necessitano di
farmaci e non hanno possibilità di muoversi dal proprio
domicilio. Per accedere a questo servizio occorre contatta-
re il numero verde 800 065510 attivo tutti i giorni 24 ore
su 24. Possono usufruire del servizio persone con oltre 65
anni o non autosufficienti, soggetti con sintomatologia da
infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5°) o sotto-
posti alla misura della quarantena o, in ogni caso, risultati
positivi al virus. Il personale della Croce Rossa Italiana,
ritira la ricetta o il promemoria presso il medico e si reca
presso la farmacia più vicina al domicilio dell’utente,
salvo diversa indicazione dell’utente stesso.. Invece, nelle
Regioni dove non esiste più il promemoria cartaceo il per-
sonale CRI, acquisisce dal cittadino, mediante qualsiasi
mezzo elettronico, solamente il numero NRE della ricetta
e il codice fiscale del malato. Successivamente, il perso-
nale CRI consegna in farmacia la ricetta. Una volta prele-
vati i farmaci – il cui prezzo, ove previsto, è anticipato al
farmacista da parte di CRI – questi vengono consegnati in
busta chiusa all’utente che provvederà a corrispondere l’e-
ventuale cifra spesa. Nulla è dovuto dagli utenti per lo
svolgimento del servizio. L’utente può richiedere al nume-
ro verde l’emissione dello scontrino fiscale “parlante” da
utilizzare per le detrazioni fiscali, fornendo al personale
CRI la tessera sanitaria o il codice fiscale.



VENDITE

Rif. V1926 DOSSO: Villetta a

schiera di testa in ottimo stato

disposta su 2 livelli e composta

da P.T ingresso -soggiorno, cuci-

na, bagno, ripostiglio; P.1: 3

camere, bagno, balcone.

Ottime finiture. Da vedere!

€. 170.000

Rif. V1924 SAN CARLO: App.to al 2 e ulti-

mo P.  con ottime finiture e ben tenuto.

Comp. da ingresso, cucina abitabile, sala

con camino, 2 camere, bagno, balcone.

Cantine e garage. Climatizzato   €. 68.000

Rif V1706 SAN CARLO in palazzina di

nuova costruzione appartamento al

P2 composto da ingresso, cucina,

sala, 2 camere matrimoniali, 2 bagni,

balcone, ripostiglio. €. 115.000

Rif V1910 DOSSO porzione di bifamiliare di ampia metra-

tura così composta: PT:

garage doppio, bagno,

lavanderia. P.Rialzato:

ampio porticato, ingresso

su salone, cucina abitabile

con terrazza, bagno. 1P: 4

camere, bagno. Ottime fini-

ture e stato di manutenzione pari al nuovo. Giardino

esclusivo. € 220.000

Rif V1916 DOSSO: in palazzina ben

tenuta e comoda ai mezzi di trasporto

appartamento al II P composto da

ingresso, cucina, sala, 2 camere, bagno,

balcone. Cantina e garage. Libero subi-

to. €. 70.000 tratt

Rif V1921 SAN CARLO: in ottima posizione casa singola da

riammodernare dotata di ampio scoperto esclusivo, com-

posta da grande e luminoso

appartamento al PT di mq

200 + studio/ambulatorio di

mq 70, con possibilità di

cambio di destinazione.

L’appar-tamento è così composto: PT ingresso, cantina,

ampio ripostiglio e garage. P1: disimpegno, cucina, sala da

pranzo, ampio salone con camino, 3 camere, 2 bagni, bal-

coni e ampio terrazzo. €. 180.000

Rif. V1901 - SAN CARLO ven-

desi in blocco due abitazioni di

mq. 120 ciascuna con entrata

indipendente . Ideale per geni-

tori e figli. Buono stato di

manutenzione. Disp. immediata. €. 105.000

Rif V1922 S.AGOSTINO: in piccola palazzina ben

tenuta appartamento al P1 in

scala di due unità composta

da ingresso, cucina, soggiorno,

camera, bagno, balcone.

Mansarda ad uso ripostiglio

con bagno. Possibilità di rica-

vare altre due camere. Ampio

garage. Disponibilità immediata. €. 70.000

Rif V1925 SAN CARLO: in palazzina di recente

costruzione appar-

tamento al P1 con

entrata indipen-

dente composto da

ingresso, cucina,

soggiorno, 2 came-

re, bagno, balcone.

Garage e posto auto. Volendo completamente

arredato. €. 105.000 trattabili

Rif V1927 S.AGOSTINO vendesi

in posizione comodissima al cen-

tro, porzione di trifamigliare, ben

tenuta e di ampia metratura così

composta: al PT: ingresso, cucina

abitabile, sala, bagno, sgombero,

cantina. Al 1P: 3 camere, bagno,

rip., stireria, balcone. Garage. €. 150.000 tratt.

Rif. V1917 S.AGOSTINO su strada provinciale complesso

immobiliare costituito da

capannone di mq. 340 con

uffici su fronte strada, ulte-

riore magazzino di quasi 200

mq e due appartamenti da

ristrutturare. Ampio piazzale

per manovra camion.

Informazioni in ufficio 

Rif. V1912 MIRABELLO: in posizione

centralissima disponiamo di due

appartamenti di ampia metratura

posti al P.1 e P.2 con relative autori-

messe al piano terra. Soluzione ideale

per genitori e figli essendo l’entrata

esclusiva per le due unità. Disponibili

e abitabili già da subito! Da vedere !

Rif V1920 S.AGOSTINO: In tran-

quilla posizione a due passi dal

Bosco della Panfilia villetta di

testa di nuova costruzione

disposta su livelli con giardino

esclusivo. Composta da ingres-

so, ampio soggiorno con angolo

cottura, bagno; p:1: 3 camere e

bagno. Garage collegato all’abi-

tazione. Finiture di pregio.

Classe A. Inf. in ufficio

Rif. V1913 S.AGOSTINO: in

ottima posizione adiacen-

te al centro casa singola da

ristrutturare disposta su

due piani e circondata da

7000 mq di terreno.

Prezzo interessante!

Rif V 1919 S.CARLO In

posizione centralissima

appartamento ben tenuto

sito al P.1 e composto da

ingresso, cucina, sala, 2

camere, bagno, balcone.

Ampio garage. Libero subito  € 55.000 

Rif V1829 S.CARLO In palazzina di 4 unità appar-

tamento di nuova costruzione

sito al Piano Rialzato e composto

da: ingresso-soggiorno con

angolo cottura, 2 camere,

bagno. Ampio garage.

Disponibilità immediata. Classe

energetica A €. 90.000

Rif. V2003 S.AGOSTINO: in posizione centrale, vendesi

porzione di bifamiliare in ottimo stato,

di ca 180 mq dotata di ampio giardino

esclusivo così comp: PT: ingresso, taver-

netta con camino, bagno/lavand, rip.

1P: cucina, sala da pranzo, ampio salo-

ne con balcone. 2° P: 3 camere da letto,

bagno/balcone. Garage, tetto rifatto,

impianti a norma, clima    €.175.000

Rif. V2004 S.AGOSTINO: vendesi

appartamento seminuovo, sito al

piano terra con entrata indipenden-

te e giardino esclusivo, composto

da: ingresso, soggiorno/angolo cot-

tura, ampio disimpegno, 2 letto, bagno, garage. Classe A+.

Libero a breve €.120.000

Rif. V2006 S.AGOSTINO: in posi-

zione centrale, vendesi in bloc-

co 3 unità immobiliari, con gara-

ge e cantina. Su area di 700 mq.

Da ristrutturare. €.130.000

Rif. V2005 S.AGOSTINO: centra-

lissimo, monolocale di mq 55,

nuovo mai abitato, con terrazzo.

Posto Auto esclusivo. €.52.000

Rif V1923 S.AGOSTINO: Zona impianti

sportivi appartamento completamente

ristrutturato composto da ampio sog-

giorno con angolo cottura, 2 camere,

bagno, 2 balconi. Cantina e garage.

Disponibilità immediata €.75.000

Rif V2008 MIRABELLO in ottima posi-

zione immobile ad uso ufficio di com-

plessivi mq. 150 tutto al

piano terra circondato da

bellissimo giardino.

Possibilità di cambio d’uso

e trasformazione in abita-

zione. Informazioni in ufficio

Rif V2009 – S.AGOSTINO (fe) VENDESI grazioso apparta-

mento completamente

arredato sito al P.1 e ulti-

mo e composto da ingres-

so-soggiorno con angolo

cottura, camera, bagno,

balcone. Garage e posto

auto. Libero entro breve.

€.71.000

AFFITTI

Rif. A2005 Affittasi a SAN CARLO (Fe), appartamento al

piano terra con entrata indipendente, composto da:

ingresso/cucina, sala, 3 camere da letto, 2 bagni. Libero

subito €.450.00 mensili

Rif A2004 a CENTO affittasi appartamento completamen-

te arredato al secondo

piano con ascensore.

Composto da:ì soggior-

no/angolo cottura, 2

ampie camere da letto,

bagno, balcone. Garage.

Libero a fine aprile.

Disponibile solo doppio reddito. €.650.00 mensili
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Rif V2002 BORGO Vendesi, bellissima casa padronale

indipendente in mezzo al verde in posizione tranquilla

ma comoda ai servizi ed alla città. Ristrutturata di

recente, su 2 livelli per complessivi 500mq coperti, con

parco di circa 2000mq. Pt: appartamento composto da:

ingresso su soggiorno di circa 50mq., sala pranzo, cuci-

na, 2 ampie camere matrimoniali, disimpegno, 2 bagni

e doccia separata. Già predisposto per eventuali due

unità abitative con ingressi indipendenti. Climatizzatore

in tutti i vani, riscaldamento a pellet, inferriate. Infissi

termici in pvc. Magazzino garage di mq.60. 1°p al grez-

zo di 250mq. per altre ulteriori unità abitative

€. 230.000

CENTO
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