
Fabio Bergamini, consiglie-

re regionale, mette in risalto

la situazione della moria di

pesci. “Finisce la stagione

irrigua, ed arrivano i con-

sueti problemi che porta con

sé il drastico abbassamento

dei livelli idrici dei canali,

che sono di competenza dei

vari Consorzi di Bonifica e

autorità di bacino. Succede

un po’ ovunque, sul territo-

rio regionale, e Bondeno

non fa eccezione. Da ogni

parte assistiamo ad una

riduzione drastica, se non

all’azzeramento dei livelli

idrici, e lo scenario che si

accompagna a tutto questo è

una distesa di pesce moren-

te, preda di ratti e rettili, che

finiscono con il creare un

problema igienico-sanitario.

Non è possibile che i livelli

idrici siano ridotti così e che

non si possa prevedere un

livello minimo proporzio-

nato al caso”. Bergamini si

sta facendo portavoce delle

proteste di numerosi pesca-

tori. «Abito a Bondeno –

dice uno di loro – e vorrei

portare all’attenzione il pro-

blema del canale Savo-

nuzza, nella zona di Ponte

Rodoni, che è stato presso-

ché svuotato in questi gior-

ni. Sono un pescatore che è

stato per anni guardia ecolo-

gica volontaria, e posso dire

che quello che succede non

ha nulla a che vedere con le

svolte “green” che vengono

annunciate. Abbiamo lavo-

rato per anni per contrastare

i fenomeni di bracconaggio

ittico e, puntualmente, ogni

anno assistiamo a tutto que-

sto. E’ incredibile». Proprio

il bracconaggio ittico

potrebbe essere alimentato

dal fenomeno: quando i

livelli delle acque dei canali

si abbassano, i pesci diven-

tano facile preda di chi ne

cattura in grosse quantità e

con sistemi fuori da ogni

norma. «Il pesce così pesca-

to – sottolinea Bergamini –

viene utilizzato per il consu-

mo alimentare e spesso ven-

duto, senza alcun rispetto

delle norme igienico-sanita-

rie. Chiediamo alla Regione

di rivedere le norme attuali,

di prevedere un livello

minimo nei canali che sia

utile a contrastare la moria

di pesci, perché così non si

può andare avanti». 

PIU’ Ottobre 2020 - Distribuzione Gratuita - Reg. Trib. di Ferrara n. 399/88 - Direttore resp: Lorenzo Guandalini - mail: tabloid@piu.cloud - www.piuweb.net

Edizione-Redazione-Pubblicità: MYA Servizi Editoriali - via Frattina 17/c - 44049 Vigarano Mainarda (Fe) - Stampato su carta FSC da Litotipografia Alcione srl - Lavis (TN)

La nuova giunta del

Sindaco Simone Saletti

vede delle riconferme,

nuovi assessori e una redi-

stribuzione delle deleghe.

Si parte con Francesca

Piacentini, Vicesindaco,

che continuerà a seguire i

“Servizi sociali”, le

“Politiche abitative”, oltre a

due nuove deleghe: il

“Personale” ed uno spazio

per i “Bandi pubblici ed i

Finanziamenti europei”.

Confermato Marco Vin-

cenzi con assessorato ai

“Lavori pubblici”, ”Am-

biente” e “Sicurezza strada-

le”. Francesca Aria

Poltronieri, che conserva gli

incarichi inerenti “all’Istru-

zione”, alle “Politiche gio-

vanili”, alla “Cultura” ed

alle “Pari Opportunità”.

Nuovi assessori: Ornella

Bonati, alla “Sicurezza

urbana e Protezione civile”,

“Sport” e “Tutela degli ani-

mali” e Michele Sartini,

assessore alle “Attività

Produttive”, “Promozione

del territorio”, con delega al

“Volontariato e all’As-

sociazionismo”. Saletti con-

serva la delega alla

“Ricostruzione post-sisma”,

“all’Innovazione tecnologi-

ca”, “Bilancio”,  “Sanità” e

“Comunicazione istituzio-

nale” ai cittadini.

Arriva il punto mobile per i

‘tamponi drive trough’

anche a Cento. Da giovedì

22 ottobre, nel Piazzale

Sette Fratelli Govoni,

funzionerà due ore al

giorno, e permetterà

l’esecuzione di circa

70 tamponi per gior-

nata. Un prefabbrica-

to, che avrà la funzio-

ne di ambulatorio, e

due tendoni, rispetti-

vamente di quattro

metri per quattro, che saran-

no il tunnel per le auto con

le persone che dovranno

sottoporsi al test. “E’ impor-

tante potenziare i tamponi

anche a Cento – dice il sin-

daco Fabrizio Toselli, per-

ché serve trovare il più pos-

sibile gli asintomaci. E’

anche una scelta che nasce

grazie alla stretta collabora-

zione che qui c’è fra ammi-

nistrazione e azienda sanita-

ria ma che poi servirà per

tutto l’Alto Ferrarese”

Al punto mobile per il

‘drive trough’ non si

accede liberamente. Il

‘tampone drive in’

infatti è destinato solo

a coloro che sono stati

convocati, tramite

mail, o dall’ufficio

igiene, a seguito di un

contact tracing, o per la pre-

scrizione del medico di

famiglia.

Ambiente

Moria di pesci a causa dei livelli idrici

Bondeno: La nuova giunta, assessori e deleghe

“Quote rosa” 3 a 3

Felicità per il Sindaco

Fabrizio Toselli che il 18

ottobre è diventato papà per

la seconda volta. Si chiama

Jacopo ed è nato nel reparto

di ostetricia e ginecologia

dell’ospedale “Santissima

Annunziata” di Cento.

Mamma Elena Malavasi sta

bene e commenta:  “grazie

anche alla professionalità

del personale che ho trovato

in reparto” .Il sindaco, sod-

disfatto, ha così commenta-

to: “un lieto evento che è

stato possibile grazie alla

premura e qualità delle pre-

stazioni che abbiamo trova-

to in sala”. Toselli ha voluto

anche sottolineare: “Non-

ostante Cento sia diventato

un ospedale Covid questa è

la dimostrazione che qui si

può venire tranquillamente

a partorire perché i percorsi

puliti come quello delle

gestanti sono ben distinti e

separati da quelli per i

malati colpiti dalla pande-

mia”. Congratulazioni da

parte di tutta la nostra reda-

zione a papà Fabrizio, a

mamma Elena e alla sua

sorellina Giorgia. E natural-

mente il nostro benvenuto

al nuovo arrivato! 

Cento

Fiocco Azzurro in casa Toselli

Cento - Alto Ferrarese/ Distretto Ovest - Salute - Covid

Tampone “drive trough” in piazzale Govoni



L’agopuntura puo’ essere di

aiuto nel controllo dei sinto-

mi da astinenza da tabacco,

a condizione però che le

persone siano fortemente

motivate a smettere di

fumare. Senza questa moti-

vazione è inutile iniziare il

trattamento con gli aghi.

L’inalazione di fumo di

sigaretta induce abitudine e

puo’ arrivare alla dipenden-

za. Le sigarette contengono

circa 4000 diverse sostanze

chimiche,con 43 sostanze

cancerogene. Solo in Italia

si stima sia causa di  piu’ di

80000 morti ogni anno.

Molte persone anche per

questi motivi tentano di

smettere di fumare, purtrop-

po spesso invano.

Ecco come l’agopuntura

può venire in aiuto di chi

vuole smettere di fumare.

La medicina tradizionale

cinese ha un approccio glo-

bale ed interviene per rie-

quilibrare ed armonizzare i

sistemi energetici che sono

alla base del benessere di

ognuno di noi. Le dipenden-

ze  sono considerate la com-

pensazione di uno squilibrio

energetico.

L’agopuntura agisce iniben-

do i centri nervosi che man-

tengono la dipendenza ed

attivando il decondiziona-

mento necessario per smet-

tere di fumare.

L’agopuntura è uno dei

metodi naturali ritenuti piu’

efficaci per aiutare a smette-

re di fumare, così come per

le altre forme patologiche di

dipendenza (alcool, gioco

d’azzardo).

I primi esperimenti che

hanno portato a proporre

l’agopuntura e la medicina

tradizionale cinese per il

trattamento delle dipenden-

ze, risalgono al 1972 quan-

do un neurobiologo di Hong

Kong, il Dr.Wen, speri-

mentò con successo l’elet-

troagopuntura su pazienti

con sintomi di astinenza da

eroina.

Naturalmente la motivazio-

ne di smettere di fumare

deve essere il fondamento,

ma l’agopuntura puo’ sup-

portare e rinforzare tale

motivazione: rilassa, abbas-

sa i livelli d’ansia, riducen-

do i livelli di “craving”

(desiderio impellente di

fumare), i possibili tremori,

irritabilità e irrequietezza

nei soggetti in trattamento e

favorendo un aumento del-

l’autostima.

Uno studio recente condotto

dall’Università di Oslo

(Norvegia), ha confermato

come l’agopuntura sia in

grado di ridurre il desiderio

di fumare sino a 5 anni di

distanza dal trattamento ini-

ziale. Nei pazienti sottopo-

sti allo studio era molto

ridotto il loro apprezzamen-

to per il gusto e l’odore del

tabacco.

Nella dissuefazione dal

fumo di tabacco vengono

utilizzati spesso  trattamenti

omeopatici ed auricolotera-

pia (una tecnica particolare

di agopuntura che consiste

nella stimolazione di punti

dell’orecchio), seguendo,

anche in questo caso, i det-

tami della medicina tradi-

zionale cinese.

Lo schema delle sedute è di

circa 10-15 sedute nell’arco

di circa 40-50 giorni.

Gli aghi sono filiformi, sot-

tili, monouso. Non provoca-

no dolore. Le sedute durano

circa 30 minuti.

Si ritiene che la stimolazio-

ne degli aghi classici sui

meridiani deputati, i micro

aghi auricolari siano in

stretta correlazione con il

sistema nervoso somatico e

che tutto ciò possa influire

sugli equilibri ormonali e

vascolari, minimizzando i

sintomi da “crisi di astinen-

za” da fumo.
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Salute&Benessere-Rubrica a cura del Dottor daniele bolognesi

Un aiuto per smettere di fumare? L’agopuntura!
Pro-Loco del Territorio

Nuovo consiglio provinciale
Si sono tenute mercoledì 30 settembre le elezioni per il

rinnovo del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale

UNPLI di Ferrara (Unione Nazione Pro Loco). Dopo le

dimissioni presentate la scorsa estate dal Presidente e dal

Vicepresidente, si è aperto un lungo confronto interno fra

le varie Pro Loco ferraresi, per individuare le nuove figu-

re che si proponessero per le cariche associative provin-

ciali. Risulta eletto Presidente Provinciale Matteo

Malaguti (Pro Loco di Dodici Morelli), mentre i compo-

nenti del Consiglio Direttivo sono: Stefano Casellato (Pro

Loco Mesola), Carlino Fabbri (Pro Loco Bondeno), Carlo

Gori (Pro Loco Serravalle Insieme), Vittorina Lodi (Pro

Loco San Carlo), Chiara Malaguti (Pro Loco

Sant'Agostino), Marina Moretti (Pro Loco Massa

Fiscaglia), Emiliano Peccenini (Pro Loco Poggio

Renatico) e Giovanni Pecorari (Pro Loco Pontelagoscuro).

I prossimi obiettivi: rinsaldare i rapporti fra il Provinciale

e le Pro Loco affiliate (oltre che fra le stesse Pro Loco), -

promuovere momenti di incontro e di formazione per le

Pro Loco, - essere un volano per il turismo e l’enogastro-

nomia del territorio provinciale, così ricco di eccellenze.

Vigarano - Raccolta Rifiuti

Aperto il nuovo sportello clienti CLARA
E’ attivo a da lunedì 12 ottobre il nuovo sportello clienti

Clara di Vigarano Mainarda, a disposizione dei cittadini e

delle aziende per tutte le pratiche relative alla Tariffa

Rifiuti. Posizionato presso il Centro di Raccolta di via

della Vite, lo sportello sarà accessibile  - solo su appunta-

mento fino al termine dell’emergenza sanitaria - tutti i

lunedì dalle 8.30 alle 12.30. Per fissare l’appuntamento è

possibile inviare in qualsiasi momento un’email all’indi-

rizzo clienti.ovest@clarambiente.it oppure chiamare tra le

14.30 e le 16.30 dal lunedì al giovedì il numero 051

6833968. Per le informazioni e le operazioni riguardanti

la Tari sarà quindi d’ora in poi necessario rivolgersi al

nuovo sportello, che sostituisce completamente il servizio

finora svolto in convenzione dall’Ufficio Tributi del

Comune di Vigarano Mainarda. 



Il Prefetto di Ferrara

Michele Campanaro ha

ricevuto a Palazzo don

Giulio d’Este il nuovo

Commissario prefettizio del

Comune di Vigarano

Mainarda, Vice Prefetto

dottor Massimo Di Donato,

incaricato di reggere l’Ente

dopo la sospensione del

Consiglio comunale dispo-

sta il 5 ottobre scorso. Al

neo Commissario, cui sono

stati conferiti i poteri spet-

tanti al Sindaco, alla Giunta

e al Consiglio comunale,

“Formulo al Viceprefetto Di

Donato – ha dichiarato il

Prefetto – il benvenuto nella

nostra provincia e i migliori

auguri di buon lavoro, certo

che saprà affrontare questo

importante incarico con la

professionalità e lo spirito

di servizio che appartiene

alla nostra carriera”. Di

Donato, vanta una lunga

esperienza nell’Ammini-

strazione civile dell’Interno,

ove ha ricoperto, prima del-

l’attuale incarico, numerose

e delicate funzioni, presso

gli Uffici Centrali del

Ministero dell’Interno e le

Prefetture di Milano, Lucca,

Agrigento, Livorno e

Frosinone. Il Vice Prefetto

Di Donato ha anche espe-

rienze commissariali, aven-

do ricoperto l’incarico di

Commissario straordinario

del Comune di Anagni - FR.
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Il fascicolo sanitario elet-

tronico diventa automatico

per tutti gli emiliano-

romagnoli: basta il consen-

so del paziente e sarà subi-

to utilizzabile dai medici.

Importante strumento che

archivia, in maniera conti-

nuativa e tempestiva, la

propria storia sanitaria e

permette di accedere diret-

tamente ai servizi online.

Così l’Emilia-Romagna si

adegua, prima Regione in

Italia, alle disposizioni

nazionali sulla sanità digi-

tale.Una delibera della

Giunta regionale, mette

nero su bianco l’impegno

economico dell’Ente per

rafforzare questo strumen-

to. Le risorse assegnate per

il 2020/2021 ammontano a

14.741.049,84 euro, suddi-

vise tra le Aziende sanita-

rie (l’80% del totale, quin-

di 11.792.839,88 euro) e la

società in house Lepida

(cui va il restante 20%, per

complessivi 2.948.209,96

euro. Al momento in

Emilia-Romagna sono

1.197.964 i fascicoli attivi,

a fronte di un’utenza

potenziale di 4,5 milioni di

persone. Cosa cambia?

Mentre prima era il singo-

lo utente a farsi carico del-

l’attivazione del proprio

Fse, prima registrandosi

online e poi completando

l’iter in uno sportello

dell’Ausl, ora il Fascicolo

sanitario elettronico è

creato da remoto  e lì sono

caricati automaticamente

tutti gli atti sanitari prodot-

ti sia dalle strutture pubbli-

che che da quelle private

convenzionate. Il cittadi-

no, come già avviene ades-

so, potrà anche integrare il

Fascicolo, aggiungendo

autonomamente ulteriori

documenti, completando

così la propria storia medi-

ca. La semplificazione

della procedura non intac-

ca però assolutamente la

privacy e la libertà decisio-

nale del cittadino: i medici

del servizio sanitario

regionale, quelli di medici-

na generale e i pediatri di

libera scelta potranno con-

sultare la documentazione

solo dopo il manifesto

consenso dell’assistito,

che può rilasciarlo anche

verbalmente al medico,

ovviamente dopo la presa

in carico del paziente. Il

paziente mantiene in ogni

caso il diritto di revocare

l’autorizzazione in qual-

siasi momento, o rivolgen-

dosi allo stesso professio-

nista a cui l’ha rilasciata, o

svolgendo la procedura

online.Per i professionisti

della sanità, oltre a una

specifica informativa che

al primo accesso al nuovo

Fse illustra tutte le regole

di gestione dei dati, è

disponibile un portale

dedicato in cui sono riepi-

logate tutte le informazioni

necessarie per una corretta

consultazione della docu-

mentazione sanitaria.

Il Vice Prefetto Di Donato alla guida del Comune di Vigarano Mainarda

Terre del Reno - Manifestazioni e limitazioni

Manifestazioni culturali e accessi con l’incognita covid

Fascicolo sanitario elettronico

Attivazione “in automatico” per tutti

Tra le inziative culturali in

programma nell’ultima

parte di questo strano 2020

a Terre del Reno, Covid

“permettendo”, spulciando

quelle a cui l’amministra-

zione comunale ha ricono-

sciuto il patrocinio e un pic-

colo contributo troviamo: 

“Concorso Letterario: Le

piccole storie del-

l’Oratorio Ghisilieri” pro-

mosso dall’Associazione

Oratorio Ghisilieri/Chiesa

Vecchia – Dicembre 2020 -

Gennaio 2021

“Festa della Befana” pro-

mossa da Pro Loco di

Sant’Agostino 6 Gennaio

2021

“Castagnata di San

Martino” promossa da Pro

Loco di Sant’Agostino – 7/8

Novembre 2020

“Progetto di realizzazione

archivio fotografico di

T.D.R – Fase 3” promossa

da Pro Loco di

Sant’Agostino

“Ciclo di conferenze a

carattere storico” promos-

sa da Pro Loco di

Sant’Agostino - Periodo:

Ottobre/Dicembre 2020

“XII° Master Class

Internazionale di Tromba

Barocca Terre del Reno”

promossa da Pro Loco di

Sant’Agostino – 20-21-22

Novembre 2020 

“Invasione dei Babbi

Natale” promossa da Pro

Loco di Sant’Agostino -

Periodo: festività natalizie

2020

“Aperitivi in musica” pro-

mossa da Associazione

Amici del Territorio 15-22-

29 Novembre 2020

“Befana 2021” promossa

da Pro Loco di Terre del

Reno Friz e Magna – 6

Gennaio 2021

“Fiera di San Simone

2020” promossa da Pro

Loco di Terre del Reno

“Friz e Magna” – 23-25

Ottobre 2020

“Progetto di riordino e

digitalizzazione archivio

storico parrocchiale ” pro-

mossa da Parrocchia

Sant’Agostino  

“Concerto di Natale” pro-

mosso da Parrocchia di

Sant’Agostino – 20

Dicembre 2020.

Su tutte queste iniziative

pesa l’incognita covid, che

potrà far mutare o anche (e

speriamo di no) annullare

qualcuna di queste. Resta,

in chiara evidenza, l’impe-

gno promosso, nonostante

tutto, da quei gruppi che

sono la più importante fonte

di attività e di cultura su

tutto il territorio. Sempre

causa covid è stata recente-

mente inserita una integra-

zione (temporanea) al rego-

lamento per l‘utilizzo delle

sale pubbliche del territorio.

Al fine di garantire tutte le

necessarie precauzioni la

capienza delle sale concesse

sarà di 15 persone al massi-

mo, si dovranno rispettare

distanza, accesso vietato in

caso di febbre. Sarà presen-

te un registro in entrata nel

quale inserire i nominativi

ed anche i telefoni delle per-

sone che accedono alle sale

e “ognuno dovrà usare la

propria penna”.  
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Il 28 settembre scorso, una

signora ottaduenne di

Bondeno, è stata derubata

da una sconosciuta, con la

tecnica dell’abbraccio. Una

sconosciuta le si è avvicina-

ta sfilandole la catenina in

oro che indossava, per poi

dileguarsi a bordo di un vei-

colo di colore scuro. Il

danno patito dall’anziana è

stato di circa 600 euro, oltre

a quello affettivo che la

legava al monile. I

Carabinieri della Stazione

di Bondeno, hanno subito

avviato le indagini e sono

riusciti ad individuare e

denunciare all’autorità giu-

diziaria l’autrice del gesto

criminale. L’indagata è

risulta essere una venti-

duenne di origine spagnola,

in Italia senza fissa dimora e

con precedenti specifici.

Qualche giorno dopo, il due

e quattro ottobre, gli stessi

episodi sono accaduti a

Terre del Reno e a Vigarano

Mainarda, a danno di due

signore ottantenni del

luogo, entrambe vedove e

pensionate. Avvicinate da

due giovani donne, verosi-

milmente straniere, le quali

con il pretesto di richiedere

loro alcune informazioni,

riuscivano a strappare dal

collo una collana d'oro e dei

monili. Le delinquenti, in

entrambi i casi, si sono

allontanate repentinamente

a bordo di un'autovettura di

colore chiaro, facendo per-

dere le proprie tracce. Il 10

ottobre, al termine delle

indagini, le due stazioni

Carabinieri di Terre del

Reno e Vigarano, deferiva-

no alla autorità giudiziaria

una diciannovenne e mino-

renne entrambe nate a

Barcellona (Spagna), in

Italia senza fissa dimora,

ritenute le responsabili dei

due furti commessi il 2 otto-

bre. Saranno ora le Procure

della Repubblica Ordinaria

e per i minorenni ad occu-

parsi delle tre donne.

Interventi dei Carabinieri a Bondeno, Terre del Reno e Vigarano Mainarda

Occhio agli “abbracci”

Una inaugurazione con con-

tingentamento in un periodo

non proprio semplice. Ma

alla fine si è risciti. I lavori

di ripristino dai danni del

terremoto proseguono sul

Castello e ad altre importan-

ti opere per un importo di

17 milioni di euro. Il Parco

del Ricordo testimonierà

per senpre quel brutto even-

to che 8 anni fa colpì dura-

mente la cittadina. All’inau-

gurazione oltre alle autorità

locali anche il. presidente

della Regione e Commissa-

rio delegato alla ricostruzio-

ne, Stefano Bonaccini, che

ha visitato i luoghi colpiti

dal sisma, sia quelli ultimati

che gli interventi in attua-

zione. Il parco sarà un

Memoriale in cui troverà

spazio una ricostruzione sti-

lizzata in acciaio, poggiante

sui mattoni recuperati dal

crollo, del ‘mastio’ del

Castello Lambertini , sim-

bolo della storia della citta-

dina andato completamente

distrutto e ricostruito secon-

do modalità che garantisca-

no la sicurezza della struttu-

ra. “Oggi possiamo toccare

con mano la qualità di quan-

to ricostruito in questi anni,

testimonianza del buon

lavoro di squadra che abbia-

mo portato avanti insieme a

sindaci e amministratori

locali, istituzioni, autorità

religiose e, soprattutto, cit-

tadini - afferma  Bonaccini-

.Collaborare tutti insieme

con un obiettivo condiviso

ci ha permesso di raggiun-

gere gran parte dei risultati

che avevamo fissato. Ed è

un orgoglio veder restituiti a

Poggio Renatico spazi pub-

blici e un edificio storico

importante ormai ristruttu-

rato e rinnovato, che tornerà

a essere punto di riferimen-

to per i cittadini e l’identità

collettiva di questa comu-

nità”.Per il nuovo Centro

civico è stato realizzato un

intervento di riparazione

con rafforzamento locale

che ha interessato l’intero

edificio, che ora potrà ospi-

tare sedi di associazioni e

partiti politici. I lavori

hanno avuto un costo com-

plessivo 800 mila euro, di

cui 300mila finanziati dalla

Regione, 100 mila da fondi

assicurativi e 400 mila rac-

colti con le donazioni degli

Sms solidali. Per quanto

riguarda il Castello

Lambertini, il cantiere ha un

costo complessivo di circa

6,4 milioni di euro di cui 3,8

milioni a carico della

Regione e 2,6 milioni con

fondi assicurativi del

Comune. Il progetto preve-

de una rifunzionalizzazione

che lo renderà un centro

polifunzionale che ospiterà

Associazioni, aree espositi-

ve, biblioteca, sala confe-

renze, il presidio di Polizia

Municipale e alcune attività

sanitarie. In corso di restau-

ro anche la scuola elementa-

re di Poggio Renatico (2,66

milioni, di cui 1,41 milioni

dalla Regione e 1,15 milioni

dal Comune); il magazzino

comunale, 80 mila euro per

il miglioramento statico

della struttura. Partiranno a

breve gli interventi sulla

imponente Abbazia San

Michele (costo complessivo

4,5 milioni di euro). Avvio

dei lavori anche per la chie-

sa di Chiesa Nuova, 18 mesi

di lavori e costo di 960 mila

euro, e per la chiesa di

Madonna Boschi, 600 mila

euro un anno di lavori. Tra

gli edifici riparati ci sono la

scuola materna di Coronella

(180mila euro, intervento

del Comune); la chiesa di

Coronella (60 mila euro,

intervento della Diocesi di

Ferrara); il campetto da

basket del plesso scolastico

(40mila euro, intervento del

Comune); la canonica

dell’Abbazia di Poggio

Renatico (175 mila euro,

intervento della Diocesi di

Bologna); l’ex spazio bam-

bino Madonna Boschi (200

mila euro, intervento del

Comune); la chiesa di Gallo

(400mila euro, Diocesi di

Bologna). 

Poggio Renatico - Centro Civico

Bonaccini:”frutto del lavoro di squadra”



Uscirà il 15 Novembre e presto si potrà pre-

notare anche online. “Avrò dato a modo

mio” è il romanzo scritto da Daniela Furiani

e Simonetta Malaguti. Una storia che parte

da una grande delusione e da un errore, un

errore commesso dalla protagonista in

buona fede ma che le costerà molto Dolore.

Un dolore che piano piano la prenderà per

mano e la porterà a compiere un viaggio a

ritroso nel tempo. Dall’infanzia all’adolo-

scenza, alle tappe più importanti della sua

vita. Una donna che ha donato la sua vita al

prossimo senza mai risparmiarsi, mettendo

il suo “darsi” davanti a se stessa e alla sua

famiglia. Nel libro ci sono cose che appar-

tengono non solo a lei, ma a tutti noi.

Passione, Amore, Rabbia, Delusione,

Dolore...e Vita. La storia di una donna che

incontra, durante un periodo molto brutto

della sua vita, un grande amico. Un amico

insolito forse reale o forse no, un amico che

dentro di se, che le fa ripercorrere la sua

vita. Uno di quegli amici rari, che si sono

sempre, che non ti lasciano mai. Uno di

quegli amici con cui discuti e ti arrabbi ma

che condividono i momenti

scuri senza lasciarti precipi-

tare: il dolore. In questo

libro a modo mio racconto

la storia che mi ha donato

una donna che ha veramen-

te tanto da raccontare. Nel

libro ci sono cose che

appartengono a lei e a tutti

noi. Passione, Amore,

Rabbia, Delusione, Dolo-

re...e Vita.  Così si esprime

Simonetta Malaguti che ha

urato la stesura del testo. 

Daniela Furiani, classe

1942. Nata a Rovigo. Ora

residente a Ferrara.

Imprenditrice. Dal 1964 al

1993 gestisce con mio mari-

to Rino Ragaz-zi una attività

artigianale di

interni per

auto. Da sem-

pre impegnata

nel mondo

del volonta-

riato. Pas-

sioni: il tea-

tro, il cine-

ma e la musica. Dal

1986 al 1997 fonda la sezione ANT di

Ferrara ricoprendo l’incarico di presidente.

Nel 1996 viene nominata presidente della

Direzione Orfanatrofi e Conservatori

(Ipab). Nel marzo del 1998 fonda l’ADO a

Ferrara (assistenza domiciliare oncologica).

In seguito costruisce la Casa della

Solidarietà – Hospice per malati oncologici.

Nel 2015 inizia la costruzione di una nuova

struttura, “La casa del sollievo”. E’ stata

membro della Consulta del Coordinamento

Provinciale del volontariato. Il 27 marzo

2019 viene nominata “Ambasciatrice dei

Diritti Umani”. 

5

In uscita il libro di Daniela Furiani

... Avrò dato, a modo mio.Il Prefetto di Ferrara

Michele Campanaro ha pre-

sieduto nei giorni scorsi, a

palazzo don Giulio d’Este,

una seduta del Comitato

provinciale per l’ordine e la

sicurezza pubblica, nel

corso della quale sono stati

affrontati diversi temi legati

alla sicurezza pubblica, a

partire dalla adozione di più

stringenti misure di contra-

sto alla diffusione del conta-

gio da Covid 19. All’incon-

tro sono intervenuti il Vice

Sindaco Nicola Lodi e

l’Assessore alle politiche

sociali Cristina Coletti del

Comune di Ferrara, il

Sindaco di Bondeno Simo-

ne Saletti, il Sindaco di

Poggio Renatico Daniele

Garuti, il Sindaco di Terre

del Reno Roberto Lodi, il

Sindaco di Mesola Gianni

Michele Padovani, il Que-

store Cesare Capocasa, il

Comandante provinciale dei

Carabinieri Gabriele Sti-

fanelli, il Comandante pro-

vinciale della Guardia di

Finanza Cosimo D’Elia ed

il Comandante del Gruppo

tattico del 121^ Reggimento

Artiglieria “Ravenna” di

stanza a Bologna Paolo

Ventre. Il Prefetto ha dispo-

sto, la rimodulazione del-

l’impiego del contingente

dell’Esercito Italiano asse-

gnato a Ferrara nell’ambito

del progetto “Strade sicu-

re”. I militari saranno impe-

gnati in attività di controllo,

nel contesto della gestione

dell’ “emergenza coronavi-

rus”, nella fascia oraria 7-21

su itinerari che comprende-

ranno, in particolare, il cen-

tro cittadino, la c.d. zona

G.A.D, il piazzale della sta-

zione e le principali fermate

dei mezzi di trasporto pub-

blico. Nel contempo, i verti-

ci delle Forze dell’Ordine

ed i Sindaci, attraverso le

Polizie Locali, sono stati

invitati ad intensificare i

controlli sul rispetto delle

misure per il contenimento

dell’epidemia, attraverso il

divieto di assembramento di

persone, l’obbligo di mante-

nere la distanza di sicurezza

interpersonale e l’obbligo di

usare la mascherina nei luo-

ghi chiusi accessibili al

pubblico e comunque in

tutte le occasioni in cui non

sia possibile garantire il

mantenimento della distan-

za di sicurezza. Una misura

puntuale riguarderà i con-

trolli anti movida. “Pur non

registrandosi (al momento)

in provincia significativi

incrementi nella curva del

contagio, cionondimeno è

assolutamente importante

tenere alta la guardia-ha

spiegato il Prefetto-attraver-

so la massima sensibilizza-

zione che ho disposto oggi

nell’attività di controllo da

parte di Forze di Polizia e

Polizie Locali, a cui affian-

cheremo anche i militari di

“Strade Sicure” presenti nel

capoluogo. Rinnovo, al

tempo stesso, il mio appello

al senso civico di tutti i fer-

raresi a mantenere quei

comportamenti responsabili

che hanno contraddistinto

questa provincia nel perio-

do del lockdown”. Succes-

sivamente il Comitato ha

esaminato positivamente il

progetto presentato dal

Comune di Ferrara sul tema

delle truffe agli anziani,

finanziato dal Ministero

dell’Interno, che prenderà il

via alla fine del mese di

ottobre Infine, il Prefetto e

gli Amministratori Locali di

Ferrara, Bondeno, Mesola,

Poggio Renatico e Terre del

Reno hanno sottoscritto i

Patti per l’attuazione della

sicurezza urbana, accordi di

collaborazione e solidarietà

tra Stato ed Enti locali per la

realizzazione di progetti di

videosorveglianza candidati

a finanziamenti pubblici del

Ministero dell’Interno

Prefettura di Ferrara - Rafforzamento controlli

Più attenzione su: Covid, truffe agli anziani e videosorveglianza



Gloria Costa è molto conosciuta a Bondeno.

Laureata in giurisprudenza, agente immobi-

liare, ha da sempre una grande passione: il

b e n e s s e r e .

Questa sua

passione l ‘ha

portata ad un

percorso di

studio impe-

gnativo sulla

nutraceutica e

ora è mana-

ger presso

una delle aziende più importanti al mondo

nel settore dei prodotti naturali a base di

aloe. Gloria che cos’è la nutraceutica? “E’ la

scienza che studio i nutraceutici ovvero i

principi nutritivi contenuti negli alimenti

che hanno effetti benefici sulla salute. Si tro-

vano in natura e possono essere estratti e

utilizzati per gli integratori alimentari o

addizionati agli alimenti”. Un esempio?

“Sicuramente l’Aloe che è una pianta anti-

chissima,  molto conosciuta.   Milioni di per-

sone in tutto il mondo la utilizzano tutti i

giorni come rimedio naturale per migliora-

re il loro benessere. L’Aloe Vera è un inte-

gratore naturale con oltre 200 nutrienti utili

per il nostro organi-

smo, tra cui vitami-

ne, amminoacidi,

sali minerali, enzi-

mi. Io lavoro con

Forever living,

azienda pluri cer-

tificata la cui

Aloe è una delle

migliori al

mondo.” I suoi

account Fb e Ig si

chiamano la Boutique del

Benessere. “Si, perché in realtà è una vetri-

na di informazioni per chi si vuole avvicina-

re all’Aloe, Integratori, e prodotti assoluta-

mente naturali. La nostra Aloe Vera Gel®

contiene ben il 99,7% di gel di aloe vera.

Questo gel ha azioni benefiche sul sistema

digerente e funzioni depurative. Ha ricevuto

la certificazione dell’International Aloe

Science Council per il contenuto di aloe e la

sua purezza. Estraiamo a mano, con la mas-

sima cura e con procedura asettica, la ricca

polpa che usiamo per creare un

prodotto nel quale potrai sen-

tire la vera forza della natura.

Senza zuccheri aggiunti. Bere

Aloe Vera Pura Forever Living

è come bere il gel dell’Aloe

Vera direttamente dalla foglia”.

Oggi più che mai in questo

periodo si parla si supporto alle

difese immunitarie, cosa ci con-

siglia? “Sicuramente l’Aloe, 100

ml al giorno, sono un ottimo sup-

porto. Poi tantissimi integratori

naturali Poi avete i pro-

grammi detossinanti. “Molti

programmi e bevande

detossinanti per il nostro

organismo. Sono persona-

lizzati e chi lo fa viene segui-

to giorno per giorno dai

nostri esperti. Programmi

per chi vuole detossinare il

fisico, per gli sportivi, per chi

vuole mantenersi in forma”.

Quali sono i prodotti più adat-

ti in questo periodo? “Sono

veramente tanti. Però posso

consigliare senza ombra di

dubbio Argi+, fantastica

molecola conosciuta anche

come L-Arginina, un aminoacido essenziale.

Stimola la produzione di ossido nitrico,

molecola, normalmente presente nel nostro

organismo Arricchita da una miscela di frut-

ta brevettata, che fornisce le vitamine e tutta

l’energia di cui ha bisogno il nostro organi-

smo per uno stato di benessere generale”.

Poi avete una linea cosmetica e di igiene

personale. “Si cosmetica davvero al top.

Creme e prodotti di altissima qualità per

ogni esigenza e tipologia di pelle, prodotti

per l’igiene personale, prodotti per gli ani-

mali tutto naturale e a base di aloe”.

Abbiamo provato il gel sanificante per le

mani. Non è appiccicoso, rende le mani

morbidissime e un profumo favoloso. “Mi fa

piacere. E’ vero. E’ davvero unico.” Come

acquistare questi prodotti Gloria? “Tramite

miei account social oppure contattandomi

telefonicamente. Ogni

vendita viene concer-

tata con il cliente per-

ché insieme possiamo

capire qual è il pro-

dotto migliore per le

proprie esigenze”.

Gloria lei mi ha detto

che Forever è anche

una opportunità di lavo-

ro da fare anche part

time o da affiancare al

lavoro. “Si lavorare

con Forever significa

guadagnare ed

imparare tantissime

cose sul benessere,

sull’alimentazione e sulla natura. E’ molto

bello. Un mondo senz’altro coinvolgente,

appassionante e importante. E contestual-

mente diventa una buona opportunità di

lavoro e di guadagno. Chi volesse avere

informazioni può contattarmi personal-

mente al numero 339 5870716

Salute e Benessere

La “Boutique del benessere” di Gloria Costa
Esperta in nutraceutica per Forever living: Aloe grande benessere e opportunita’ di lavoro
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Panificio Veronica: l’arte bianca di grande tradizione
La passione di una donna che ha realizzato un sogno
Ferrara è conosciuta in tutto

il mondo, non solo per la

ricca storia legata agli

Estensi ma come la città

dove si trova il “pane più

buono del mondo”. A Gallo

di Poggio Renatico questa

tradizione è portata avanti

dal forno artigianale

Veronica. Conosciuto in

tutta la provincia e non solo,

il forno è gestito da

Veronica, proprietaria. La

sua panetteria straborda di

pane di tutte le tipologie.

Ecco che non appena abbia-

mo parcheggiato l’auto

nella piazza del paese la

prima cosa che ci arriva è il

profumo del pane “antico”

che ci guida fino alla botte-

ga. Veronica ci accoglie con

un sorriso. Si alza presto

ogni mattina per servire al

banco con il sorriso i suoi

clienti. Ama così tanto la

Coppia Ferrarese, che un

giorno ha deciso di rivisitar-

la creando il “Crostino”,

divenuto oggi il prodotto di

punta del Panificio: croc-

cante, attorcigliato e dorato

come la Coppia, ma sempli-

ce come un grissino.

Guardando Veronica, si

rimane stupiti: com’è possi-

bile che una donna, circon-

data tutto il giorno da quelle

delizie, sia così in forma?

Lei è una Body Builder e

prima delle gare, deve

seguire una dieta ferrea. Per

niente facile, per la

proprietaria di un

forno! Ma per

Veronica, questa

rinuncia non sembra

essere un problema.

“Quando mi prepa-

ro alle gare, è diffi-

cilissimo per me

rinunciare al pane,

ma è proprio quan-

do qualcosa ti

manca che impari ad

apprezzarne il valore, senza

dar niente per scontato.

Può sembrare un controsen-

so, ma grazie allo sport che

faccio ho imparato ad

amare ancora di più il quel-

lo che produco da sempre

con amore: il pane”. Non

possiamo che perderci tra i

colori e i profumi caldi dei

prodotti esposti. Davvero

un salto indietro nel tempo a

metà tra i fasti della Corte

Estense e della Terra dei

Lambertini. Veronica ha una

suo segreto: l’anima e la

passione che mette nel suo

lavoro. Al forno Veronica si

usano ingredienti di prima

qualità, a cominciare dal

lievito “madre”. “Creiamo

prodotti con diverse tipolo-

gie di farina, per soddisfare

vari gusti e accontentare

ogni tipo di esigenza: utiliz-

ziamo farine particolari

come quella di riso, di

semola, integrale, multi-

cereali, farina Kamut e

tante altre. Tutti gli ingre-

dienti sono naturali”. Poi

c’è tecnica e poi fantasia. Si

può dire che al forno

Veronica si produca l’Arte

Bianca. Viaggiamo tra le

coppie ferraresi in grande

varietà: all’olio extra vergi-

ne di oliva, semigrassa,

magra e rivisitata senza lie-

vito. Coppie tradizionali,

lunghe e coppiette. Per poi

viaggiare nella migliore tra-

dizione della storia del pane

troviamo: la Baguette, la

Ciabatta, il pane Arabo, le

Tartarughe, gli Zoccoli, le

famose “Michette”, cono-

sciute anche come Rosette.

Pane e panini di tutti i tipi e

per tutti i gusti, senza rinun-

ciare al pane integrale e al

pane con i cereali. E i grissi-

ni: quelli ferraresi, quelli

stirati, quelli ai cereali.  Poi

i nostri occhi vengono

rapiti dal gnocco farcito

in mille modi, dai salati

alle olive, dalla pincia fer-

rarese, dalla focaccia, dalla

favolosa pizza fresca e pro-

fumatissima. E i dolci.

Favolosi: un banco biscotte-

ria di pasta

frolla fornitissimo,

croissant di tutti i tipi, ciam-

belle, dolci da forno e le

famose “pesche” dolci. E

ora sono iniziate già le pro-

duzioni dei Dolci tradizio-

nali del Natale: pampepato,

panone bolognese, panetto-

ne, tenerina. Impossibile

non comprare. Curiosità:

sono 50.000 le coppie pro-

dotte ogni anno, 125 le

aziende rifornite e oltre 500 

i quintali di farina utilizzati.

Il Panificio Veronica effet-

tua consegne a domicilio su

ordinazione, il pane arriva

direttamente a casa. E’ tal-

mente buono il pane di

Veronica che molti rivendi-

tori e supermercati si sono

rivolti al suo

laborato-

rio. Non

solo anche scuo-

le, bar e ristoranti. Il labora-

torio si è dunque organizza-

to per soddisfare le esigenze

di piccoli e grandi clienti.

Effettua buffet per eventi e

cerimonie. Fiore all’oc-

chiello le torte personalizza-

te. Non resta che andare o

ordinare per voi e per i

vostri “pensieri di Natale”. 

Il panificio Veronica è a

Gallo di Poggio Renatico

(fe) in via della Chiesa 13.

Riceve ordini telefonica-

mente al numero

0532 820740.

Email:

info@panificioveronica.it. 
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VENDITE

Rif V2031 ROVERSETTO

(Terre del Reno) casa singo-

la libera subito e già abitabi-

le con ampio parco recinta-

to disposta su due piano per

compl. 200mq. Annesso

magazzino. Fermata corrie-

ra davanti a casa con dire-

zione Ferrara e Cento. Possib. di ricavare due unità

abitative. €.176.000

Rif. V2005 S.AGOSTINO:

centralissimo, monolocale

di mq 55, nuovo mai abi-

tato, con terrazzo. Posto

Auto esclusivo. €.52.000

Rif V1927 S.AGOSTINO vendesi in posizione comoda

al centro, porzione di trifamigliare,

ben tenuta e di ampia metratura

così composta: al PT: ingresso,

cucina abitabile, sala, bagno,

sgombero, cantina. Al 1P: 3 came-

re, 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, ulteriore

magazzino di quasi 200

mq e due appartamenti da ristrutturare. Ampio

piazzale per manovra camion. Info in ufficio 

Rif. V2003 S.AGOSTINO: in posizio-

ne centrale, vendesi porzione di

bifamiliare in ottimo stato, di ca

180 mq dotata di ampio giardino

esclusivo così comp: PT: ingresso,

tavernetta con camino, bagno /

lavand, rip. 1P: cucina, sala da

pranzo, ampio salone con balcone.

2° P: 3 camere da letto, bagno/balcone. Garage,

tetto rifatto, impianti a norma, clima €.175.000

Rif. V2006 S.AGOSTINO: in

posizione centrale, vende-

si in blocco 3 unità immo-

biliari, con garage e canti-

na. Su area di 700 mq. Da

ristrutturare. €.130.000

Rif. V2004 S.AGOSTINO: vendesi appartamento

seminuovo, sito al

piano terra con entra-

ta indipendente e

giardino esclusivo,

composto da: ingres-

so, soggiorno/angolo

cottura, ampio disimpegno, 2 letto, bagno,

garage. Classe A+. Libero a breve €.110.000

Rif. V2018 S.AGOSTINO: nella centralissima Piazza

Pertini splendido

attico composto

da ingresso, cuci-

na, ampia sala, 2

camere, bagno, 2

ampi terrazzi.

Cantina e garage.

Libero da proprietà entro breve. €. 107.000 

Rif V2024 PIEVE di CENTO: in

zona artigianale splendida casa

indipendente dotata di finiture

di pregio, disposta su due piani

per complessivi mq 330. Ideale

per due nuclei famigliari in quan-

to già predisposta senza fare

modifiche. Ampio garage.

Annesso capannone di c.a

1000mq già messo a norma antisismico oltre a uffi-

ci, bagni e spogliatoi.

Trattativa riservata. Inf. in ufficio

Rif.V1913 S.AGOSTINO:

in ottima posizione

adiacente al centro casa

singola da ristrutturare

disposta su due piani e

circondata da 7000 mq

di terreno. Prezzo interessante!

Rif. V1901 - SAN CARLO

vendesi in blocco due abi-

tazioni di mq. 120 ciascu-

na con entrata indipen-

dente . Ideale per genito-

ri e figli. Buono stato di

manutenzione. Disp. immediata. €. 100.000

Rif V1829 SAN CARLO: In palazzina

di 4 unità appartamento 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. V2016 SAN CARLO: in posizio-

ne centralissima vendesi comples-

so composto da due unità abitati-

ve indipendenti da riammoderna-

re. Ideale per genitori e figli.

Disponibilità immediata per gode-

re del bonus 110%. €. 68.000

Rif V1910 DOSSO porzione di bifamiliare di ampia

metratura così compo-

sta: PT: garage doppio,

bagno, lavanderia. Piano

Rialzato: ampio portica-

to, ingr. su salone, cucina

abitabile con terrazza,

bagno. 1Piano: 4 came-

re, bagno. Ottime finiture. Stato di manutenzione

pari al nuovo. Giardino esclusivo. Da vedere!

Rif. V2007 MIRABELLO: In bifa-

migliare appartamento al P.1 con

entrata indipendente e corte

esclusiva . Composto da ingresso,

cucina abitabile, sala con camino,

3 camere, 2 bagni, 2 balconi.

Garage e ampia zona servizi di

mq.70 circa. Disponibilità imme-

diata. €.105.000

Rif. V2021 S.AGOSTINO: in

posizione centralissima

appartamento ben tenuto

sito al P.2 in scala di 6 unità.

Composto da ingresso-sog-

giorno, cucina arredata, camera matrimoniale,

cameretta, terrazzo abitabile. Garage. €.78.000 tratt

Rif. V2020 MIRABELLO: Vendesi lotto di terreno

produttivo (zona artigianale) in mq 2300. Prezzo

molto interessante. Info in ufficio

Rif. V2028 SANTA BIANCA: a 5

minuti da Bondeno, casa sin-

gola da riammodernare, dispo-

sta al piano terra e primo, con

annessa zona servizi in fabbri-

cato retrostante l’abitazione.

Disponibile subito. €. 55.000

Rif. V1801 S.AGOSTINO: grazioso seminuovo appar-

tamento al P.1 con entra-

ta indipendente e piccolo

giardino esclusivo così

composto: ingresso, cuci-

na, sala, bagno; mansar-

da abitabile con camera e ampio terrazzo. €. 95.000

Rif V2027 SAN CARLO: In

posizione centralissima casa

indipendente con ampio

parco piantumato già suddi-

visa in due appartamenti

indipendenti di mq. 120 cia-

scuno entrambi dotati di

garage. Nell’immobile è già

stato fatto il cappotto esterno e nell’app.to al piano

terra già sostituiti gli infissi. € 175.000 

Rif V2026 CENTO fRAz. XII MORELLI: Splendida

seminuova villetta a

schiera di testa in otti-

mo stato di manuten-

zione con finiture

extracapitolato. Pt:

ingresso, studio, gara-

ge collegato ad abitazione. 1P: ampia sala con cuci-

na abit. a vista, bagno, terrazzo. 2P: 2 camere e

bagno. Area cortiliva in proprietà escl. € 175.000

Rif V2022 S. AGOSTINO:

comodissimo al centro

ampio e luminoso appar-

tamento al Piano rialzato

in palazzina di sole 6

unità. Comp. da ingresso,

cucina abit, ampia sala

con balcone, 3 camere, bagno. Cantina e garage.

Libero entro breve. € 75.000

Rif. V2023 DOSSO: Splendido rustico di mq. 380 da

ristrutturare con possibilità di ricavare due o più

unità abitative. Annessa casella di mq. 170 . Parco

recintato di mq. 3500 circa. Da vedere !! €. 150.000

Rif. V2029 S.AGOSTINO: Villetta a schiera n ottimo

stato in tranquilla zona

residenziale. P.Rialzato:

ingresso su soggiorno,

cucina abit con balcone.

1P: 2 camere, 2balconi,

bagno. Mansarda con altre due camere e bagno.

Ampia zona servizi con cantina, bagno e garage.

Piccolo scoperto esclusivo. €. 175.000

Rif. V2030 S.CARLO: in posizione

centralissima appartamento di

ampia metratura sito al primo

piano in palazzina bifamigliare.

Comp da: ingresso, cucina abitabi-

le, sala, 2 camere, cameretta,

ripostiglio, 2 bagni, balcone. Garage €. 98.000 tratt.
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