
.”..E uscimmo fuori a rive-

der le stelle” Inizia così il

neo assessore alla

Promozione del Territorio

Michele Sartini. Questa

frase presa a prestito da

Dante Alighieri mentre

lascia l’Inferno ha ispirato

l’assessore nella sua “con-

tingentata” nuova organiz-

zazione del Natale a

Bondeno. Gli chiediamo:

come sarà il Natale a

Bondeno? “Avevo molte

idee seppur nell’ottica di

dare continuità alla impo-

stazione della precedente

amministrazione e il Covid

purtroppo ci ha e mi ha

limitato molto. Ma il Natale

in centro ci sarà comunque.

Intanto portiamo l’ Arte in

Vetrina. Nelle vetrine dei

negozi di Viale delle

Repubblica e Piazza

Garibaldi verranno esposte

opere d’arte di artisti di

Bondeno. Prima di tutto per

far conoscere i nostri artisti

locali e secondo, posto che i

luoghi della cultura sono

stati chiusi, la cultura la por-

tiamo nelle vetrine dei

nostri negozi creando un

nostro piccolo museo nel

percorso commerciale di

Bondeno. Ed un altro per-

corso, ma a sorpresa,  vedrà

protagonisti i bambini delle

scuole elementari che dise-

gneranno il loro Natale

abbinato ad un loro pensiero

scritto. Anche queste per

noi sono “opere d’arte” e

verranno anch’esse esposte

nelle vetrine dei negozi.

Non si saprà però in quale

vetrina saranno...per trovar-

le bisogna cercarle. Anche

questo un modo per creare

un educato passeggio senza

assembramento e vedere

tutti i disegni dei piccoli”.

Avete anticipato che state

lavorando ad un progetto di

luci...”Si, il Natale a

Bondeno sarà comunque

illuminato. La luce che sim-

boleggia la speranza, usci-

remo da questo buio tunnel,

usciremo tutti a rivedere le

stelle e le luci del Natale.

Davanti al comune ci sarà

un passaggio luminoso,

attraversabile, realizzato in

maniera architetturale. E

poi ci sarà un albero di

Natale bellissimo di ben 8

metri. Abbiamo recuperato

l’albero fatto all’uncinetto

da tante volontarie e con

loro abbiamo deciso di

implementarlo e sarà pro-

prio il lavoro a mano delle

nostre signore ad augurare

un Buon Natale 2020. Inserito nell’albero, ci sarà

anche un Presepe sempre

realizzato all’uncinetto.

Questo sono le cose che per

ora siamo riusciti a realizza-

re con queste attuali restri-

zioni. Se il virus allenterà la

presa, sicuramente saremo

pronti, pur in massima sicu-

rezza, ad implementare que-

sta festività”
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Il “Natale solidale” per i Bimbi Affetti dalla “Sindrome di Williams”

i bambini con gli “occhi a stella”
Lorenzo ha 4 anni e abita a

Bondeno. E’ un bimbo bellissimo

e allegro.  Ama i pesci, i treni,

suonare la chitarra e il pianoforte.

E’ la sua mamma Sara che ci parla

di lui. Lorenzo ha la Sindrome di

Williams, una malattia genetica

rara (1 nascita su 15.000). E’ una

malattia che non è ereditaria o

causata da fattori medici, ambien-

tali o psicosociali. Molti bambini

presentano un ritardo lieve, alcuni

medio. Le persone Williams sono

molto socievoli, amano la musica,

sono portati per le lingue e regala-

no sorrisi sinceri illuminati da

bellissimi occhi “brillanti come

stelle”. La malattia viene diagno-

sticata attraverso il Fish test. I

bambini o adulti hanno caratteri-

stiche fisiche molto simili (visti

insieme possono essere scambiati

per fratelli), alcuni tratti in comu-

ne e molti altri diversissimi uno

dall’altro. La caratteristica comu-

ne è un ritardo psicomotorio e

intellettivo che spazia da un grado

medio – lieve e grave, accompa-

gnato o meno da altre patologie

correlate. La scoperta di una pato-

logia genetica rara nel proprio

figlio è sempre un momento di

rottura con il sogno che avevamo

del nostro “figlio ideale”. A quel

punto insorgono tante domande,

disagi psicologici da parte dei

genitori. Ci si può sentire soli,

persi senza sapere cosa fare. Ma

non si è soli. C’è una associazione

che aiuta...                 segue a pag.4

Festività a Bondeno

Sarà Natale, nonostante la contingenza

il “neo-assessore” Michele Sartiniil “neo-assessore” Michele Sartini

Face lifting per Teodoro Bonati
Eros Tartari, cittadino bondenese molto attivo nel volon-

tariato e molto legato al territorio ha provveduto a restau-

rare la lapide in marmo in ricordo di Teodoro Bonati, sita

in Piazza Garibaldi.  “Un bellissimo modo per concludere

la celebrazione del nostro illustre ingegnere idraulico

Teodoro Bonati di cui quest’anno celebriamo i 200 anni

dalla sua morte - commenta il Sindaco Saletti. Insieme

agli assessori Poltronieri e Sartini ringrazio personalmen-

te Eros Tartari per questa nobile azione compiuta nel bene

dell’intera comunità di Bondeno. Il restauro di questa lapi-

de chiude il cerchio di celebrazioni al Bonati per aprire le

porte all’importante progetto che questa amministrazione

realizzerà su tutto il nostro territorio: la riqualificazione di

tutti gli edifici e l’abbellimento del decoro urbano.

Affinché, non solo i cittadini, ma chiunque venga a visita-

re il nostra città possa apprezzarne la bellezza che va sem-

pre preservata dal più grande palazzo storico alla più pic-

cola epigrafe.
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In vigore, fino al 3 dicem-
bre, l’ordinanza regionale
firmata dal presidente
Stefano Bonaccini, concor-
data con i presidenti di
Veneto, Luca Zaia, e Friuli
Venezia Giulia, Massimi-
liano Fedriga, d’intesa col
ministro della Salute,
Roberto Speranza, e condi-
visa con territori e sindaci
visti gli assembramenti
registratisi. Il provvedimen-
to contiene misure più
restrittive che puntano ad
evitare assembramenti e
situazioni a rischio conta-
gio. Inoltre, da domani
l’Emilia-Romagna sarà in
zona arancione, dopo la

decisione ieri del ministro
Speranza sulla base del
Dpcm del 3 novembre scor-

so, che divide il Paese in tre
fasce di rischio (gialla,
arancione, rossa): si appli-
cheranno quindi ulteriori
provvedimenti restrittivi e
in caso di sovrapposizione a

prevalere, e quindi essere
applicate, saranno le misure
maggiormente restrittive

“L’ordinanza regionale è
stata decisa in base all’au-
mento dei contagi e della
situazione di forte pressione
sulle strutture sanitarie-
spiega il sottosegretario alla
presidenza della Giunta,
Davide Baruffi- e quindi la
necessità, sempre più
impellente, di invertire la
curva epidemica. Moti-
vazioni tuttora più che vali-
de: l’ordinanza è quindi
confermata, contenendo
misure che puntano a limi-
tare al massimo situazioni
di assembramento, nei cen-
tri storici come nei centri
commerciali. Il provvedi-
mento- prosegue- è stato
deciso dal presidente
Bonaccini insieme ai presi-
denti Zaia e Fedriga, essen-
do la lotta al virus un obiet-
tivo che dovrebbe essere di
tutti, che va al di là di confi-

ni politici e geografici.
Dopodiché, la valutazione
ieri dei parametri epidemio-
logici e sanitari effettuata
dal Comitato tecnico scien-
tifico e dal Governo, che
pure il giorno precedente
aveva condiviso e approva-
to la nostra ordinanza, ha
portato a spostamenti fra le
zone di rischio che sono
dipesi, in alcuni casi, da
scostamenti infinitesimali
rispetto ai parametri moni-
torati, ma per tutte le
Regioni il rischio è comun-
que passato da moderato a
alto, confermando in pieno
le ragioni che ci hanno spin-
to ad intervenire per la ridu-
zione del contagio. Peraltro,
va ricordato come nella
nostra regione il valore di
Rt - l’indice che misura il
grado di trasmissibilità del
virus - superiore a 1,5 che
registravamo da più setti-
mane ci aveva posto al limi-
te della zona rossa. Il calo
registrato negli ultimi sette
giorni ha migliorato la
situazione, ma non certo a
sufficienza: la zona rossa
resta tuttora una possibilità
concreta e dobbiamo fare di
tutto per evitarla e ritrovarci
a dover adottare blocchi
ancora maggiori. Per que-
sto- chiude Baruffi- dobbia-
mo tutti quanti rispettare le

regole. Non c’è spazio per
polemiche o dispute sui
colori nel momento in cui
ogni territorio è in situazio-
ne critica. Serve il massimo
di unità per uscire dall’e-

mergenza. Sia comunque
chiaro che non lasceremo
sole le attività economiche
colpite: le misure che ne
limitano o sospendono l’e-
sercizio non sono imputabi-
li a loro ma alla necessità di
aumentare il distanziamen-
to; è dunque necessario che
Stato, Regioni ed Enti loca-
li allevano il peso che viene
posto sulle loro spalle”. La
Regione ha chiesto al

Governo l’apertura di un
tavolo di confronto per
veder riconosciuti ulteriori
ristori economici agli eser-
centi e agli operatori che
dovranno limitare o sospen-

dere l’attività in seguito
all’ordinanza regionale.
Fondi aggiuntivi rispetto
alle misure di sostegno col-
legate alle restrizioni previ-
ste per le aree arancione e
rossa. Inoltre, ha già deciso
lo stanziamento di 10 milio-
ni di euro dal bilancio regio-
nale per integrare gli aiuti
economici nazionali.
“Saranno rivolti a bar, risto-
ranti, attività economiche

Coronavirus - Regione Emilia Romagna - Comunicato Ufficiale

Misure anti-assembramento sino al 3 dicembre
In arrivo un piano da 10 milioni di fondi regionali per bar, ristoranti, esercizi, taxisti, Ncc, piscine, palestre e attività colpite

MERCATI In Emilia-Romagna, dal 14 novembre è vieta-
ta l’attività di commercio nella forma del mercato all'a-
perto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei
quali sia stato adottato dai sindaci un apposito piano,
consegnato ai commercianti, che preveda le condizioni di
minima. È vietato lo svolgimento dei mercatini degli
Hobbisti e dei mercatini per la vendita o esposizione di
proprie opere d’arte ed opere dell’ingegno a carattere
creativo e similari.

RISTORAZIONE e BAR Dal 15 novembre sono sospese
le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, risto-
ranti, gelaterie, pasticcerie). È consentita la ristorazione
con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igieni-
co-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di tra-
sporto. La ristorazione con asporto è consentita fino alle
ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adia-
cenze. È obbligatorio per gli esercenti esporre all’ingresso
del locale un cartello che riporti il numero massimo di per-
sone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo,
sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
Restano consentite le attività delle mense e del catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono la
distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano aperti gli esercizi di somministrazione siti negli
ospedali, negli aeroporti e nelle aree di servizio e riforni-
mento carburante situate lungo le autostrade con obbligo
di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza inter-
personale di almeno un metro.
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colpite dall’ultimo Dpcm-
sottolineano gli assessori
Paolo Calvano (Bilancio) e
Andrea Corsini (Commer-
cio) - così come a taxisti e
noleggio con conducente,
oltre a palestre e piscine.

Agiremo insieme ai
Comuni, che potranno a
loro volta stanziare ulteriori
risorse, secondo un piano e
modalità che definiremo nei
prossimi giorni”. Fonte:
Regione Emilia Romagna

SPOSTAMENTI Dal 15 novembre, spostamenti consen-
titi solo all’interno del proprio comune di residenza,
dalle 5 alle 22, mentre sono vietati quelli verso altri comu-
ni e quelli in entrata e uscita dalla regione, salvo che per
comprovate esigenze lavorative, di salute, studio o neces-
sità. È consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. Sono comunque consentiti gli spo-
stamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgi-
mento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa
e' consentita. È vietato ogni spostamento con mezzi di
trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quel-
lo di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per com-
provate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salu-
te, per situazioni di necessita' o per svolgere attività o usu-
fruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale
comune. Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo
sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati
da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di neces-
sità ovvero per motivi di salute. Tali spostamenti devono
essere giustificati compilando l'autodichiarazione. I sog-
getti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio
domicilio, contattando il proprio medico curante.

MASCHERINE In Emilia-Romagna, dal 14 novembre,
fuori dalla propria abitazione l’uso della mascherina è
sempre obbligatorio.
Sono esclusi:
- le persone che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- le persone con patologie o disabilità incompatibili con
l'uso della mascherina, nonché per coloro che per intera-
gire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Nel caso di momentaneo abbassamento della mascherina
per consumare cibo o bevande o per il fumo, dovrà in ogni
caso essere rispettata la distanza minima di un metro,
salvo quanto disposto da protocolli o specifiche previsio-
ni maggiormente restrittive. Possono essere utilizzate
mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o
mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali
multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al con-
tempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e
aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al
di sopra del naso. Si fa presente che le maschere ffp2 e
ffp3 dotate di valvola espiratoria sono protettive per chi li
indossa ma, permettendo l’uscita libera e non filtrata del-
l’espirato, non proteggono le persone circostanti. Quindi,
al fine di una protezione anche delle persone circostanti,
vanno utilizzate le maschere ffp2 e ffp3 senza valvola; nel
caso di utilizzo di quelle con valvola espiratoria è neces-
sario indossare in aggiunta una mascherina chirurgica.
L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle
altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del
contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e
prioritarie.

MANIFESTAZIONI Lo svolgimento delle manifestazioni
pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizio-
ne che siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre
misure di contenimento.

FESTE Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’a-
perto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie
civili e religiose. Con riguardo alle abitazioni private, è
fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse
dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situa-
zioni di necessità e urgenza.

CORSI Tutti i corsi di formazione anche individuali,
anche se fruiti all’aperto, indipendentemente dalla tipolo-
gia  possono svolgersi unicamente da remoto attraverso
l’utilizzo delle tecnologie per la didattica a distanza.

ATTIVITA’ FISICA È consentito svolgere attività sporti-
va o motoria all’aperto. E’ preferibile svolgere tale attività
presso parchi pubblici, aree verdi, rurali e periferiche, se
accessibili. In ogni caso, non sono possibili tali attività
nelle strade e nelle piazze del centro storico delle città, né
nelle aree solitamente affollate. Rispettare la distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri dalle altre
persone (1 metro per l'attività motoria), tranne nel caso in
cui si tratti di congiunti conviventi, di minori o persone
non completamente autosufficienti. 

COMMERCIO al DETTAGLIO In Emilia-Romagna, dal
14 novembre negli esercizi di vendita di generi alimenta-
ri, l’accesso è consentito ad una sola persona per
nucleo familiare, fatta salva la necessità di accompagna-
re persone con difficoltà o minori di età inferiore a 14
anni. Nei giorni prefestivi e festivi, le grandi e medie
strutture di vendita, sia con un esercizio unico, sia con più
esercizi, comunque collegati, ivi compresi i complessi
commerciali, sono chiuse al pubblico, salvo che per la
vendita di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie,
le tabaccherie e le edicole. Inoltre, nei giorni festivi si
aggiunge il divieto di ogni tipo di vendita, anche in eser-
cizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta ecce-
zione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le
edicole e la vendita di generi alimentari. Le attività com-
merciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assi-
curato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un
metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del
tempo necessario all'acquisto dei beni. La vendita con
consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente
raccomandata.

TUTTE LE MISURE IN VIGORE IN

EMILIA-ROMAGNA, LE INFORMAZIONI

E LE RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ

FREQUENTI (FAQ), IN AGGIORNAMEN-
TO CONTINUO, SUL PORTALE DELLA

REGIONE, NELLA SEZIONE DEDICATA

AL COVID:

https://www.regione.emilia-romagna.it/coronavirus
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Pubblicità Redazionale - Pasta Fresca Cinzia

La tradizione arriva in Tavola
La tradizione della pasta fatta a mano e

della cucina della “nonna” passa indiscuti-

bilmente da Pasta Fresca Cinzia. Una “bot-

tega” dove

si va’ a

“colpo sicu-

ro” ad

acquistare la

pasta fresca,

“ q u e l l a

b u o n a ” ,

certi che si

porteranno

in tavola

piatti di pri-

m i s s i m a

qualità e dal

s a p o r e

genuino di

un tempo. Il

2020 era la data dei festeggiamenti dei

“Dieci” anni dell’attività, nata nel 2010

dalla passione e l'amore per la cucina di

Cinzia, alla quale di sono unite le figlie

Giorgia e Giulia.. Entrare in “bottega” è

una esplosione di profumi e gli occhi sono

appagati da altrettanti favolosi colori: i

colori del buon cibo. Ecco i favolosi cap-

pelletti alla ferrarese fatti su ordinazione,

che saranno protagonisti del Natale sulle

nostre tavole, soprattutto quest’anno. I pas-

satelli, i cappellacci di zucca, i tortelloni e

i ravioli di ricotta. Per non parlare delle

varianti alla pasta come i “Tortellini verdi”

e i “Tortelloni rossi”. E poi i ripieni che

uniscono sapientemente tradizione e inno-

vazione e ricerca. Potremo acquistare pasta

fresca con ricotta, spinaci, radicchio, noci,

funghi e tartufo. Tra i piatti pronti da porta-

re in tavola ci sono le favolose “Lasagne al

ragù” nella variante con pasta verde o con

verdure, i cannelloni, gnocchi di patate,

gnocchi di zucca, crespelle, la Zuppa

Imperiale. Tra le eccellenze: il Pasticcio

alla ferrarese, lo “Scrigno di Venere” e la

“Goccia d’Oro”. E una favolosa Paella su

ordinazione. Nel nostro Natale, sicuramen-

te difficile,

si potrà dun-

que portare

l’alta gastro-

nomia in

tavola! Oltre

ai primi,

vanta anche

una varietà

di secondi di

carne, pesce.

Si possono

o r d i n a r e

secondi par-

t i c o l a r i

come il

Somarino, la

Trippa, la Salamina da Sugo con purè. Poi

Carne ai ferri, scaloppine, coniglio, Pesce

in varietà. Cinzia qual’è il piatto più richie-

sto per questo natale? ”Sicuramente i

“Tortellini”, ma veramente abbiamo tantis-

sime proposte per variare in tutti i giorni

delle festività”. Quanto tempo prima biso-

gna ordinarli? “Entro fine Novembre.

Sarebbe bene ordinarli prima possibile,

perchè poi, essendo fatti artigianalmente e

freschissimi, si rischia di rimanere senza”.

Consegnate a domicilio? “ Certo.Su preno-

tazione portiamo noi i piatti ordinati a casa.

Anche chi a causa restrizioni non può nuo-

versi potrà avere i “tortellini in tavola!”

Pasta Fresca Cinzia è a Bondeno (fe)

in via Veneto 15.

Prenotazioni telefoniche al numero

0532 1868158 e tramite whatsapp al

numero 377 3428857
Lo staff si raccomanda in caso di messag-

gio di aspettare la conferma dell’ordine

segue da pag.1 e supporta:

l’associazione Persone

Williams Italia.  Mamma

Sara è parte attiva di questa

associazione, e in questi

giorni si sta muovendo per

raccogliere fondi per sup-

portarla. “La nostra

Associazione - racconta

Sara - raccoglie famiglie di

tutta Italia con tanta voglia

di stare insieme, scambiarsi

informazioni e combattere

per i diritti dei loro figli. Per

questo siamo consapevoli

che un buon approccio ini-

ziale con altre famiglie che

sono già passate dalla stessa

esperienza sia fondamentale

per ridimensionare quello

che sembra un problema

insormontabile e per riac-

quistare fiducia in se stessi

e nelle capacità del proprio

figlio. Incontriamo altre

famiglie con figli con la

stessa patologia, partecipia-

mo a incontri, convegni,

giornate di approfondimen-

to e anche a momenti di

svago e distrazione.

Abbiamo il supporto di

medici specializzati, medici

neuropsicomotricisti in sede

o a domicilio o anche trami-

te telefono con i quali i

genitori possono interfac-

ciarsi prontamente sui vari

problemi del momento

come ad esempio possibili

disturbi del sonno, dell’ali-

mentazione, ipotonicità,

iperattività. Supporto anche

per affrontare alcune pro-

blematiche, che non insor-

gono sempre, ma che

potrebbero insorgere come

stenosi polmonare o sopra-

valvolare al cuore.

L’associazione è davvero un

punto di riferimento impor-

tante per noi famiglie. La

foto di Lorenzo è su tutta la

pubblicità dell’iniziativa “Il

natale solidale per i bambini

dagli occhi a Stella”, una

iniziativa benefica di rac-

colta fondi. Come funziona

e come possiamo fare per

aiutarvi?“E’ una iniziativa

alla quale partecipano tanti

operatori commerciali di

Bondeno. In ogni negozio ci

sono degli articoli che si

possono acquistare per il

Natale e una buona parte di

quello che viene incassato

viene devoluto all’associa-

zione. Per noi è veramente

importante”

Di seguito trovate le attività

di Bondeno che partecipano

all’iniziativa: Step abbiglia-

mento, Profumeria Make

Up, Cremonini Gloria

Cartoleria, Questione di

Stile parrucchieri, Panificio

Loberti e Gulinati,

Farmacia Pasti, Quattro

Zampe, Bar Blob, Gloria

Costa incaricato Forever

living. Un piccolo gesto per

regalare un sorriso a questi

bimbi e alle loro

famiglie.Per ogni informa-

zione e per chi volesse

aggregarsi all’iniziativa

contattare mamma Sara al

numero 320 415409

Senso unico

alternato

su via Bonati
A seguito dell’inizio dei

lavori su un immobile di

via Bonati, danneggiato

dal sisma del 2012, il tran-

sito dei veicoli sarà a

senso unico alternato,

mentre i pedoni potranno

utilizzare solo il marcia-

piede del lato opposto. La

concessione è stata richie-

sta fino ad agosto 2021.



Mai come in questo periodo le strutture

della sanità pubblica sono diventate d’attua-

lità. Non che fossero meno importanti nei

periodi passati, ma in questi tempi di caren-

za di spazi e personale ci si guarda intorno e

si legge di questo o quel sito sanitario

sovraffollato o delle problematiche legate

alla separazione tra “morbo” e “malati nor-

mali”. In nome dell’emergenza vengono

compiute scelte che, comunque, peseranno

sul nostro futuro, “libero dalla pandemia”,

dove resterà una scia di cadaveri “economi-

ci e in muratura”. Ammesso che parlare di

sanità pubblica abbia ancora un senso, visto

che sempre più spesso si deve ricorrere al

privato, a causa dell’assenza di disponibilità

per visite, esami, interventi e terapie. E non

è del tutto colpa del covid. Anche perchè poi

lo stesso dottore che ti visita lo fà, per

importi a sei cifre, guardacaso nella stessa

struttura che “non ha posto per te”, se ci vai

con la mutua. Agli occhi balzano cifre da

capogiro quando, per l’emergenza, si utiliz-

zano strutture nate per altri scopi, e quindi

da “sventrare” in forza della fretta. Non

serve molto per capire che strutture che poi

non assolveranno più al compito per cui

sono nate in forza della frettolosa modifica,

resteranno poi, per diverso tempo, come

“bandiere al vento” a memoria di questi

tempi. Le cifre vanno sommate a quelle già

stanziate per altre strutture che non vedono

luce “perchè siamo in emergenza” o ad altre

ancora che prevedono, è il caso di Cento,

investimenti (50/60/100 milioni di euro) per

ampliamenti di cui ci si chiede la logica, raf-

frontando queste novità con i “chiudiamo

tutto” che si sentono ancora, purtroppo,

dire. Pensando anche solo agli spazi, chie-

dersi dove c...o li trovano 5000 metri qua-

drati in più da costruire in “centro a Cento”

non è poi così bizzarro. Bisogna anche evi-

denziare la situazione del Pronto Soccorso.

Provare per credere. Spesso, molto - troppo

spesso chi si rivolge a quella struttura si

sente rispondere che “era meglio se andava

a Cona”. Per non parlare delle lamentele che

gli stessi operatori, da subito, hanno ripetu-

tamente espresso. Parlando di numeri

aggiungiamo pure gli oltre 9 milioni di euro

già stanziati per l’ex Borselli a Bondeno, in

aggiunta ai 2 e mezzo già spesi per una,

Casa della salute che ha il secondo piano

decisamente sottoutilizzato (a voler essere

buoni) e dove, causa covid, le attese vengo-

no fatte all’aperto, e per fortuna il Comune

c’ha messo due gazebo, altrimenti: “guaz-

za”! A Bondeno la “novità” sarebbero un pò

di posti letto per l’OSCO (leggi=“ricove-

ro”). Lavori che “dovevano partire” ... ma

c’è il COVID! Non è meglio la situazione di

Terre del Reno, dove tutte le prospettate

novità in campo sanitario vedono segnare il

passo e dove, a precise domande dei consi-

glieri comunali, si sentono solo risposte

evasive, con buona pace di chi si “acconten-

terebbe” (i medici di zona hanno già, ripetu-

tamente, dato disponibilità) di una Medicina

di Gruppo a Mirabello, nell’ex Comune,

magari con il punto prelievi/punture, un

elettrocardiogramma o un defibrillatore.

Anche la geografia ha la sua importanza. Il

territorio della zona “ovest” (così come

identificata dall’Asl) è vastissimo, con col-

legamenti viari problematici, per non parla-

re dei trasporti pubblici. Un economista del

secolo scorso sosteneva che al “grande e

unico” sarebbe molto meglio contrapporre il

“piccolo e decentrato”. Non parliamo, quin-

di, di ospedali di comunità nel senso anglo-

sassone del termine. L’occhio casca, malin-

conicamente, sull’ex Ospedale Borselli di

Bondeno, strozzato dai rampicanti, sulle

strutture che lo circondano ridotte a ruderi,

sul parcheggio da “camel trophy” che:

”tanto poi a cosa serve?”. Sullo splendido

parco a due passi dal centro, inagibile, con

gli alberi caduti, su cui non sono comunque

previsti interventi “per ragioni economiche”

(alla faccia!) e sul suo “pronto

soccorso/primo intervento” (fate voi il

nome), chiuso nottetempo alla chetichella

con il beneplacito di tutti i politici di turno,

compresi quelli che sul Borselli ci avevano

vinto le elezioni contro quei “comunisti”

che contavano, tra le proprie fila anche il

Sig. Zuccatelli, che ci ha lasciato, prima di

emigrare al sud, la struttura di Cona con

annessi e connessi. Se almeno  “saltasse in

mente”, a qualcuno di “riprendesi” il parco

che i Borselli avevano lasciato (assieme alla

loro villa) ai cittadini di Bondeno per ren-

derlo fruibile, magari riaprendo il baretto.

Magari utilizzandolo per eventi all’aperto

che spesso non trovano la giusta collocazio-

ne o trovano lamentele di vario genere sul

loro cammino. Il posto c’è. E’ abbastanza

“fuori dai piedi” ma al tempo stesso vicino,

il parcheggio c’è, ci sono angoli meraviglio-

si tra quelle ramaglie lasciate a nessuno.

Magari non si potranno fare cose “ad alto

volume” ma per tutto il resto...
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Occasioni immobiliari
Rif 222 Bondeno, zona Bihac, Casa indip da cielo a terra,
ristrutturata di recente, così comp: ingresso ante e retro-
stante l’abitazione, ampio salone, cucinotto e bagno. 1P: 2
camere matrim, studio, bagno. Scoperto escl. di c.a 50mq.
Garage esterno con bagno-lavanderia, rip., cantina e pic-
colo scoperto retrostante. Classe energetica E. Aria condi-
zionata, zanzariere, infissi nuovi termophan. €110.000
Rif 220 Bondeno, zona Dazio, casa indip su 4 lati,
comp.da 2 appartamenti: uno al piano terra e uno al primo.
PT: ingresso, soggiorno, studio, disimpegno, cucina, sala
da pranzo, 2 camere da letto, 2 bagni. 1P: ingresso indip
con scala esterna, soggiorno/sala pranzo, terrazzino
verandato e balcone, angolo cottura, veranda, 2 camere
matrimoniali, una singola, bagno. Sotto tetto al grezzo. 3
garage esterni (2 con terrazzo), scoperto esclusivo. Classe
energetica “G”. € 145.000

Piazza Garibaldi, 31

Tel 0532 893696

www.agenziacosta.it

Salute

L’emergenza ipoteca il nostro futuro
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Per difendere le famiglie, i
lavoratori, gli imprenditori
e i professionisti che hanno
subito un effettivo danno e
continuano a versare in uno
stato di crisi, il Comando
Provinciale della Guardia di
Finanza di Ferrara, sta met-
tendo in atto una serie di
attività per scoprire even-
tuali illeciti nella percezio-
ne delle “misure di soste-
gno” introdotte dal Governo
per far fronte alla crisi in
atto e contenere gli effetti
negativi sul tessuto econo-
mico e sociale. La Guardia
di Finanza di Ferrara, che
sta adeguando il proprio
dispositivo di vigilanza
sempre con lo scopo di
sostenere l’economia sana
della provincia ferrarese ha
avviato, già da tempo, tra-
mite i propri Reparti presen-
ti sul territorio, mirate azio-
ni di servizio tese ad indivi-
duare quei furbetti che dan-
neggiano, soprattutto, i reali
bisognosi delle “misure di
sostegno” alla famiglia, al
lavoro, alla liquidità, sulla
base degli elementi raccolti
attraverso le interrogazioni
delle banche dati in uso e di
quelli pubblicamente dispo-
nibili. Per l’avvio dei con-
trolli sui “buoni spesa”,
sono stati già richiesti a
diversi Comuni della pro-
vincia gli elenchi di coloro,
oltre 6.500, che hanno usu-
fruito della particolare
misura di sostegno alla
famiglia. Le Fiamme Gialle

ferraresi, sulla base degli
elenchi forniti e degli incro-
ci dei dati elaborati attraver-
so le “banche dati” in uso,
hanno finora analizzato
oltre 500 autodichiarazioni
diverse centinaia di autodi-
chiarazioni presentate dai
beneficiari che devono cer-
tificare, oltre allo stato di
bisogno, di essere in posses-

so di vari requisiti, fra i
quali, ad esempio: aver
subito una riduzione signifi-
cativa del proprio reddito
familiare; avere a carico nel
proprio nucleo familiare
minori e/o anziani; avere
un’ISEE al di sotto delle
soglie per accedere alle pre-
stazioni sociali agevolate;
avere disponibilità liquide
non superiori a un determi-
nato importo (dai 6.000 € ai

10.000 €); essere disoccu-
pati o inoccupati o essere
stati messi in cassa integra-
zione; aver sospeso la pro-
pria attività commerciale a
artigianale. La particolare la
misura di sussidio alle fami-
glie è stata introdotta con
l’Ordinanza del Capo di
Protezione Civile nr. 658
del 29 marzo 2020, con la

quale sono stati stanziati
ingenti fondi a favore dei
Comuni, rimettendo agli
stessi l’individuazione dei
criteri di assegnazione, al
fine di soddisfare le neces-
sità più urgenti ed essenzia-
li quali il sostentamento per
l’acquisto di alimenti e far-
maci. Le irregolarità finora
scoperte sulle centinaia di
posizioni analizzate (30
sono i casi irregolari accer-

tati, distribuiti nei Comuni
di Argenta, Bondeno,
Ferrara, Fiscaglia,
Portomaggiore e Terre del
Reno), riguardano le false
attestazioni in ordine alla
riduzione dei redditi perce-
piti (condizione in realtà
mai verificatasi), all’am-
montare delle disponibilità
liquide sui conti correnti del

nucleo familiare (in alcuni
casi ben superiori alle soglie
variabili stabilite in autono-
mia dai Comuni per l’otte-
nimento del contributo),
alla percezione di altre tipo-
logie di sussidio quale il
reddito di cittadinanza (con-
dizione omessa), presentate
dalle persone che hanno
redatto le domande di sussi-
dio per loro e per il rispetti-
vo nucleo familiare.

Guardia di Finanza - Ferrara

Controlli sui “Sussidi Covid”
Regione e.r. - Fabio Bergamini

il cancro sarà la prossima pandemia
La regione ci dica

come stà tutelando i malati di tumore

“L’allarme lanciato da Oscar Bertetto, direttore del
Dipartimento rete oncologica Piemonte-Valle d’Aosta non
può passare inascoltato. Il medico è stato chiaro, denun-
ciando l’estrema carenza di servizi diagnostici per i mala-
ti oncologici. Dello stesso parere Pierfranco Conte, ordi-
nario di Oncologia medica dell’Università degli studi di
Padova e coordinatore della Rete oncologica del Veneto.
Le stesse problematiche sono riscontrate anche in Emilia
Romagna?”. Così i componenti leghisti della
Commissione sanità dell’Assemblea legislativa Daniele
Marchetti, Valentina Stragliati, Simone Pelloni e Fabio
Bergamini, che hanno depositato un’interrogazione a
prima firma Marchetti per sapere dalla Giunta con quali
modalità si stiano tutelando i malati di tumore e se siano
previsti percorsi diagno-
stici attivi anche durante
l’emergenza Covid oltre
a quali effetti emerge-
ranno sull’ambito onco-
logico a seguito di que-
sto periodo. “È notizia di
questi giorni l’allarme
lanciato da alcuni esper-
ti che evidenzierebbe come l’oncologia  non sia stata pre-
servata dall’emergenza Covid. Anzi, con i numeri attuali
la prossima pandemia potrebbe essere il cancro” hanno
spiegato i consiglieri della Lega ER. “Bertetto afferma che
molte strutture non possono ricevere pazienti perché non
sono state separate dalle aree Covid. Sulla segnalazione a
carattere nazionale si pone l’attenzione sulla carenza di
spazi Covid free al di fuori degli ospedali. Conte sottoli-
nea invece che, nonostante decreti e documenti non è vero
che l’oncologia viene preservata, perché si appoggia a
radiologia, endoscopia e altri servizi che sono pesante-
mente influenzati” hanno proseguito i leghisti. “A diffe-
renza del passato, quando le strategie di cura si fermava-
no alla sola chirurgia, radioterapia e chemioterapia, grazie
alla ricerca scientifica ora possiamo disporre di farmaci a
bersaglio molecolare, immunoterapici e terapie su misura.
Ovvio che il risultato è legato alla precocità delle diagno-
si e alla tempestività delle giuste cure. Tempestività mina-
ta dalla gestione dell’emergenza. Ecco il motivo di questo
atto ispettivo. Non possiamo permettere che il cancro sia
la nuova pandemia” conclude Bergamini.
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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 trattabili

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 com-

plesso 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 posi-

zione 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 balco-

ne. 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 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 splen-

dida casa indipendente dota-

ta di finiture di pregio, dispo-

sta su due piani per comples-

sivi mq 330. Ideale per due

nuclei famigliari in quanto già

predisposta senza fare modifi-

che. Ampio garage. Annesso

capannone di c.a 1000mq già

messo a norma antisismico

oltre a uffici, bagni e spoglia-

toi. 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 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 abitative

indipendenti da riammodernare.

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 ingres-

so, cucina abitabile, sala con

camino, 3 camere, 2 bagni, 2 bal-

coni. Garage e ampia zona servi-

zi di mq.70 circa. Disponibilità

immediata. €.105.000

Rif. V2021 S.AGOSTINO: in posizione centralissima

appartamento ben tenuto

sito al P.2 in scala di 6

unità. Composto da ingres-

so-soggiorno, cucina arre-

data, camera matrimonia-

le, cameretta, terrazzo abi-

tabile. Garage. €.78.000 tratt

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

entrata indipendente e

piccolo giardino esclu-

sivo così composto:

ingresso, cucina, sala,

bagno; mansarda abi-

tabile con camera e ampio terrazzo. €. 95.000

Rif. V2023 DOSSO: Splendido

rustico di mq. 380 da ristruttu-

rare 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 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 V2022 S. AGOSTINO:  comodissimo al centro

ampio e luminoso

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

stato in tranquilla zona residenziale. P.Rialzato:

ingresso su soggior-

no, cucina abit con

balcone. 1P: 2 came-

re, 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 posi-

zione centralissima apparta-

mento di ampia metratura

sito al primo piano in palazzi-

na bifamigliare. Comp da:

ingresso, cucina abitabile,

sala, 2 camere, cameretta,

ripostiglio, 2 bagni, balcone.

Garage €. 98.000 tratt.Rif.

V2020 MIRABELLO: Vendesi lotto di terreno pro-

duttivo (zona artigianale) in mq 2300. Prezzo molto

interessante. Info in ufficio

Rif V2032 S.AGOSTINO in

posizione centralissima villet-

ta a schiera libera subito com-

posta da P.T: ingresso-soggior-

no con angolo cottura, bagno;

P.1: 3 camere, bagno, terraz-

zo. Giardino esclusivo. Ampio

garage. Prezzo interessante! 

if. V2033 S.CARLO apparta-

mento completamente

ristrutturato sito al 2° piano,

così composto: soggiorno

con angolo cottura, 2 came-

re, bagno, balcone. Posto

auto e corte esclusiva.

Completamente arredato.

€.85.000

Rif 2014 S.AGOSTINO appartamento semi-nuovo al

secondo piano, in palazzina di poche unità, senza

spese condominiali. Composto da: ingresso/soggior-

no con angolo cottura, 2 camere, bagno, balcone.

Cantina e garage. Possibilità di compraffitto.

€ 120.000
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Quello del “Fornaio” è un

mestiere antico. Il pane con

i suoi inebrianti profumi

risveglia sempre in noi sen-

sazioni che fanno bene non

solo al corpo, ma all’anima

e che ci riportano alla

memoria la nostra infanzia.

Ecco che nel cuore storico

della Citta di Bondeno, in

una della vie più caratteri-

stiche, si può scoprire un

forno o panificio che dir si

voglia, che tramanda le tra-

dizioni e che produce con il

lavoro artigiano quello che

viene chiamato “il buon

pane”. Entriamo a metà

novembre, il mattino presto,

quando la bottega è ricolma

di ogni tipologia di pane. In

primis le coppie ferraresi:

lunghe, all’olio, semigrasse,

corte, panciute. E poi

michette, ciabatte, filoni,

panini, pizza. La locale

“pincia” che in altri parti

d’Italia è conosciuta come

“gnocco” e poi al “Tiròt”,

una delizia sublime per il

palato tipica di Mantova,

fatta con la cipolla. Ricetta

semplice ma che in pochi

sanno fare come tradizione

vuole. La coda educata

davanti al panificio c’è sem-

pre, seppure con il distan-

ziamento e seppure ci si sia

organizzati con le prenota-

zioni della “giornaliera”

coppia.  Entriamo nel labo-

ratorio dove c’è Gianluca

Gulinati che ci accoglie

nella sua seconda

“casa”. Passiamo

attraverso enormi

sacchi di farina:

bianca, ai cerali,

di tanti tipi. Gli

impasti in lonta-

nanza di intrave-

dono ... quelli che

diventeranno il

nostro pane. Il

Natale si avvicina

e si sentono già i

profumi della

cioccolata usata per fare il

Pampepato ferrarese e le

forme già pronte per quelli

che diventeranno i panetto-

ni. E poi c’è il reparto di

pasticceria dove escono i

biscotti, le paste, le ciam-

belle e le torte. Incontriamo

Sara che sta manualmente

modellando dei dolci.

Gianluca si prende un atti-

mo di pausa per rispondere

a qualche domanda. 

Quando è iniziata la vostra

avventura? “La nostra espe-

rienza come panificatori è

inizia nel 1986 quasi per

scherzo, rilevando l'attività

del piccolo forno di Ponti

Spagna, situato tra Bondeno

e Stellata. La società inizial-

mente era composta da me

Gulinati Gianluca e da

Marco Loberti. In 30 anni

ne abbiamo viste tante,

compresa questa pandemia,

ma la passione è davvero

tanta per questo lavoro, che

non ci siamo mai scoraggia-

ti. Nel 2002 abbiamo rileva-

to un forno a Ficarolo,

affiancando così un altro

punto vendita, assumendo

nuovo personale ed ingran-

dendoci. Nel settembre del

2004 abbiamo rilevato que-

sto forno di Bondeno, uno

dei panifici più antichi (da

Oleno)”. 

Che pane producete? “ Tutti

i tipi di pane più famosi,

anche se siamo specializzati

nel pane ferrarese di tradi-

zione”.

Siete famosi per le vostre

torte e per i dolci di nata-

le...” Si,  grazie alla grande

competenza e alla dedizione

di tutti i collaboratori:

Sandro Gulinati, Brunella

Zanca, Frediana Guandali-

ni, Elena Farina, Sara

Bonfatti, Paola Chiodarelli,

Katia Coatti, Evelina

Wojtylak, Francesco Lober-

ti,  Eduard  Caputa, Andrea

Formenti, Martina Negrini

Ai prodotti tipici ferraresi,

tipo pampepato e ciambelle,

abbiamo intensificato la

produzione di pasticceria,

portandoci ai vertici del

commercio locale. Nel

corso dell'anno vengono

prodotti anche panettoni,

colombe e torte per ogni

occasione”.

I vostri prodotti si trovano

anche in supermercati

importanti... “Si. Nel corso

degli anni i supermercati

hanno iniziato a volere il

pane “fresco” e abbiamo

inziato a rifornirli.

Portiamo il pane e

i nostri prodotti

anche a bar e

ristoranti. Oltre a

rifornire ovvia-

mente i nostri

punti vendita e a

preparare su ordi-

nazione buffet per

banchetti e ceri-

monie di tutti i

tipi”.Le ceste

natalizie sono già

pronte per essere riempite,

su ordinazione, di specia-

lità. Gianluca ritorna al suo

lavoro. Noi veniamo rapiti

da un nuovo profumo: quel-

lo del Pasticcio alla ferrare-

se tanto caro agli Estensi. I

collaboratori di Gianluca

stanno lavorando ma non

possiamo non notare che

hanno tutti il sorriso. E’ una

cosa bellissima. Ne usciamo

anche noi con il sorriso. Al

forno “Loberti & Gulinati”

è

come se il tempo

si fosse fermato alle cose

essenziali della vita e quel

profumo caldo di pane ci ha

ristorato davvero l’umore,

che di questi tempi non è

poco, oltre ad aver acquista-

to pampepati straordinari e

pane buonissimo. 

Bondeno - Curiosando nello storico panificio Loberti e Gulinati

Un “magico viaggio” nei profumi del pane
Tra farine di ogni tipo si scopre un mondo dove la “magia dell’artigiano” ci fa tornare un po’ bambini.


