
PIU’ Novembre 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)

In osservanza del DPCM

del 3/11/2020, con validità

dal 6/11 al 3/12 che prevede

la sospensione dell’apertura

al pubblico dei musei e

degli altri luoghi e istituti

della cultura fra cui le

biblioteche, la Biblioteca

Comunale di Poggio

Renatico rimarrà chiusa al

pubblico per il periodo indi-

cato. Il servizio di prestito e

restituzione però non viene

meno e continua con il

“Take Away” ovvero il ser-

vizio da asporto! Consiste

nel ritiro su appuntamento

fuori dalla porta della

biblioteca dei libri prenotati

preventivamente, e in

maniera concomitante sarà

anche possibile restituire i

prestiti precedenti alla

bibliotecaria. Ma come pre-

notare? E’ semplice! Si può

prenotare online tramite

l’account personale nel

catalogo BiblioFe, restrin-

gendo i parametri di ricerca

alla Biblioteca Comunale di

Poggio Renatico; oppure si

può contattare direttamente

la biblioteca tramite e-mail

o telefono richiedendo i

titoli desiderati e concor-

dando anche l’appuntamen-

to per il ritiro e la riconse-

gna dei prestiti precedenti.

E per i più piccoli tante pro-

poste. Inoltre è sempre atti-

vo anche il servizio di pre-

stito digitale per gli ebook,

su BiblioFe e Emilib. Per

informazioni e prenotazioni

telefonare al numero 0532

829017 o tramite email:

biblioteca@comune.pog-

giorenatico.fe.it . Di segui-

to, solo su appuntamento,

gli orari per i prestiti e

riconsegna: martedì 9:00-

12:00; 14:30-18:30 / merco-

ledì 9:00-12:00; 14:30-

18:30 / giovedì 14:30-18:30

/ venerdì 14:30-18:30 /

sabato 9:00-12:00

Nell’ultimo Consiglio

Comunale di Terre del

Reno, è stato approvato il

regolamento relativo alla

tutela e la valorizzazione

delle attività agro-alimenta-

ri tradizionali locali.

L’Amministrazione e l’as-

sessorato alle attività pro-

duttive, intende valorizzare

attraverso le produzioni

tipiche locali, il ruolo e la

professionalità delle impre-

se del territorio di Terre del

Reno o di quelle che si

avvalgono di prodotti agro-

alimentari prodotti nel

medesimo luogo. Il

Comune, inoltre, valoriz-

zerà e promuoverà in questo

modo i prodotti che nasco-

no nel proprio territorio,

attraverso l’artigianato, le

produzioni alimentari e di

cultura materiale, ricono-

scendo ad esse la capacità di

creare importanti occasioni

di marketing territoriale,

che ricadranno positiva-

mente su tutta la comunità.

“Finalmente – dichiara

l’Assessore alle Attività

Produttive Michele Lodi –

dopo diversi mesi di lavoro

abbiamo realizzato e appro-

vato il regolamento De.C.O.

del Comune di Terre del

Reno! Questo strumento ci

darà la possibilità di valo-

rizzare il nostro territorio, le

sue tipicità e le aziende

agroalimentari. Contiamo

di sfruttare questo punto di

forza per aumentare l’attrat-

tività del nostro territorio.

“Metteremo – prosegue

l’Assessore – a disposizione

anche sul sito del Comune

uno spazio dedicato e lo

attiveremo con tutti i possi-

bili canali di promozione.

“E’ allo studio – conclude –

la realizzazione di una pista

ciclabile che attraverserà

tutto il nostro territorio,

faremo quindi di tutto per

arrivare pronti con percorsi

enogastronomici ad hoc per

diventare un territorio vivo

e vissuto”. Le segnalazioni

per l’iscrizione nel registro

De.C.O. potranno essere

proposte al Comune presso

lo Sportello Unico Attività

Produttive da chiunque

ritenga di promuoverle. Le

istanze dovranno essere

corredate da una adeguata

documentazione, diretta ad

evidenziare le caratteristi-

che del prodotto, con parti-

colare riferimento a quelle

analitiche e di processo. Su

questo materiale, si pronun-

cerà una Commissione

(composta da due consiglie-

ri di maggioranza e due di

minoranza con durata

annuale), nominata dal

Sindaco con apposito decre-

to, ed al termine di questo

processo i prodotti in que-

stione potranno fregiarsi del

logo “De.C.O.”. “Ringrazio

– ha concluso l’Assessore

Michele Lodi – il lavoro

d e g l i

u f f i c i

comunali

e dei tec-

nici, che

h a n n o

a n c h e

realizzato il bellissimo e

significativo Logo, che

comprende i due gonfaloni

dei due ex Comuni di

Mirabello e Sant’Agostino.

Firmato l’accordo tra Fondazione

Caricento e CREDEM, che porterà la

Cassa centese a confluire in uno tra i

primari gruppi bancari a livello euro-

peo per redditività, solidità e reputa-

zione. Il CdA ha evidenziato come la

forte complementarietà geografica tra

le due banche rappresenti un razionale

strategico di forte impatto per l’opera-

zione considerando che il nuovo

Gruppo potrà aumentare in maniera

incisiva la propria presenza sul territo-

rio emiliano-romagnolo a favore di

famiglie ed imprese grazie alla accre-

sciuta dimensione che migliorerà il

posizionamento competitivo in una

regione seconda solo alla Lombardia

quale motore del paese. “Le caratteri-

stiche fortemente convergenti delle

due banche relativamente alla cultura

aziendale, al senso identitario, al radi-

camento territoriale, alla cura ed atten-

zione verso la clientela e verso il per-

sonale, costituiscono fondamentale

premessa per una proficua e costrutti-

va integrazione. Ha dichiarato il

Presidente Giuseppe Pallotta.

L’ingresso nel Gruppo Credem  darà

inoltre alla nostra Cassa accesso a

nuovi ulteriori prodotti e servizi  servi-

zi di eccellenza a beneficio di tutta la

nostra clientela” L’operazione, che

dovrebbe concludersi entro la prossi-

ma estate, parte all’insegna dei risulta-

ti fortemente positivi del terzo trime-

stre 2020 ottenuti dalla Cassa. Durante

i primi nove mesi del 2020, particolar-

mente difficili per le conseguenze sul-

l’economia dalla diffusione del Covid-

19, l’utile dell’operatività corrente al

lordo delle imposte si è infatti attesta-

to a 3,9 milioni, grazie alla tenuta dei

ricavi, sostenuti dal margine di interes-

se e dalla gestione finanziaria, ed al

contenimento dei costi operativi. Le

rettifiche su crediti, nonostante nuovi

accantonamenti per 1,6 milioni attri-

buibili all’impatto avuto finora dal

Covid-19, sono diminuite del 48 %

rispetto al terzo trimestre 2019, mentre

il rapporto di copertura di tutti i credi-

ti anomali è passato dal già ragguarde-

vole 61,7% di fine 2019 al 63,5% del

30 settembre 2020. La gestione pru-

dente dell’attivo e il contenimento dei

rischi hanno portato ad un significati-

vo incremento della solidità patrimo-

niale, con il CET1 che al 30 settembre

si attesta al 14,39% dall’11,54% del 31

dicembre 2019. La Cassa si conferma

pertanto solida e ben preparata all’in-

tegrazione con CREDEM.

Fonte CaRiCento

Comunicato ufficiale

La Cassa di Cento diventa Credem

Terre del Reno: Denominazione comunale di origine

DE.C.O. “made in Panfilia”
Poggio Renatico

Biblioteca “Take Away”
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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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Cento - Mercato Contadino del martedì

Bancarelle alla Rocca
Il Mercato del contadino si trasferisce nel piazzale anti-

stante la Rocca. Lo dispone un'ordinanza comunale appe-

na firmata dal sindaco Fabrizio Toselli che va nella dire-

zione di preservare le attività commerciali ambulanti

nonostante l’andamento della pandemia. Il sindaco, ha

deciso così di spostare il Mercato del contadino del mar-

tedì alla Rocca fino al 1 dicembre, anche per ridurre le

problematiche di assembramento. Sarà adottato un piano

di contenimento analogo a quello del periodo di lock-

down, al fine di continuare a svolgere il mercato in totale

sicurezza e adempiendo alle nuove indicazioni. Ci sarà un

unico varco di accesso separato da quello di uscita, peri-

metrato con delle transenne. “Uno sforzo dell’amministra-

zione - afferma il sindaco Toselli - che ha consentito il

regolare svolgimento anche del mercato di Renazzo e

anche di quello del giovedì”

E’ attivo il NUMERO

VERDE 800 375 515 per le

persone che in tutta l’area

del centese, dopo essere

risultate positive al covid,

sono obbligate ad osservare

la quarantena a domicilio. Il

Numero, risponderà alle

chiamate dal LUNEDì AL

SABATO, DALLE 9 ALLE

18, funzionerà per tutti

coloro che hanno bisogno

di aiuto per avere la spesa a

domicilio e per i FARMA-

CI. Un risponditore auto-

matico fornirà l’opzione 1

per prenotare la spesa o

l’opzione 2 per invece quel-

la dei farmaci. Il servizio,

come lo scorso marzo, è

stato attivato dalla protezio-

ne civile di Cento “che rin-

grazio per l’impegno profu-

so, in particolare per lo

sforzo che ci mettono i

volontari dell’Ana. Così

come ringrazio anche i

volontari della Croce Rossa

che si sono resi nuovamen-

te disponibili per la conse-

gna dei farmaci” commenta

il sindaco Fabrizio Toselli.

Il servizio di spesa a domi-

cilio è coperto infatti dai

volontari Ana (Associazio-

ne nazionale alpini) di

Cento mentre per i farmaci

vengono impegnati i volon-

tari della Croce Rossa della

sezione di Cento. Al nume-

ro verde si possono rivolge-

re anche tutte quelle perso-

ne fragili che non sono

positive al covid ma che,

per ragioni di salute, devo-

no stare il più possibile den-

tro le proprie mura domesti-

che.

NUMERO VERDE

800 375 515

Cento - Emergenza Covid

Un Numero verde del Comune per
ricevere la spesa e i farmaci a casa
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Pubblicità Redazionale - Pagamenti - Ricariche - Acquisti

Servizi senza code al Bar Wonderful
Il bar Wonderful di

Vigarano Pieve, è da sem-

pre un punto di riferimento

per tutti i cittadini. I suoi

locali ampi e completamen-

te rinnovati offrono cola-

zioni, aperitivi e gelati arti-

gianali di altissima qualità.

Oggi a causa delle restri-

zioni questi servizi sono da

asporto. Ma Paolo il titola-

re, insieme alla figlia

Simona e alla moglie

Bruna, ha pensato di offrire

nuovi servizi alla sua

comunità. Pagare le bollet-

te può richedere tempo

perso a far la fila alla posta,

mentre con i nuovi servizi

di “ricevitoria” del bar,

molto quali-

ficati e

innovativi,

ora si fa in

un istante.

Ecco che al

B a r

Womderful

p o t r e t e

pagare fat-

ture, utenze,

ricaricare le

vostre carte,

prenotare i

vostri tra-

sporti in

pochissimo

tempo. Non solo eviterete

la coda, ma potrete pagare

in qualsiasi momento della

giornata. Paolo i servizi

sono davvero tanti per il

cittadino, proviamo ad

elencarli in modo sempli-

ce? “ Si è vero sono tantis-

simi. Direi di semplicare e

dare delle indicazioni, poi

per ogni domanda più spe-

cifica si potrà chiamare e

chiedere informazioni

telefoniche oppure tramite

whatsapp. Ricarica Carte:

ricarica cellulari, carte

telefoniche, carte bancarie,

carte di credito. Poi Tv

digitale, aziende come

Baluwo, Amazon etc.

Pagamenti come ad esem-

pio: Bollo auto, Gestioni

idriche, elettriche, gas.

Servizi bancari, pagamenti

all’Agenzia delle Entrate,

Inps, Finanziarie o assicu-

razioni e alcune multe.

Divertimento: AppStore e

iTunes, Goole Play,

Spotify, Nintendo, Play

Station. Trasporti: acqui-

sto biglietti e abbonamenti,

prenotazioni treni, bus, tra-

ghetti e anche areo. Oltre

naturalmente ai tradizionali

servizi di ricevitoria per i

giochi Sisal. Abbiamo con-

venzioni per trasporti e

viaggi a prezzi ridottissimi

in bus. Poi davvero tanti

altri servizi. Insieme al

cliente troviamo le soluzio-

ni migliori. Ci è sembrato

giusto innovarci e aderire a

questi servizi visto il

momento di emergenza che

siamo vivendo. Il bar ha

ampi spazi ed è sempre

igienizzato e crediamo che

sia giusto, agevolare le per-

sone anziane, ma non solo,

evitando loro inutili sposta-

menti e situzioni di assem-

bramento o di code al fred-

do di questo inverno”.

Continuate anche da aspor-

to a pro-

porre la

v o s t r a

m e r a v i -

g l i o s a

g e l a t e r i a

artigiana-

le? “Certo,

continuia-

mo a fare il

gelato fre-

sco e

g e n u i n o

tutti i gior-

n i .

N a t u r a l -

mente da

asporto, come singolo gela-

to, o in confezione fami-

glia. Anche le colazioni: le

nostre paste sono sempre

freschissime e ora in appo-

sita confezione asporto,

così come il caffè, il cap-

puccino e l’aperitivo”.

Un nuovo progetto in arrivo

Giovedì’ 29 ottobre, in tele-

conferenza, si è svolta l’as-

semblea annuale dei soci

dell’Associazione Amici

del Territorio della Comu-

nità di Sant’Agostino, ente

di promozione sociale che

organizza e gestisce la tradi-

zionale Sagra del Tartufo

del Bosco della Panfilia di

Sant’Agostino, oltre ad altre

iniziative culturali, sportive

e di intrattenimento. Il Pre-

sidente Paolo Baldis-sara,

dopo aver analizzato le pro-

blematiche che quest’anno

hanno costretto i volontari a

notevolissimi sforzi, ad

averli ringraziati per tutto

l’impegno profuso, grazie al

quale è stato possibile non

interrompere una tradizione

che dura ininterrottamente

da ben 41 anni, ha purtrop-

po dovuto prendere atto del-

l’impossibilità di realizzare

la Sagra Novembrina, che

quest’anno avrebbe festeg-

giato la 14esima edizione,

denominata Sagra del Tuber

Magnatum Pico e con ram-

marico ha invitato i soci a

non demordere e a tenersi

pronti per una nuova ripar-

tenza il prossimo anno,

auspicando che la situazio-

ne generale ritorni al più

presto alla normalità e la

pandemia rimanga sola-

mente un brutto ricordo.

Dopo avere votato il bilan-

cio ed aver espletato le pro-

cedure previste dallo statu-

to, l’assemblea è stata chia-

mata a discutere, non per la

prima volta, ad un progetto

che periodicamente torna a

galla e che attiene alla strut-

tura dove viene realizzata la

Sagra del Tartufo. Attual-

mente nell’area adiacente

alla sede dell’associazione,

viene innalzata una tenso-

struttura appositamente

noleggiata di circa 1000 mq

al cui interno viene allestita

la cucina,

la sala-

ristorante

e tutti i

s e r v i z i

necessari

per l’e-

vento; al

t e r m i n e

d e l l a

manifesta-

zione, poi, la struttura viene

smontata e l’area ripristina-

ta come in precedenza,

lasciata a verde, pratica-

mente inutilizzata per 11

mesi all’anno. Lo sforzo ed

il tempo speso dei volontari

assieme al costo economico

per tale operazione hanno

raggiunto livelli molto

importanti, tant’è che ini-

zialmente, al di là della

situazione creatasi dal

Covid-19, il consiglio diret-

tivo stava valutando di

rinunciare alla sagra stessa,

fatto che non era avvenuto

nemmeno nel 2012, anno

del terremoto. I numerosi

soci presenti al collegamen-

to, dopo un acceso e artico-

lato dibattito hanno deciso e

deliberato all’unanimità di

incaricare il presidente

Baldissara a richiedere un

incontro con il Sindaco

Roberto Lodi e tutta la

giunta comunale di Terre

del Reno allo scopo di veri-

ficare assieme, nell’interes-

se di tutta la comunità, la

fattibilità di un progetto che

consiste nella realizzazione

di una struttura leggera

polivalente sull’area sopra

descritta. Tale struttura

potrebbe fungere da conte-

nitore e ospitare eventi

sportivi, assemblee e mani-

festazioni varie, visto che il

comune è carente da questo

punto di vista. Non si tratta

di un’idea dell’ultim’ora,

tant’è che l’associazione

dispone già di uno studio

con disegni tecnici, plani-

metrie, preventivi e compu-

to economico, tale da avere

già le idee ben chiare su

come sfruttare a favore dei

cittadini e della comunità

tale opportunità. L’assem-

blea manifesta entusiasmo e

volontà propositiva, tanto

da dichiararsi disponibile a

impegnarsi a tutti i livelli

nella consapevolezza che si

è arrivati a un bivio e occor-

re fare un vero e proprio

salto di qualità, per la sagra

e, soprattutto, per il territo-

rio.

Terre del Reno - Sant’Agastino

Tartufo e Sport assieme per la ripartenza
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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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Terre del Reno - Mirabello - Mercato Alimentare Borgonovo

“Sapere & sapori” in chiave emiliana
Il grande negozio di Vicinato dove la gastronomia è il vero “fiore all’occhiello”

E’ un immenso piacere parlare di Sapori e di

Valori. Perché nel cuore della pianura ferra-

rese, a Mirabello, in quelle che adesso si

chiamano Terre del Reno c’è una vera eccel-

lenza imprenditoriale: il Borgonovo

Mercato Alimentare. E’ un grande negozio

di vicinato, dove trovi tutto. Ma quel “tutto”

è intriso di storia, di sapienza e di sapori e

profumi genuini. Appena si varca la porta

del “Mercato” ci vengono incontro i colori

meravigliosi di un intero reparto dedicato

alla frutta e alla verdura in tantissime

varietà e i profumi sono quelli genuini della

terra. Lo staff è composto da persone che

nel loro lavoro mettono passione, compe-

tenza ed entusiasmo. Persone che ci metto-

no la faccia e si assumono la responsabilità,

perché quello che li accomuna è la gioia di

scegliere il meglio per la propria clientela.

Quando sei al Borgonovo non sei mai un

numero o un semplice cliente, ma ti senti

ascoltato e coccolato e consigliato. E si ci

sono quei prodotti che sanno regalare emo-

zioni, non soddisfare semplicemente un

bisogno e i prezzi sono il giusto rapporto tra

qualità e prezzo. Il personale, con non pochi

impegni organizzativi, ha creato persino un

servizio di Consegna a Domicilio gratuita,

per aiutare concretamente le persone in que-

sto difficile periodo di emergenza sanitaria.

Il servizio, su prenotazione, funziona così:

nei giorni lavorativi la spesa può essere

ordinata telefonicamente, via whatsapp e

mail e viene consegnata il pomeriggio del

giorno successivo all'ordine, dalle ore 8.30

alle ore 12.30 e dalle ore 16.00 alle ore

19.00. Il servizio è attivo per il territorio di

Mirabello, Borgo ed il centro di Vigarano

Mainarda ed è svolto da personale dipen-

dente, nel rispetto delle normative vigenti in

materia igienico sanitaria e nel rispetto dei

protocolli a tutela della salute per l'epidemia

COVID-19. Per questo motivo, gli addetti

non possono accedere alle abitazioni, e la

spesa verrà lasciata all’esterno, in luogo

concordato, dove si potrà facilmente recu-

perare.

Il numero da chiamare è: 3518025940

mail: negozio.mellonisas@gmail.com

Torniamo a quello che fa di questo “merca-

to alimentare” una esperienza di gusto. I

salumi e formaggi: l’Emilia Romagna è la

terra dei salumi e Borgonovo ne è il testi-

mone. Prima qualità per il Prosciutto di

Parma Profumo Antico, la mortadella di

Bologna, il Culatello di Zibello, il salame di

felino, il Cotto speciale legato a mano

Branchi, i salami ferraresi, il campagnolo,

la Zia e la Boccia, all’aglio e senza. Inutile

sottolineare che è meta di molti clienti che

arrivano anche da “lontano”. Così come per

i Formaggi che rappresentano la storia.

Riccardo Melloni ce la racconta.

“Borgonovo nasce come “formaggiaio”, nei

primi anni sessanta del secolo scorso il

nonno Catellani è arrivato da un paese della

provincia di Reggio Emilia a

Mirabello con la sua fami-

glia, ed ha intrapreso qui il

lavoro che faceva nella sua

città di origine. Aprendo una

piccola bottega in paese, in

quell’epoca il formaggio, che

poi era il Parmigiano

Reggiano, qualche caciotta

ed il burro, oltre che in nego-

zio il nonno Catellani lo ven-

deva casa per casa girando le campagne del

paese, come ambulante girovago. Da allora

è passato tanto tempo, oggi Borgonovo vi

propone nel suo banco formaggi una scelta

ampia ed accurata di formaggi, come il

nostro eccellente Parmigiano Reggiano, i

formaggi della Centrale del latte di Cesena,

il gorgonzola della latteria sociale di

Cameri, le specialità regionali come la moz-

zarella DOP campana e tanto altro”. E’ dura

resistere e lo è ancora di più quando faccia-

mo due passi avanti e arrivano i profumi

della cucina: la Cucina del Borgonovo.

Signor Melloni cos’è questa meraviglia?

“Sono le nostre specialità pronte.

Cuciniamo piatti pronti con

grande attenzione alle mate-

rie prime: i nostri prosciutti,

i nostri formaggi, la nostra

frutta e verdura e tanto altro

ancora. Li prepariamo stan-

do attenti all'equilibrio dei

condimenti, del sale e delle

spezie, perché prediligiamo

una cucina leggera, che sap-

pia riproporre i piatti delle

nostre tradizioni”. Primi,

secondi di carne e pesce, verdure. Ogni

giorno vengono cucinati anche piatti diversi

e particolari, come la polenta, il somarino, il

pollo, il baccalà e tanto altro. “Stiamo già

studiando i nuovi menù per le prossime

festività natalizie-continua il signor

Riccardo. Questo ad esempio è il brodo d’a-

sporto. Brodo in bottiglia, di diverse capien-

ze. Brodo di pollo, cappone, carne, verdura

e brodo di fagioli.” Il brodo favoloso ce lo

portiamo a casa anche noi, oltre a una buona

scorta di salumi e formaggi. E ci ritornere-

mo presto. 


