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V2101 S.AGOSTINO in

zona residenziale pros-

simo intervento di bifa-

migliare in classe A+.

Trattasi di costruzione di due unità do-

tate di ogni comfort e all’avanguardia

per risparmi energetici. 

Planimetrie e capitolato in ufficio

V1927 S.AGOSTINO ven-
desi - comoda al centro,
porzione di trifamigliare,
ben tenuta -  ampia metra-
tura così comp.: PT in-
gresso, cucina abitabile,

sala, bagno, sgombero, cantina. 1P: 3
camere, bagno, rip, stireria, balcone.

Garage. €. 150.000 tratt.

V2018 S.AGOSTINO

p.zza Pertini splen-
dido attico composto
da ingresso, cucina,

ampia sala, 2 camere, bagno, 2 ampi
terrazzi. Cantina e garage. Libero da
proprietà entro breve. €. 107.000

V1801 S.AGOSTINO

grazioso seminuovo ap-
partamento al P.1 con

entrata indip. e piccolo giardino esclu-
sivo così comp: ingresso, cucina, sala,
bagno; mansarda abit. con camera e
ampio terrazzo. €. 95.000

V1829 S.CARLO In palaz-
zina di 4 unità app.to di
nuova costruzione sito al
Piano Rialzato e composto
da: ingresso-soggiorno con

angolo cottura, 2 camere, bagno.
Ampio garage. Disponibilità imme-
diata. Classe energetica A €. 89.500

V1910 DOSSO porzione di
bifamiliare-ampia metra-
tura così comp: PT: ga-
rage doppio, bagno, lav.

P.Rialzato: ampio porticato, ingr. su sa-
lone, cucina abit. con terrazza, bagno.
1P: 4 camere, bagno. Ottime finiture.
Pari al nuovo. Giardino. Da vedere!

V2032 S.AGOSTINO in

posizione centralis-

sima villetta a schiera

comp. da P.T: ingr-sog-

giorno con angolo cottura, bagno. P.1:

3 camere, bagno, terrazzo. Giardino

esclusivo. Ampio garage.

Prezzo interessante!

V2003 S.AGOSTINO cen-

trale, vendesi porzione di

bifamiliare in ottimo

stato, di ca 180 mq

ampio giardino così

comp: PT: ingresso, tavernetta con ca-

mino, bagno / lavand, rip. 1P: cucina,

sala da pranzo, ampio salone con bal-

cone. 2°P: 3 camere da letto,

bagno/balcone. Garage, tetto rifatto,

impianti a norma, clima € 175.000

V2021 S.AGOSTINO

centralissimo bell’ap-

partamento al P.2 in

scala di 6 unità. Comp

da ingresso-soggiorno, cucina arre-

data, camera matrim, cameretta, ter-

razzo abitabile. Garage. €.78.000 tratt

V2029 S.AGOSTINO

Villetta a schiera in ot-

timo stato in zona resi-

denziale. P.Rialzato:

ingresso su soggiorno, cucina abit con

balcone. 1P: 2 camere, 2 balconi,

bagno. Mansarda con altre due ca-

mere e bagno. Ampia zona servizi con

cantina, bagno e garage. Piccolo sco-

perto esclusivo. €. 175.000

V2031 ROVERSETTO

Casa singola già abitabile

con ampio parco recin-

tato disposta su 2 piani

per compl. 200mq. Annesso magaz-

zino. Fermata autobus davanti a casa.

Possib. di ricavare 2 unità abitative.

€ 176.000 tratt.

V2014 S.AGOSTINO

app.to seminuovo al

2°p, in palazzina di

poche unità, senza spese condomi-

niali. Composto da: ingresso/sog-

giorno con angolo cottura, 2 camere,

bagno, balcone. Cantina e garage.

Possibilità di compraffitto-€ 120.000

V2004 S.AGOSTINO

vendesi appartamento

seminuovo, sito al

piano terra con entrata indip. e giar-

dino esclusivo, comp da ingresso, sog-

giorno/angolo cottura, ampio

disimpegno, 2 letto, bagno, garage.

Classe A+. Libero a breve € 110.000

V1913 S.AGOSTINO in

ottima posizione adia-

cente al centro casa

singola da ristrutturare disposta su

due piani e circondata da 7000 mq di

terreno. Prezzo interessante!

V2022 S.AGOSTINO

comodissimo al centro

ampio e luminoso ap-

partamento al Piano rialzato in palaz-

zina di sole 6 unità. Comp. da

ingresso, cucina abit, ampia sala con

balcone, 3 camere, bagno. Cantina e

garage. Libero a breve. € 68.000

V2030 S.CARLO in posi-

zione centralissima app.to

di ampia metratura sito al

1°P in palazzina bifami-

gliare. Comp da: ingresso,

cucina abitabile, sala, 2 camere, ca-

meretta, ripostiglio, 2 bagni, balcone.

Garage €. 98.000 tratt.

V2020 MIRABELLO Vendesi lotto di
terreno produttivo (zona artigianale)
in mq 2300. Prezzo molto interes-
sante. Info in ufficio
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Gennaio 2021

Mala tempora
currunt
di Lorenzo Guandalini

Abbiamo cambiato veste grafica... Mi sà che ve ne siete già

accorti, prendendo in mano questo numero di gennaio

2021. Non è solo la veste grafica a cambiare, ma anche

la tipologia dei contenuti. Di questo, magari, ve ne ac-

corgerete meglio di volta in volta. Potrei

dire che anche noi, come moltissimi italiani, avevamo voglia

di cambiamento. Dovuto al periodo oscuro che stiamo vivendo.

Nella valanga di numeri, dati,termini e sigle che attimo dopo attimo

ci vengono scaricati addosso, dove le certezze sono sostituite da dubbi

e domande più che legittimi, dove chi ci amministra, pardon, chi ci governa è sempre più “fuori dai

coppi” e ha perso quel buon senso che dovrebbe essere il principale punto di riferimento in tempi

burrascosi come questi, l’unica speranza (non il Ministro) è che un fulmine divino colpisca la fronte

di qualcuno nella stanza dei bottoni e che gli apra gli occhi, facendogli notare quello che gli succede

attorno. Abbiamo smesso di riportare i dati, sempre più discussi e discutibili, sempre più in balia

delle “interpretazioni” statistiche girate o (meglio) rivoltate in funzione di cosa si vuol fare apparire.

Abbiamo smesso di riportare anche le roboanti dichiarazioni sul “niente” degli amministratori locali

e nazionali mentre si parlano addosso (e sbandierano sui social, tramite personale pagato della cosa

pubblica, la tappatura di un buco nell’asfalto come grande conquista della loro amministrazione),

non rendendosi conto che l’unica cosa in cui sono riusciti è di perdere completamente l’attenzione di

gran parte della gente che, anche volendo, non riesce più a seguirli e capirli. Sarà un anno difficile

(ma è una definizione che non rende del tutto l’idea), ed è fin troppo facile dirlo. Ma sarà più difficile

proprio perchè i problemi sono “altro” rispetto a quanto ci viene raccontato minuto per minuto, nella

convinzione che l’italiano medio sia costantemente a 90°. Il covid è solo uno di questi problemi. Al

netto dei vaccini che: Ci sono? Arrivano? Perchè non arrivano? Funzionano? Ci sono per tutti? Al

netto delle siringhe comprate a caro prezzo che: Ci sono? Vanno bene? Al netto delle inchieste sulla

gestione delle emergenze, sui “lucri” di qualcuno, sui “dichiarati covid” che “convengono” per gli

stanziamenti a favore di questa o quella struttura. Sui “positivi” che stanno poco bene e che stanno

a casa aspettando chi non arriva e che non interviene preventivamente finchè non c’è da ricoverare

... così si riempiono gli ospedali, le terapie intensive. Al netto degli sprechi in forza “dell’emergenza”,

dei banchi con le rotelle, delle auto di lusso da usare per “gli ispettori dei vaccini”(la Panda non ba-

stava?) e delle saracinesche chiuse “per evitare assembramenti” e delle code all’ufficio postale che

invece... Al netto del “giallo-arancio-rosso”, del coprifuoco e della limitazione della libertà perso-

nale... quella di muoversi, di lavorare creando qualcosa senza timore che il “caporale di turno”

(quello di Totò) ci rompa le uova nel paniere, e dei ristori (che termine schifoso) a macchia di leo-

pardo. Al netto degli “stipendio fisso Vs partite iva”, delle cartelle esattoriali in arrivo che stende-

ranno definitivamente “i piccoli” (del resto i ristori, a chi ne ha avuto diritto, sono serviti proprio

per pagare le tasse). Al netto dell’ennesima replica in televisione, in alternativa al programma di cu-

cina o della milionesima lite tra politici in prima serata. Al netto delle pillole antidepressive, delle

sclerate in famiglia, degli psicologi che fanno e faranno affari d’oro. Della didattica a distanza e del

“tutti promossi”. Del “non lo abbiamo fatto causa covid”. Della digitalizzazione che comunque non

funziona... Al netto di tutto...se e quando tutto questo finirà, in un modo o nell’altro, finalmente... tor-

neremo a parlare del tempo.

L’editoriale

L’italia

fino

al 

5

marzo.

... forse



44



55

Dicembre si è portato via un uomo speciale,
molto conosciuto e amato. Giancarlo Pirani
era il “fornaio-attore”. Il suo nome è legato
alle tante manifestazioni di Mirabello e alla
Filodrammatica Mirabellese. Nato a Ra-
valle, classe 1943, inizia a fare il fornaio da
“Bratti” da ragazzo. Poi apre un suo forno
a vicino a Baricella. Nel 1969 sposa Maria
e apre il forno in piazza a Bondeno, con la
consegna a domicilio. A Bondeno lo ricor-
dano tutti: nascono due amatissime figlie.
Poi rileva il Mulino del suocero a Mirabello
e lì si trasferisce. A Mirabello è sempre in
prima fila insieme alla sua famiglia, che

coinvolge nelle manifestazioni
per il paese. Ruba ore al suo
sonno e al suo riposo. Il carne-

vale, la fiera, le gite, le grigliate, le scam-
pagnate insieme a tutte le associazioni
locali. Il teatro: co-
minciò in tempi lon-
tani presso l’oratorio
del cappellano Don
Edelweiss per poi
proseguire ed essere
uno dei fondatori
della Filodramma-
tica. Giancarlo colla-
borava con tutti.
Sandra ricorda che da
bambina veniva be-

nevolmente “co-
stretta” da papà, così
come tutta la sua fa-
miglia, a partecipare.
“Ognuno aveva
sempre un suo ruolo.
Ho recitato con lui,
ricordo il carnevale e
le fiere, dove sin da
piccola papà mi tro-
vava sempre qual-

cosa da fare. Era un fiume in piena, sempre
impegnato ad organizzare e fare per il suo
paese e la sua comunità” Bucava la scena
sul palco, con una carica di vitalità che ar-
rivava al pubblico ed ha avvicinato tanti

giovani al teatro. Le persone come Gian-
carlo non muoiono mai. Rimangono dentro.
Caro Giancarlo ti immaginiamo ora lassù,
mentre abbracci la tua cara figlia che è ve-
nuta a mancare troppo presto, la cui perdita
ti ha segnato tanto, pur senza perdere il sor-
riso per il prossimo. In quel mondo nuovo
dove ora sei, metti una buona parola per
noi. E sorridendo ti immaginiamo che metti
in fila tutti gli angeli e gli consegni il nuovo
copione da mettere in scena.

Mirabello

Ciao Giancarlo!
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Benessere
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Non è certo facile in questo periodo di restrizioni, che

oramai si protraggono da tempo, avere un equilibrio

psicofisico perfetto. Anche chi è caratterialmente

forte risente di sbalzi di umore, sente il peso di una man-

canza di socialità, che tanto serviva a scaricare tensioni la-

vorative. Quando diciamo: “adesso penso a me” si pensa di

uscire, di andare dal parrucchiere o a farsi un bel massaggio

dall’estetista, ad iniziare a fare del movimento fisico, ad an-

dare dallo specialista per curare questo o quel disturbo, si

pensa a rimettersi in forma, e ad iniziare una dieta o uno

stile di vita diverso. Ma i continui “tira e molla”, l’incertezza

del domani spesso provocano un lasciarsi andare e a curarsi

poco. Allora cominciamo davvero a sfruttare questo periodo

per cominciare veramente a pensare a Noi! Dalle piccole

cose. Ad esempio scegliamo un look nuovo. Partiamo dalle

cose semplici come il parrucchiere. A Bondeno c’è GLA-

MOUR HAIR&beauty, un nuovo centro con un concept pro-

prio del benessere. Ivana Campini, la titolare, affiancata da

Sandy e Simona e da un team di professionisti specializzati

nei vari trattamenti, offre una centro bellezza e benessere a

360 gradi. Al piano terra il salone di par-

rucchiere per potersi regalare un look

nuovo e mentre fai icapelli, una comoda

poltrona ti coccola con una delizioso e

rilassante massaggio muscolare per scio-

gliere le tensioni. Nel contempo mentre

hai la tinta l’estetista può farti le unghie

o le ciglia. Al piano superiore il centro

estetico, affiliato Becos, offre una serie

di trattamenti per il viso e per il corpo di altissima qualità.

Poi i massaggi, tra

cui anche il favoloso

Stone Massage, in-

sieme ad aroma e

cromoterapia con il

sottofondo di musi-

che di atmosfera.

Coccole che ci rega-

lano un benessere

non solo fisico ma anche psichico. Vederci più belli, curati e

rilassati significa ricaricarsi e assorbire energia positiva. Al

centro Glamor ci sono anche gli esperti di medicina estetica

con una serie di trattamenti straordinari, come l’utilizzo

della Biofotonica ovvero l’utilizzo dell’energia luminosa per

stimolare la pelle a livello cellulare: 9 minuti ad occhi chiusi

e ci si ritrova in una spiaggi di Bali o in Costa Rica a pren-

dere il sole. La dottoressa Francesca Abate oltre ai tratta-

menti di medicina estetica antiaging  saprà consigliarvi al

meglio il vostro programma nutraceutico personalizzato.

Benessere

Adesso
“penso a me”!



Siamo quel-
lo che man-

giamo. Tutti noi
siamo molto attenti.

Ecco che una buona alimenta-
zione ci fa sentire meglio. I nostri organi

ne hanno un giovamento, così come la no-
stra pelle, la nostra estetica e la nostra
espressione. Siamo bombardati da numeri e

dati e brutte notizie riguardo a questa Pan-
demia e viene dato poco spazio alla preven-
zione naturale e al rafforzamento delle
nostre difese. Voglio darvi alcune informa-
zioni sull’Aloe e sui prodotti naturali e che
ci possono aiutare in maniera esponenziale.
Ho scoperto l’Aloe perché avevo dei di-
sturbi di varia natura, che curavo con
tante medicine. Per caso ho provato
l’aloe e da allora i miei disturbi sono
migliorati notevolmente, quindi “mai

più senza”. Da allora ho cominciato a
studiare questi fantastici prodotti a
base di aloe sino a diventare, esperta
in nutraceutica oltre ad essere un inca-
ricato di consulenza. Per parlare delle
suoi effetti terapeutici benefici occor-
rerebbero pagine e pagine, quindi cer-
chiamo di riassumere: detossinante,
antiaging, antibatterica e antifungina, an-
tiossidante, antivirale, immunomodulante,
antinfiammatoria e analgesica, tonificante
gastrointestinale, gastroprotettiva,depura-
tiva e lassativa. L’Aloe, pianta usata sin dal-
l’antichità è conosciuta come "pianta
dell'immortalità" e "regina di tutti i rimedi".
L'aloe ripristina la funzionalità dell'intestino
pigro, svolgendo un'azione riequilibrante
del pH e della flora batterica, utile nei casi

di stitichezza e diarrea. E’ utile in caso di
gastrite, colite, intestino irritabile, ulcera, e
per qualsiasi infiammazione delle mucose.
In particolare Freedom stimola la sintesi del

collagene e la rigenerazione cellu-
lare, migliorando così la lubrifica-
zione di cartilagini e articolazioni.
Sostiene le difese del corpo rego-
lando le risposte immunitarie agli
agenti infettivi o sensibilizzanti,
come nel caso delle allergie o
delle malattie autoimmuni. Que-

sti principi attivi rendono la pianta un ot-
timo rimedio contro
tossine. Questa
azione aiuta a pro-
teggere l'organi-
smo da infezioni
virali, in caso di
malattie da raf-
f r e d d a m e n t o ,
febbre, bron-
chite, herpes,
infezioni reci-
dive. Freedom
è un valido aiuto
nei problemi osteoartico-

lari, come reu-
matismi e dolori articolari.
Quando ho provato a cuore leggero

questi prodotti, considerandoli poco
più di una bevanda, mi sono resa
conto dei benefici. Il mio corpo è
cambiato. Sento energia e mi sento
detossinata, sgonfia e come tantis-
sime persone ne ho tratto un benefi-
cio enorme. L’Aloe è particolarmente

indicata nei programmi nutraceu-
tici detox, oltre a prodotti specifici

per chi fa attività sportiva.

Qui sotto: formula acido ialuro-

nico con proprietà lubrificanti

per le articolazioni

Qui a destra:

Lycium e propoli

antiossidanti .

Rafforzano l’or-

ganismo

LEGENDA:
1 - Pomestin: Azione antiaging, antiossi-
dante.
2 - FAB e FABX: una potente carica di
energia contro stanchezza fisica e mentale.
3 - Active Pro-B:Otto miliardi di UfC pro-
biotici che favoriscono l’equilibrio della
flora intestinale contro i ceppi batterici at-
tivi.
4 - Focus: Favorisce l’attenzione e la con-
centrazione, l’energia e la memoria. iVi-
sion: Combatte l’affaticamento oculare per
il benessere visivo. Per adulti e giovani
5 - ARGI+:Molecola L-arginina+vitamine.
Dilata i vasi aumentando il flusso sanguineo
per il benessere di tutto l’organismo.
6 - Istant hand cleancer: Sanificante in gel
per mani, con formula Aloe. Fragranza
agrumata.

Aloe:
la pianta del benessere

99

Benessere

Il nostro Forever Aloe Vera Gel® contiene ben

il 99,7% di gel di aloe vera. Anche alla pesca e

berry nectar

Bevanda, integratore e crema gel per preser-

vare il benessere delle articolazioni

Per ottenere informazioni

specifiche potrete contat-

tarmi telefonicamente al n.

339 587 07 16 oppure tra-

mite whatasapp o sulla pa-

gina facebook

@gloriacostabusinesslifecoach

1
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Benessere

Joelle Doria Make Up

Piccole attenzioni che ci regalano buonumore: Audrey Hepburn
si rifugiava da Tiffany per “sbollire”. Ognuno ha il suo Tiffany
personale per sbollire e comprarsi qualcosa che ci meritiamo. Un
regalo per noi. Il make up è sicuramente una cosa gratificante.

Noi abbiamo scelto e vi consigliamo
i prodotti e le linee di Doria Make
Up. JOELLE® è il Brand Make-Up
di C.T.C. srl, azienda italiana che dal
1973 che produce in proprio linee di
make-up. La lunga esperienza, ba-
sata sul vasto patrimonio di formule,
colori e prodotti, ha permesso di rea-
lizzare una linea make-up completa.
Il laboratorio è in grado di realizzare
quanto è in sintonia con i dettami
della moda. La nostra forza, dice la
direttrice Sara Formica, è la produ-
zione diretta. Tutti i prodotti sono
realizzati allʼinterno del nostro sta-
bilimento in Italia e utilizziamo le
migliori materie prime offerte sul

mercato”. Ciò ci ha permesso di realizzare una linea make-up di
alta qualità a prezzi contenuti. L’azienda offre i suoi prodotti al-
l’ingrosso e al dettaglio.  Oltre alla grandissima varietà dei pro-
dotti di make up, con varie linee professionali (Joelle, Gaia,
Essenza Cromatica, Psiche & Love, e di diverso concept una
menzione particole va fatta per le linee profumi. Favolose fra-
granze, che vengono ricercate, miscelate e composte tutte ma-
nualmente all’interno dell’azienda. Oltre a Bath,Shower gel,
Body cream,  Profumi che prendono corpo in meravigliose linee.
Babilonia, Rodi, Alicarnasso, Efeso, Alessandria, Olimpia, Giza:
eau de toilette, bagnoschiuma e latte corpo dalle fragranze natu-
rali rilassanti o stimolanti tra cui iris, rosa, muschio bianco, ber-
gamotto, the verde, onda, apollo, erotika, dandy, elegance,
patchouli, dark. Linea Essenza cromatica: la linea sul colore…
ogni colore parla di te. A cui si aggiunge la favolosa linea di fra-
granze Jiay. Insomma ad ognuno il suo profumo. I profumi come
i colori esprimono noi stessi. Ogni persona ha una fragranza in
linea con la sua personalità. Entrare nell’officina laboratorio a
Bondeno (fe) è una esperienza unica. Stanze piene di colori con
espositori meravigliosi… insomma ti perdi nei colori delle linee
make up e nei profumi…che alla fine vorresti portare a casa tutto.

Chi volesse fare questa bella esperienza e conoscere

tutte le linee di prodotti può rivolgersi al numero

392 6404589. Doria Make up è via C. Ragazzi, 27 -

Bondeno (FE)

Benessere con
l’agopuntura

A cura del dott. Daniele Bolognesi

“Lifting naturale”  - A Bondeno (fe) presso lo studio del Dottor
Daniele Bolognesi, è possibile usufruire dei trattamenti specia-
lizzati di un qualificato professionalità. L’agopuntura si propone
come trattamento cosmetico anti- invecchiamento, naturale e
potente, con l’obiettivo di ritrovare l’equilibrio tra corpo, mente
ed emozioni, portando tutti i sistemi del corpo a funzionare in
modo ottimale aumentando i “livelli di energia” nel paziente. E’
una eccellente alternativa per coloro che non vogliono avere ef-
fetti collaterali, talvolta associati ad un lifting chirurgico, infatti
oltre a bilanciare l’energia del corpo e creare un generale senso
di benessere, tende a riequilibrare la produzione di collagene ap-
pena sotto la pelle per aiutare a riempire le rughe, e  migliora l’a-
spetto generale del viso e del corpo anche nel colore e nella
consistenza della pelle. Lo
schema base è di 2 sedute setti-
manali per 4/5 settimane, della
durata di circa un’ora.  Il risul-
tato non è invasivo e non au-
menta i volumi, ringiovanisce i
tessuti in superficie, e rafforza
l’organismo in toto. Gli effetti
includono: pelle più fine, mi-
glioramento dell’elasticità e tono
dei muscoli facciali, colorito roseo della cute e aspetto più gio-
vanile. Prima di effettuare il trattamento, il Dottor Bolognesi, ef-
fettua una valutazione medica gratuita con il paziente o la
paziente. Trattamenti anti ansia - L’agopuntura contro l’ansia
esplica al massimo la sua efficacia, riducendone notevolmente
l’intensità e quindi attutendone anche l’insorgenza e la frequenza
degli attacchi di panico. È ormai da anni dimostrato come la sti-
molazione dei punti di agopuntura abbia numerosi effetti sul si-
stema nervoso centrale e sui livelli dei neurotrasmettitori. La
ricerca clinica suggerisce che l’Agopuntura possa essere efficace
nel trattamento dell’ansia attraverso: Attivazione di specifiche
aree cerebrali coinvolte nel ridurre la sensibilità allo stress (Hui
2010), Stimolazione della secrezione di oppioidi endogeni
(Cheng et al. 2009), Incremento dei livelli cerebrali di ossido ni-
trico che aiuta a promuovere la normale funzione dei tessuti ce-
rebrali (Gao et al. 2007),Incremento del flusso ematico cerebrale
(Yan 2010), Riduzione dell’attività del sistema nervoso simpatico
(Lee 2009), Regolazione dei livelli di neurotrasmettitori come
serotonina, dopamina, GABA, noradrenalina, peptide Y in modo
da promuovere il rilassamento e ridurre la tensione (Lee 2009;
Zhou), Riduzione dei livelli di citochine pro-infiammatorie as-
sociate all’ansia (Arranz 2007). Inoltre l’agopuntura può essere
efficacemente associata ai farmaci occidentali per l’ansia, poten-
ziandone gli effetti (Courbasson 2007). Dopo un ciclo iniziale di
5-6 sedute di agopuntura (non dolorose) si può già ottenere un
miglioramento buono e duraturo dei sintomi. Trattandosi, comun-
que, di un disturbo legato a molti elementi (psicologici, stile di
vita ecc.), i fattori scatenanti dell’ansia potrebbero ripresentarsi
nel tempo. In tal caso è consigliabile effettuare una seduta di ri-
chiamo appena si avverte che il benessere si sta esaurendo. Il
Dottor Daniele Bolognesi è medico specialista in Ortopedia e

agopuntore. Riceve su appuntamento ai numeri: 0532 896255

– 340 5484539 a Bondeno (Fe)

”Fragranze a colori”
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Brutti e cattivi ...pagatori
Stretta sulle regole degli “sconfinamenti”

Quasi, in sordina, dal primo gennaio è “passata” una nuova
regola  (se ne sentiva davvero il bisogno) del sistema ban-
cario e creditizio. Basterà avere uno “sconfinamento” di

100 euro per più di 3 mesi per essere inseriti nel famigerato elenco
dei “cattivi pagatori”. Per contro non esiste quello di chi paga re-

golarmente .. Come noto,
a questo elenco tutte le
aziende di credito fanno
riferimento prima di con-
cedere un fido, un mutuo,
un prestito (anche garan-
tito personalmente, da
consorzi, dallo stato).
Una condizione tutt’altro
che difficile da “meri-
tare”. Una macchia che
risulterà molto difficile

da eliminare e che creerà effetti collaterali a persone ed aziende
per un lungo futuro. E’ noto che anche in presenza del risanamento
dell’eventuale piccolo scoperto il semaforo rosso resterà per di-
verso tempo, anche in barba alle normative che parlano di decadi-
mento dopo un dato periodo. Tutta questa rigidità và a sbattere con
i tempi di magra che stiamo vivendo con gli incentivi all’acquisto
che, secondo i nostri politici, sarebbero molto utili per il rilancio
dell’economia del nostro paese. Eppure, nessun politico, ammini-
stratore, dirigente ne parla o, meglio, “fà qualcosa” ... troppo im-
pegnati sul fronte covid, compreso quelli che proprio con la salute

non hanno nulla a che
fare, e troppo impegnati
nella costante battaglia
della poltrona (anche di

quelle piccole badate). Il detto che “la banca è quel posto dove ti
prestano i soldi solo se riesci a dimostrare che non ti servono” trova
una ennesima declinazione. L’offerta irripetibile, l’auto a tasso/zero
senza anticipo, ma non solo: il mutuo per la casa, per la ristruttu-
razione, un finanziamento per avviare una attività, per manternerla,
per attrezzature ... etc, avranno un altro ostacolo, causato anche da
fattori spesso non dipendenti dalla volontà o sprovvedutezza di chi
si ritroverà nella condizione che abbiamo citato. Riesce davvero
difficile riscontrare la vicinanza al cliente, il rapporto umano con
il direttore quando ci verrà posto davanti il cartellino rosso per 100
euro. Ci verrà detto che si tratta di “regole europee”. La classifica-
zione di un cliente inadempiente, rispetto a un credito concesso
dalla banca, il cosiddetto “default”, dipende dall’Autorità Bancaria
Europea (EBA) ma è stata recepita a livello nazionale dalla Banca
d’Italia... con l’obiettivo di uniformare le regole a livello comuni-
tario. Ci verrà sconsigliato di effettuare “troppi” prestiti contem-
poranemente (anche se di importo piccolo - il classico credito al
consumo). Bisognerà stare attenti anche ai prestiti per i quali si è
concessa una firma di fidejussione. Persino chi “i soldi li ha”, sarà
evidentemente meno propenso a contrarre un finanziamento con
queste “regole”, e non ci vuole uno stratega per capirlo. In sostanza
si tratta di una vera e propria “stretta creditizia” che
stride/cozza/sbatte con la necessità di liquidità di tutti. Piccole
aziende in primis e con la realtà della situazione attuale che richie-
derebbe (lo dicono persino i politici) una maggiore disponibilità di
denaro, indispensabile (questo lo dicono tutti i trattati di economia)
per una economia “dinamica” e per quella ripresa post-covid, tanto
sbandierata in tutte le “tribune”, anche alla luce della seria-pesante
crisi che ci aspetta e della necessità di restituire quei 209 miliardi
che sono un debito da ripagare e non il regalo di Babbo Natale.

Economia

Con le nuove regole, dal 1° gennaio 2021,
uno sconfinamento di conto corrente supe-
riore alle soglie assolute di 100 euro per le
persone fisiche e PMI e di 500 euro per tutte
le altre controparti, protratto per oltre 90
giorni e che rappresenti più dell’1% del to-
tale delle esposizioni verso la banca, po-
trebbe in futuro rendere più difficile
l’accesso al credito bancario per il cliente e
per eventuali cointestatari.

Occorre evitare di essere classificato come
inadempiente e avere azioni di recupero cre-
dito da parte di chi ha finanziato
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Era un luogo speciale.. per tutti.. quante generazioni sono passate
in quel locale che.. non era né un bar.. né una pizzeria.. era fanta-
sticamente "Il Mago".. Nel Paesello di Vigarano Pieve fra due pla-
tani fronte al distributore c'era questo luogo.. pareti decorate da
centinaia di birre in bottiglia di qualsiasi provenienza.. pochi tavoli

all'entrata per ospitare gioca-
tori appassionati di trionfo e
briscola.. nella saletta ac-
canto panchine e tavoli che
nemmeno il meglio pub anni
90 possedeva.. ci sedevamo
noi ragazzini.. imbranati
emozionati con tanta sogge-
zione ma la spavalderia di

poter dire "sono dal Mago".. poco più in là una piccola stanza con
i videogiochi ed il bagno.. E ci venivano anche “da fuori” o si fer-
mavano quando erano di passaggio. Beh.. diciamo che certi luoghi
ad oggi non potrebbero esistere per via delle norme sanitarie.. ma
se ci guardiamo intorno.. tutti siamo cresciuti sani belli che pure il
covidde scappa.. e chi c'ha lasciato è per scelta sua o di un destino
infame o frettoloso..
Ahh.. il Mago e i suoi gnocchini e la “spuma”.. 1000 lire di me-
renda che non riempiva solo la pancia ma nutriva il cuore.. poi la
pizza nel tegame (a proposito di norme sanitarie).. un accendino
per tutti legato ad uno spago vicino all'oblò dove il Mago prestava
il suo servizio.. Ma ci pensate? Un accendino “pubblico”.. che di
per sé non direbbe nulla se non che.. è una bellissima forma di edu-
cazione sociale.. in tutta la zona.
La sua R moscia era la musica e l'ordine nel suo regno che: sì.. era
magico.. Generazioni e generazioni hanno solcato quella porta..
approfittato delle sue prelibatezze.. goduto dell'armonia e tanti
amori sono nati e poi consumati proprio lì accanto.. nella buia via..
Il giorno che chiuse.. fu lutto nel Paesello.. e lì fece la sua ultima
magia: regalò ad ognuno dei suoi clienti più affezionati un ricordo..
allo Zio Bocia regalò la sua tazzina del caffè.. ed è solo uno dei
tanti esempi.. La vita è bella quando si sogna.. è bella quando si
crede alle favole.. e tante tante generazioni hanno vissuto un mondo
magico.. dove il Re non poteva che essere un Mago
..Il Mago apre nei primi anni 60 e chiude il 30 dicembre del 1992

Dedicato ad Aurelio Pareschi, per tutti: "Il Mago", scomparso nel

febbraio del 1996

Il “mago” di Pieve
Ricordi di un passato recente
di Fabio Bruschi

Vigarano



V2007 MIRABELLO bifamigliare ap-

partamento al P.1 con entrata indip e

corte esclusiva . Comp da ingresso, cu-

cina abitabile, sala con camino, 3 ca-

mere, 2 bagni, 2 balconi. Garage e

ampia zona servizi di mq.70 circa. Di-

sponibilità immediata. €.105.000

V2103 BONDENO Vendesi a pochi

km da Bondeno, in zona verde e

tranquilla, bellissima casa indip. su

3 lati, disposta su 2 piani, compo-

sta da: PT: ingresso, soggiorno,

sala, cucina, cantina, disimpegno e sgombro. Al 1P: 3

ampie camere da letto, bagno, balcone. Sottotetto.

Esterno: Porticato, scoperto di proprietà esclusiva+pro-

servizio, garage soppalcato. Adiacente 1 ettaro di ter-

reno circa. Classe energ: G €. 100.000 tratt

V2028 S.BIANCA di BONDENO a 5 mi-

nuti da Bondeno, casa singola da riam-

modernare, disposta al PT e 1°, con

annessa zona servizi in fabbricato retro-

stante l’abitazione. Disponibile subito.

€. 55.000

V2104 BORGO di VIGARANO

Vendesi ampio Fienile con an-

nesso proservizio utilizzabile come

magazzino/ricovero attrezzi + circa

400 mq di scoperto di pertinenza

e 3 ettari e mezzo di terreno agri-

colo + altri 7 ettari vicini. Disponibili planimetrie.

Trattative in ufficio

V2102 CASUMARO in palazzina di re-

cente costruzione appartamento ben te-

nuto sito al P.2 e ultimo composto da

ingresso, ampio soggiorno con angolo

cottura, 2 camere, 2 bagni, balcone. Ga-

rage. Disponibilità immediata. €. 88.000

V2024 PIEVE di CENTO in zona arti-

gianale splendida casa indipendente

con finiture di pregio, su due piani per

complessivi mq 330. Ideale per due

nuclei famigliari in quanto già. Ampio

garage. Annesso capannone di ca

1000mq già messo a norma antisi-

smico + uffici, bagni e spogliatoi. Inf. in ufficio
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Scarsa attenzione alla tutela dei minori, divieto di iscrizione ai
più piccoli facilmente aggirabile, poca trasparenza e chiarezza
nelle informazioni rese agli utenti, impostazioni predefinite non
rispettose della privacy. Sono queste le princi-
pali violazioni che il Garante per la protezione
dei dati personali ha contestato a Tik Tok, il so-
cial utilizzato soprattutto da giovanis-
simi che consente di creare,
condividere e commentare brevi
video. Per quanto sulle proble-
matiche poste da Tik Tok sia in
corso un’attività nell’ambito del
Comitato che riunisce le Autorità
europee, il Garante ha avvertito
l’urgenza di aprire comunque
un procedimento formale nei confronti del social network a tutela
dei minori italiani. L’istruttoria avviata dagli uffici dell’Autorità
nel marzo del 2020 ha messo in luce infatti una serie di tratta-
menti di dati effettuati dal social network che appaiono non
conformi al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei
dati personali. Il Garante contesta a Tik Tok innanzitutto che le
modalità di iscrizione al social network non tutelino adeguata-
mente i minori. Il divieto di iscrizione al di sotto dei 13 anni, sta-
bilito dal social network, risulta infatti facilmente aggirabile una
volta che si utilizzi una data di nascita falsa. Tik Tok di conse-
guenza non impedisce ai più piccoli di iscriversi né verifica che
vengano rispettate le norme sulla privacy italiane, le quali preve-
dono per l’iscrizione ai social network il consenso autorizzato dei
genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale del minore che
non abbia compiuto 14 anni. L’informativa rilasciata agli utenti -
sottolinea inoltre il Garante - è standardizzata e non prende in
specifica considerazione la situazione dei minori, mentre sarebbe
necessario creare una apposita sezione dedicata ai più piccoli,
scritta con un linguaggio più semplice e con meccanismi di alert
che segnalino i rischi ai quali si espongono. I tempi di conserva-
zione dei dati risultano poi indefiniti rispetto agli scopi per i quali
vengono raccolti né appaiono indicate le modalità di anonimiz-
zazione che il social network afferma di applicare. Stessa man-
canza di chiarezza riguarda il trasferimento dei dati nei Paesi extra
Ue, non essendo specificati quelli verso i quali la società intende
trasferire i dati, né indicata la situazione di adeguatezza o meno
di quei Paesi alla normativa privacy europea. Il social network,
infine, preimposta il profilo dell’utente come “pubblico”, con-
sentendo la massima visibilità ai contenuti in esso pubblicati. Tale
impostazione predefinita si pone in contrasto con la normativa
sulla protezione dei dati che stabilisce l’adozione di misure tec-
niche ed organizzative che garantiscano, di default, la possibilità
di scegliere se rendere o meno accessibili dati personali ad un nu-
mero indefinito di persone.

Comunicato Ufficiale Garante della Privacy

Privacy dei Minori e social Network

TIK TOK nel mirino
del Garante

“on-line”
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Ormai essere “tecnologici” non è più una scelta, ma di fatto una
necessità. Vuoi per il periodo a “distanza”, vuoi lo smart working,
vuoi che la burocrazia ci impone di esserlo. Scegliere a chi rivol-
gersi è di fatto una delle cose più importanti. Ecco che nel caos
della proposte “online” possiamo consigliare una azienda leader
nel settore da decenni che mantiene, oltre ad una grande profes-
sionalità, una dimensione umana e che lavora prima di tutto sul-
l’ascolto dei “bisogni”. Multisystem è a Ferrara, con il proprio
laboratorio di vendita, assistenza e riparazione. E’ affiliata Ricoh.
Ed è anche molto attenta al risparmio energetico e alla Green eco-

nomy. Fiore all’occhiello il servizio di NOLEGGIO OPERATIVO.
Noleggio di fotocopiatrici e multifunzioni a colori. Nei mesi di
gennaio, febbraio e marzo e per venire incontro alle aziende sono
state messe in campo diverse promozioni. “Multifunzione a colori”
in pronta consegna, con le prime 15000 pagine B/n + 1500 a colori
omaggio, a un canone speciale di 44, 50€uro al mese. La macchina
multifunzione a colori a4/a3, scanner a colori, Copy-Printer, Toner
e Assistenza inclusi nel costo pagina e in più la prova è gratuita per
30 giorni: Con Smart Operation Panel.  Altra ottima offerta sulla
Multifunzione Professionale Bn A4, stesse caratteristiche con 5000

copie annuali in omaggio a € 31,50 al mese. Offerte che potrete
consultare sul sito www.multisystemsrl.it. Con l’azienda si parla
di Dynamic Workplace Intelligence che porta i tradizionali flussi
documentali a nuovi livelli integrando dispositivi affidabili con
software intelligenti, tecnologia scalabile e applicazioni sofisticate,
per rendere le attività quotidiane più facili, veloci e sicure. Da anni
Ricoh si impegna per aiutare le aziende ad ottenere risultati di
stampa eccezionali e ad adottare flussi di lavoro digitali per con-
seguire efficienza, produttività e competitività. Oggi, indipenden-
temente dalla fase di trasformazione digitale in cui si trova
un’azienda, Ricoh può garantire performance ancora più eccezio-
nali grazie alla combinazione unica di
tecnologie intelligenti, soluzioni
software all’avanguardia e applicazioni
smart. Dynamic Workplace Intelligence
significa unire le nostre capacità e inte-
grare in modo innovativo hardware,
software, applicazioni e tecnologia
Ricoh per ottenere flussi di lavoro senza
interruzioni che soddisfano ogni esigenza aziendale, consentendo
ai dipendenti di concentrare il proprio tempo sul business. Un am-
biente di lavoro più smart rende l’azienda più agile, efficiente e
produttiva. RICOH Dynamic Workplace Intelligence porta la tua
azienda al successo. Tra gli altri prodotti: stampanti di produzione,
Proiettori, lavagne interattive, sistemi di arredo. Inoltre tutto il ma-
teriale per l’ufficio nel punto vendita Buffetti, sempre a Ferrara in
viale Cavour 186/88

Aziende

A tutta tecnologia
per privati e aziende
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