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Febbraio 2021
Chiuso per la stampa il 20/02

Eventi

Concorso di Bellezza e Sfilata di Moda in passerella

A.A.A. Miss, Lady, Curvy
e Mister Poggio - cercasi
Pro Loco e Cna sostengono il commercio

La nota manifestazione Miss & Lady Più sbarca in una versione particolarissima a Poggio Renatico.

Sarà la Pro Loco insieme al CNA e al nostro mensile ad organizzare uno degli appuntamenti dedicati

alla moda e alla bellezza che ha spopolato nella sua formula “Fashion Entertainment”, ideata da Mya

events. Un vero e proprio spettacolo che vedrà protagonista la moda, la bellezza, la gastronomia con

un occhio particolare per il “bio, green ed eco-fashion”. Il riciclo creativo che fa

bella la moda. Manifestazione che coinvolgerà tutti gli operatori di abbigliamento,

accessori, parrucchieri ed estetisti di Poggio Renatico, oltre ad ospitare operatori

e produttori di moda. Tutto il paese sarà coinvolto così come tutte le attività

commerciali, artigianali, di servizio e associative. Pro Loco e Cna interver-

ranno oltre che dal punto di vista logistico anche a livello economico, facili-

tando l’adesione delle attività che vorranno salire in passerella a vestire le miss,

le lady, le curvy e i “maschietti”. La kermesse è prevista,

covid permettendo, per martedì 1 giugno ( il 2 in caso di

maltempo ). In caso non dovessero esserci le condizioni,

causa pandemia, è gia prevista una ulteriore data di recupero per inizio

settembre. Possono iscriversi per conquistare il titolo di Miss Poggio

le ragazze dai 18 anni. Nel settore Lady sfileranno le over 40. Nel

settore curvy le taglie dalla 48 in su. Per i Mister non ci sono li-

miti di età. Le e i concorrenti sfileranno sulla passerella con gli

abiti e gli accessori degli operatori di moda partecipanti. Partico-

lare l’allestimento che vedrà snodarsi dal

palco una lunga e suggestiva passerella con un percorso che darà modo al

pubblico, seduto ai tavoli, di vedere da vicino tutta l’eleganza e la bellezza

dei capi e delle modelle. La prenotazione dei tavoli è gratuita e si potrà ce-

nare con i Menù Miss, Lady, Curvi e Mister creati per l’occasione da Pro

Loco. La manifestazione verrà presentata pubblicamente coinvolgendo

bar locali dove, degustando l’aperitivo o un buon caffè, verrà presentata

l’iniziativa con la partecipazione simbolica di alcune Miss, Lady e Curvi dei con-

corsi del 2020 realizzati in altre località della provincia di Ferrara.

Chi volesse iscriversi per partecipare potrà rivolgersi

ai negozi partecipanti e compilare la scheda di parte-

cipazione o iscriversi direttamente sul form che sarà

pubblicato su Piuweb.net. Ogni vincitrice riceverà

dei doni di benvenuto e si porterà a casa un week

end di style di assoluto pregio e valore, oltre a co-

smetici e prodotti e buoni acquisto. La prenota-

zione dei tavoli si potrà effettuare al numero 339

1220574. Tanti saranno gli ospiti e tanto sarà lo

spettacolo da gustare in una serata speciale. Il tutto

secondo i protocolli di sicurezza previsti dalle nor-

mative anti-covid. Per seguire tutte le novità po-

trete collegarvi alla pagina fb di pro loco e alla

pagina fb:

“Miss&Lady Fashion Entertainment”. 

Poggio Renatico
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Daniele Bolognesi

Una eccellenza
di ortopedia e agopuntura
Chi è Daniele Bolognesi? 

Sono Medico Ortopedico e Agopuntore.

Sono nato a Bondeno (fe), il 27/10/1953.

Laureato in Medicina e Chirurgia presso

l’Università degli Studi di Padova. Spe-

cialista in Ortopedia presso l’Università

degli Studi di Modena, nel 1986. Medico

Ospedaliero a Mirandola, Carpi, Ospe-

dale del Delta. Chirurgia dell’anca, del gi-

nocchio, artroscopia e chirurgia della

mano. Nel 2009 ho conseguito il Diploma

di Medico Esperto in Agopuntura presso

l’Associazione Italiana di Agopuntura di

Roma. Pratico la libera professione Lei è

un professionista stimato e riconosciuto

nel campo dell’ortopedia. Perché l’ago-

puntura? 

Dopo tanti anni di professione come Ortopedico, ho sentito la ne-

cessità professionale, etica ed umana di uscire dal solito stereo-

tipo di “chirurgo dell’anca”, “chirurgo del ginocchio”, “chirurgo

della mano”, per cercare di pensare al malato nella sua intera

complessità. Mi sono avvicinato all’agopuntura, studiandola a

fondo in tutte le sue indicazioni non solo ortopediche. 

Ci può spiegare in breve cos’è e a cosa serve l’agopuntura?

“L’agopuntura è una tecnica di stimolazione fisica che prevede

l’impiego dell’ago. Si utilizzano i punti di agopuntura, la cui co-

noscenza datata molte centinaia di anni fa, sono delle zone pre-

ferenziale dal punto di vista sensitivo. Le regole con cui si

scelgono i punti risalgono a una cultura antica e si rifanno ad

un modello energetico-vitalistico diffuso nella cultura orientale.

La profonda conoscenza dell’anatomia, presumibile solo in un

laureato in medicina, fa sì che sia di fondamentale importanza ri-

volgersi a medici abilitati alla professione. L’agopuntura è un

atto medico e unicamente un Medico Chirurgo laureato è abi-

litato alla professione può esercitare l’agopuntura. L’agopuntura

non fa male, non ha nessuna controindicazione, non fa uso di far-

maci. Una seduta di agopuntura dura mediamente circa 45 minuti.

Il numero e la frequenza delle sedute sono variabile in base al

Paziente, al tipo e alla intensità della patologia. Scopo dell’ago-

puntura è quelli di migliorare la qualità della vita del paziente

senza l’uso di troppi farmaci. 

L’O.M.S.  ha individuato un elenco di patologie che potrebbero

trovare giovamento: patologie osteo-articolari e reumatologiche,

cardiovascolari, respiratorie, gastroenterologiche, otorinolarin-

goiatriche, stomatologiche, dermatologiche, neurologiche, cefa-

lee, patologie ostetrico-ginecologiche, patologie genitali

maschili. A queste si aggiungono una serie di trattamenti: contro

il fumo, ansia ed estetiche. Non appena di potrà ho in programma

di organizzare una serie di Open Day dedicati proprio alla cono-

scenza dell’agopuntura e gli ambiti di applicazione”. 

Il Dottor Daniele Bolognesi riceve su appuntamento, previa

telefonata ai numeri: 0532 896255 – 340 5484539.

Riceve a Bondeno (fe): piazza Aldo Moro 3 – Finale Emilia

(Mo): presso la Farmacia Zona – San Felice sul Panaro (Mo):

presso il Centro Medico Esculapio. Per prenotare in quest’ul-

timo centro tel 0535 85311

Salute
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I nostri soldi 

Scadenze fiscali 2021

+ Legge di Bilancio:

come cambia il calendario fiscale 2021 pre-

stando una particolare attenzione a causa

dell’emergenza Covid-19. Negli scorsi

mesi, e non è ancora finita, i Decreti Ristori

e i Decreti Legge si sono susseguiti e hanno

stabilito proroghe ed esenzioni per il paga-

mento di alcune imposte, ricordiamo infatti

che nel 2021 si contano già 40 adempi-

menti principali da oggi al 31/12/2021 e

altri adempimenti collegati per circa un

centinaio. Questo è il futuro fiscale del

2021!

Spigolature

Per non dire della proposta Ruffini: un si-

stema di liquidazione periodica mensile o

trimestrale delle imposte sui redditi legato

all’andamento della cassa, effettuando le

possibili compensazioni in automatico Do-

manda: a quali aliquote, con quali sca-

glioni, quanto si deve pagare? Per non

dimenticare l’aggravio amministrativo di

almeno 4 Dichiarazioni dei Redditi  e il c/c

“dedicato”da aprirsi a carico del contri-

buente. Per non parlare degli ammorta-

menti, plusvalenze e minusvalenze,

sopravvenienze. Elementi che fanno parte

delle scritture necessarie ed attuabili sola-

mente al momento dell’effettiva chiusura

dell’esercizio civilistico e fiscale. Nella sua

edizione di qualche giorno fa alle commis-

sioni e finanze di Camera e Senato, impe-

gnate nell’indagine conoscitiva sulla

riforma dell’Irpef , Il Presidente della Corte

dei Conti Guido Carlino ha offerto una vi-

sione a tutto campo dei tanti dossier urgenti

sul Fisco italiano ed è entrato nel vivo del

dibattito degli ultimi mesi con un “NO”

secco alle ipotesi di tassazione per cassa del

reddito di impresa. Il rischio secondo la

Corte è di creare confusione con una base

imponibile erratica nel tempo, l’emergere

di perdite rilevanti prodotte dalle spese plu-

riennali è un altro colpo alla progressività

chiesta dall’art. 53 della Costituzione: con

effetti collaterali non banali sull’efficacia

dei contratti. Grazie al cielo c’è qualcuno

che ci capisce.

Lotteria degli scontrini fiscali

aggrava il già delicato equilibrio econo-

mico dei piccoli esercenti e agevola la

grande distribuzione. Perché? La commis-

sione sugli acquisti al di sotto dei 10-15

Euro sono altissime (e quindi riescono a

farlo solo i grandi negozi) e il tempo peral-

tro per registrare i dati del cliente se lo pos-

sono permettere solo i grossi negozi

(ritoccando i prezzi di vendita). Effetti col-

laterali prevedibili: scomparsa dei piccoli

esercenti, sconti e omaggi sottobanco,

quindi possibilità di fare aumentare

le operazioni fuori regola (in nero)

Aperture “scaoglionate”
Se l’obiettivo è di non fare uscire

troppa gente di casa ed andare a

creare assembramenti ai centri

commerciali nei fine settimana non

è centrato; vorrà dire che ci saranno

tante persone nei giorni non festivi.

A volte la politica non è aderente

alla realtà meno male che c’è stato un ri-

pensamento per la Tessera Sanitaria. Li ab-

biamo obbligati e incentivati a sanificare i

locali rispettare i protocolli, gli abbiamo

fatto fare la domanda per il contributo a

fondo perduto, gli abbiamo dato incentivi

per gli affitti, li facevamo chiudere alle 18.

Se non arrivano altri Ristori questi non

aprono più (quando? Pasqua 2021)

Dichiarazione dei Redditi precompilata

Il disegno della precompilata anziché ap-

pianare e semplificare finisce per togliere

la dichiarazione a qualcuno per assegnare

una valanga di comunicazioni di dati a tutti;

questo perché senza le nostre comunica-

zioni dati mensili, trimestrali e annuali che

ormai abbracciano tutti i dati della vita, la

precompilata resterebbe semplicemente

un’idea. Infatti la gente deve sapere che

quando accede ad una precompilata i dati

che si presentano sono già presenti perché

sono stati inviati già da tempo all’Agenzia

delle Entrate.

L’ennesima proroga della riscossione

A proposito di Decreti Ristori e Decreti Le-

gislativi a iosa assistiamo ancora ad un’en-

nesima proroga: infatti il termine finali

della sospensione dei termini di versamento

che inizialmente era stato previsto al

31/08/2020 poi prorogato al 15/10/2020 poi

prorogato al 31/12/2020 poi prorogato al

31/01/2021 ora il termine finale della so-

spensione dei termini di versamento dei ca-

richi affidati all’Agenzia della Riscossione

è stato fissato al 28/02/2021 (salvo proro-

ghe decise dal nuovo Governo). In effetti si

tratta di un mini rinvio che è figlio di un

Governo dimissionario e dimissionato, un

provvedimento parziale che poteva essere

gestito con maggiore attenzione. In effetti

questo ennesimo differimento non è asso-

lutamente una buona notizia per il contri-

buente perché alla fine dei conti provoca un

cumulo di adempimenti troppo ravvicinati

nel tempo.

Do ut des

Abbiamo voluto approfittare, anche grazie

all’insistenza e benevolenza degli istituti di

credito, di usufruire di contributi a fondo

perduto (ottenuti con i vari Decreti Rilancio

e Ristori). Bene, la Guardia di Finanza ha

elaborato alcuni progetti di azione per ve-

rificare la legittimità del conseguimento di

una serie di benefici economici introdotti

dal Governo in favore di tali soggetti (im-

prese e professionisti) colpiti dal fenomeno

epidemiologico Covid-19. Sicuramente il

comportamento dell’Amministrazione Fi-

nanziaria è corretto perché è altrettanto

certo che per colpa di qualcuno dei soliti

furbetti la fiducia della G.d.f. nei confronti

del contribuente si sia quasi ridotta ai mi-

nimi termini ed è giusto perché trattandosi

di fondi e di materia della spesa pubblica lo

Stato vuole conoscere se il percepimento di

questi contributi è legittimo o indebito. Il

comportamento non corretto di alcuni dei

contribuenti comporta sanzioni penali e

cautelari particolarmente severe. 

... sui brutti e cattivi pagatori:

Partiamo con la definizione di credito de-

teriorato: si tratta di una situazione di ina-

dempienza verso un istituto di credito o

intermediario finanziario; ora dal

01/01/2021 cambia il metodo usato per

considerare un credito deteriorato o in de-

fault. La classificazione a default avverrà

automaticamente per arretrati relativi ad

uno o più finanziamenti per un ammontare

di superiore a 500 euro (soglia assoluta) che

rappresentino più dell’1% del totale delle

esposizioni dell’impresa verso la banca (so-

glia relativa) per le persone fisiche e le PMI

con esposizioni nei confronti della stessa

banca di un ammontare complessivamente

inferiore ad 1.000.000 di euro la soglia in

valore assoluto è ridotta a 100 euro.

Esempio: fido di 50.000 euro, con scoperto

di euro 500, protratto per 90 giorni = cre-

dito deteriorato - Esempio per famiglie e

PMI: fido di 10.000 euro, con scoperto di

100 euro, protratto per 90 + 1 giorni= cre-

dito deteriorato. Si può uscire dallo stato di

default a condizione che siano trascorsi al-

meno 3 mesi dal momento in cui non sus-

sistono più le condizioni di tale

classificazione. Durante questo periodo la

banca ha la facoltà di valutare se siamo

brutti e cattivi…..pagatori!

All’inizio l’intestazione era Limbo Fisco e

dintorni ... ora è Limbo infinito...e la pros-

sima volta parliamo di 3° settore

Limbo, Fisco e Dintorni
a cura del Dott. Roberto Scaglianti

Perché questa connessione?

Il limbo è un ballo originario dell’isola di Trinidad: il

ballerino (il contribuente) deve danzare a tempo con

una musica caraibica e nello stesso tempo deve pas-

sare al di sotto di un bastone orizzontale (Agenzia delle

Entrate) senza toccarlo o senza cadere all’indietro. So-

litamente la danza viene eseguita da un certo numero

di persone e quando una di esse tocca il bastone con il

petto o  il terreno con la schiena viene eliminato.

Quando tutti i danzatori sono passati sotto l’asticella

questa viene abbassata e il turno ricomincia da capo.

La danza continua sino a che non rimane un solo bal-

lerino che è il vincitore.
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Meo, il calcio
e la “normalità”
Ricordi di un passato recente

di Fabio Bruschi

Vigarano

Quando si passava per il Paesello non si poteva fare a

meno di notare.. questa alta e estroversa figura che..

fumava sul ciglio della strada..Per noi cittadini era un

punto di riferimento.. un ironico sorvegliante di tutti

noi..Estate o inverno.. pioggia o sole.. era sempre lì..

accanto ad un lampione.. maglietta bianca a luglio..

montone a novembre e poi capitava un temporale che..

il montone veniva indossato pure ad agosto..Raccon-

tano di lui che era una promessa del calcio.. il suo

ruolo era il libero o centrale difensivo come si usa dire

ora.. io sinceramente lo vidi giocare una volta sola ed

ero troppo piccolo per giudicare.. e lui sicuramente

troppo forte.. perché solo i giocatori forti riescono a

far giocare i più piccoli..Esistono tante leggende su di

lui.. ma una ne voglio raccontare..anni fa una signora

si reca al cimitero come tutte le mattine per cambiare

l'acqua ai fiori.. pretesto per salutare e chiacchierare

con il proprio marito.. beh.. essendo in alto il loculo

del compagno prende la scaletta per raggiungere la

foto da baciare e l'acqua da cambiare.. e nel mentre

eseguiva il suo rituale sente una voce.. "scusi.. scusi..

signora la scaletta.. scusi".. la poveretta prende un

colpo guarda a destra poi a sinistra e.. da un loculo

vuoto esce il faccione che ripete.. "la scaletta devo

scendere.. per favore.. scusi devo scendere per far

pipì"..Ecco questo era il simbolo di un Paesello.. di una

generazione che subì la velocità dei tempi.. un ragazzo

incastrato nel provincialismo dove l'unica via d'uscita

era la sperimentazione di sostanze stupefacenti..Erano

i figli degli anni 60.. i figli di chi ha vissuto il dopo-

guerra.. i figli di chi aveva la rigidità devota per fame..

i primi figli ritrovatosi nella libertà..Di parole ne ser-

virebbero tante per descrivere la vita di un uomo.. ma

voglio ricordarlo in una notte d'estate.. calda molto

calda.. era appena tornato dalla casa di cura dove

aveva trascorso due settimane.. dove era stato disin-

tossicato.. quindi per quelle lunghe bellissime ma sem-

pre brevi 4 ore l'ho ascoltato nella sua più bella

lucidità.. mi raccontò di musica.. del vero valore di al-

cune canzoni.. mi parlò di politica proiettandomi in

una società priva di partiti dove l'anarchia era fonda-

menta di stato sociale.. parlò di calcio.. che ero bravino

ma tenevo troppo la palla.. e poi..mi chiese se avevo

uno spinello.. no!!... la normalità gli stava già troppo

stretta.. aveva bisogno di andarsene di nuovo.. come

sempre.. sempre lì.. accanto a quel lampione a sorve-

gliare il Paesello.. Ciao Meo..
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San Carlo

Ci sono luoghi, posti, case, piazze, pan-

chine e botteghe che per ognuno di noi

sono “Luoghi del Cuore”. Nel mio peregri-

nare in auto tra articoli e foto, per città,

paesi, campagne, nel cuore di quel territorio

della bassa chiamato ora Terre del Reno, ho

incontrato uno di questi luoghi nel cuore di

San Carlo. Vuoi che a San Carlo ci venivo

da bambina con il mio papà a visitare gli

zii, vuoi perché quel tratto di strada che ac-

carezza la piazza, l’ho fatto per anni all’an-

data e al ritorno per raggiungere il luogo di

lavoro a Chiesanuova, a Radio Nuova.

E’una Testimone del tempo quell’antica

bottega dai profumi buoni, della famiglia

Battaglia. Era lì la bottega quando i miei

nonni ci andavano nel 1925. L’antica Salu-

meria Osteria è lì dal 1911 quando fu aperta

dalla signora Irene Casoni. Era un frasca

d’albero che

segnalava ai

viaggiatori a

piedi, a ca-

vallo e in bici-

cletta il punto

dove ci si po-

teva fermare a

bere e a man-

giare. Gli uo-

m i n i

prendevano la

caraffa e si

vuotavano il

vino diretta-

mente dalla

botte e poi

qualche volta

si fermavano

per giocare a

carte. L’antica

Salumeria Osteria era lì quando il mio papà

nel 1960 passava per andare all’officina di

Sant’Agostino. Era il 1953 quando il Papà

di Pullio, Emanuele rilevò l’attività e co-

minciò a specializzarsi, anche grazie al sup-

porto dell’azienda agricola di famiglia che

allevava suini, bovini e cavalli ( da corsa ),

nella vendita dei salumi più pregiati: pro-

sciutti, salami, freschi in genere e vino. L’a-

zienda cresce e la “Bottega” diventa un

punto di riferimento per il territorio. La bot-

tega era lì, quando io, sono tornata a lavo-

rare dopo tanti anni sul territorio e un po’

sperduta ho conosciuto Pullio Battaglia,

che l’ha rilevata negli anni 80, subentrando

ai genitori Maria ed Emanuele. Forte della

sua esperienza nel settore, lavorando e di-

sossando i crudi ha allargato la bottega alla

vendita di generi alimentari. Pullio mi ha

accolta e a volte tirata su di morale con i

suoi sorrisi e le sue storie a metà tra fantasia

e realtà.  Un vero toccasana per l’anima. La

qualità dei suoi prodotti e la qualità del ser-

vizio erano unici. La sua eccellenza ha at-

traversato i confini di quelle terre, attirando

clienti non solo dai territori limitrofi, ma da

tutta l’Italia, tra cui l’indimenticabile Lu-

ciano Pavarotti e Dodi Battaglia (chitarrista

dei Pooh). Poi è arrivato il terremoto che ha

distrutto e piegato l’Emilia e soprattutto

San Carlo fu devastata completamente. Pul-

lio però si è fatto forza e presto ha rico-

struito, di nuovo rinnovato e messo tutto in

sicurezza. Putroppo però così non è avve-

nuto per le proprietà adiacenti che sono ri-

maste fatiscenti

sino ad oggi. Oggi

finalmente i la-

vori sono in

corso e questi

immobili sono

in restauro e le

macerie ormai

sono solo un brutto ricordo.

Marciapiedi nuovi, case nuove, stabili

nuovi, una piazza in via di riqualificazione.

San Carlo sta rinascendo. Nonostante la

pandemia, c’è la Chiesa, ci sono negozi,

servizi, tante associazioni, tanta voglia di

fare. E’ viva. Ora Pullio è in pensione e

l’Antica Salumeria pare sia disponibile per

chi volesse rilevarla.  Le botteghe sono ora

più che mai punti di riferimento, in periodo

di pandemia come questo. Sono piccoli su-

permercati, in sicurezza, e con prodotti di

grande qualità. Sono punti di riferimento

nel “cuore” delle comunità. La guardo

dall’auto. Se fosse aperta, ora potrei pren-

dere il mio favoloso piccolo panino, il pane,

comprare il prosciutto per il pranzo e ma-

gari la salamina da sugo da portarmi a casa

come un trofeo per la domenica. Ora più

che mai sarebbe un ottimo investimento.

C’è tutto. L’arredamento, le affettatrici, i

frigoriferi, tutto rinnovato. Mi chiedo: ma

possibile che non esistano i successori della

famiglia Battaglia? Sarebbe economica-

mente interessante, soprattutto in questo

periodo. Quasi quasi me la compro io. As-

sumo Pullio. E rimetto le botti e anche due

tavolini di

legno fuori

che se vuoi il

vino te lo

vieni a pren-

dere dalla

botte e ti fai

l ’ a p e r i t i v o

con pane e

due fette di

s a l a m e .

L’Antica Sa-

lumeria Bat-

taglia è un

pezzo di sto-

ria perché la

storia passa

dalle persone. 

E’ quante storie

potrei scrivere da lì. Potrei quasi

scrivere un libro sulle storie che passano

dai “Luoghi del Cuore”.

Simonetta Malaguti

c’era una volta, ma non tanto tempo fa...

L’Antica Salumeria Battaglia
La “bottega di Pullio”



Bondeno

I 100 posti di lavoro, dovranno aspettare an-

cora un pochino. Ossia, dovranno aspettare che

dalla Provincia, piuttosto che da Roma, arri-

vino autorizzazioni e permessi (per la parte

Comunale pare non ci siano problemi), do-

vranno aspettare che “passi il covid”, dovranno

aspettare che il mercato dell’auto si riprenda.

Un ottimista Marco Vincenzi ci dice: “ci vorrà

un annetto” e ci rassicura anche con l’arrivo

dei pannelli solari, “utili” per le auto elettriche

che “sono il futuro della mobilità e dell’am-

biente”. Ora; comprendere come si possano

mettere in relazione dei pannelli solari con il

semplice scarico e carico di auto elettriche, im-

pone un “ragionamento” che equivale alla ne-

cessità di avere, per le auto “tradizionali”, un

giacimento di petrolio vicino. Basterebbe dire

che verranno fatti perchè c’è una disponibilità

di spazi e ragioni economiche e di impatti am-

bientali, per farli. E su questo “tanto di cap-

pello”. A prescindere dalle auto elettriche, che

non hanno bisogno di corrente

mentre se ne

stanno fer-

me in un parcheggio, in at-

tesa di essere consegnate ad

un concessionario, dove ef-

fettivamente verranno messe

“in carica”, e non stiamo a

spiegare le ragioni tecniche

di questa affermazione, va

però cancellato alla base un

errore di entusiasmo: auto

completamente elettrica è una cosa; hybrid,

mild hybrid etc. sono altro. Sorvolando sulle

quantità di auto “alla spina” effettivamente

vendute, sui loro reali costi di gestione, su

quanto realmente servano ad “inquinare

meno”,  sul “pianto” dei meccanici che seguirà

alla loro diffusione, su cosa possa mai cam-

biare nello spostare un auto elettrica rispetto

ad una a benzina e su cosa significhi il: “siamo

pronti alla nuova frontiera!”, infilato in questo

ragionamento. Comun-

que la volontà di prose-

guire è quasi una

certezza; data più dal-

l’osservazione/valuta-

zione dei fatti che dalle

dichiarazioni. Con la

ovvia premessa, che

ognono a casa sua fà quel

che vuole, ma valutando

come quantomeno strano

che un investimento di

diversi milioni di euro

non abbia contemplata la

necessità preventiva di

ottenere le dovute autorizzazioni, e avesse già

iniziato con lavori, acquisizioni etc etc., scatta

una “logica” che guarda al futuro proprio

aziendale, più che a quello sociale collettivo.

Magari sottovalutando, giusto un pochino,

aspetti che si ritenevano più facilmente risol-

vibili, ma valutando l’affare nel suo complesso

di potenzialità. Ed è quantomeno ovvio. Se

solo si guarda alla situazione del mondo della

logistica, con, ad esempio, un “Verona” stroz-

zato tutt’intorno, competitor e partner com-

presi, e con un potere di capitalizzazione di

quell’area ben più elevato che Bondeno. Per-

chè Verona è importante in questa logica?.

Beh, ad esempio, perchè uno dei partner più

importanti di Bertani è il VolksWagen Group

Italia (ex Autogerma) che ha sede a un tiro di

sputo e che ha ancora mire espansionistiche.

Perchè scartando, per un futuro prossimo, il

transito di merci (e bisarche) dal porto di Ra-

venna, senza parlare della difficoltà di reinstra-

damento che si avrebbero in Ferrara, Verona

diventa punto di partenza quasi obbligato per

convogli carichi di vetture, che arrivino fino a

una Bondeno che ha tanta voglia di “fare qual-

cosa” per un sito che, al momento, somiglia

tanto ad un cimitero. Stazione passeggeri com-

presa (quella vecchia e quella “nuova”). La

ferrovia è fondamentale anche per abbassare

quell’impatto, ambientale e “viario”, costituito

dal traffico generato in un sito che potrebbe

ospitare 25000 auto. Risolvere il problemino

FER è cosa tutt’altro che semplice; necessità e

volontà spesso non bastano a “schiodare” il pa-

chidermismo burocratico e politico italiano.

C’è poi l’attraversamento del “viale della sta-

zione” che riguarderebbe a pieno regime (ma

è una stima nostra) una media di 3/4 convogli

al giorno in entrata e uscita. In quali orari? Di

notte per dare meno fastidio al traffico, ma re-

galando un dolce sottofondo ai residenti del

circondario, o di giorno? Scordandoci gli albe-

relli a circondare gioiosamente il sito (vedere

foto degli altri hub per credere) e i pochi pasti

quotidiani consumabili da autisti con fame di

spazio (parcheggiare una bisarca non è co-

modo) oltre che di maccheroni e chiedendoci

se mai: carrozzeria, optional, after-market

etc.etc. avranno sede in una officina da realiz-

zare da zero (altri costi da calcolare, che coz-

zano contro la presenza di strutture analoghe

in altri siti del gruppo) “resta” il discorso de-

ceratura. Pratica necessaria a rendere presen-

tabile un auto prima che questa venga sbarcata

presso un concessionario. Il “lavaggio” è già

stato rilevato. Sarà sufficientemente attrezzato

per tutte quelle macchine? Non abbiamo

dubbi. All’orizzonte, in perfetto “capirissim

style”, appare anche un misterioso competitor

(si fa poi presto a ipotizzare chi mai potrebbe

essere) che “non si è ancora presentato in Co-

mune”, ma che avrebbe già opzionato alcuni

siti limitrofi già ad uso artigian/industriale..

Beh, a questo punto ben venga. Ammesso che

si possa definire “competitor” piuttosto che

parte integrale di un sistema. Magari servirà

per disincastrare il discorso ferrovia. Magari

servirà a riempire spazi inutilizzati, “ricordo di

giunte passate”. O magari per creare altri 100

posti di lavoro.

Ex zuccherificio

Il futuro é
delle scelte imprenditoriali

Al momento, il mare di cofani luccicanti sotto il sole, ha

lasciato il posto ad una vasta distesa catramata che fa ve-

nire in mente una pista per aerei. Visti anche i 60 ettari

(45+15) che compongono l’area dell’ex pastif .. pardon -

zuccherificio - destinati alla logistica dell’automotive. Il

perchè del deserto, secondo fonti comunali, è da ricercarsi

nello scadere delle autorizzazioni temporanee.

L’area logistica “auto” di Verona - Google maps
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Economia - Auto

Le vendite di auto sono in forte contra-

zione. Dai quasi 16 milioni di vendite in eu-

ropa nel 2019 ai 12 scarsi del 2020 per un

calo di oltre il 24%, con l’Italia  (-27,9%)

seconda solo alla Spagna in fatto di calo-

vendite (fonte: ACEA). Il mercato/italia ha

visto nel 2020 poco meno di 1,4 milioni di

auto venute. A farla da padrone sulle ven-

dite è sempre la PANDA con oltre il doppio

delle vendite rispetto alla seconda in clas-

sifica: la Lancia - si fa per dire - Ypsilon

che assieme alla consorella Fiat 500 - pro-

dotta in Polonia sulla medesima base, si

prende una bella quota di mercato. La terza

in classifica è la 500x (prodotta in Italia as-

sieme alla Jeep Renegade - 6° posto). Per

trovare una Volkswagen bisogna andare al

12° posto (la T-Roc) e per trovare una Ford

si và al 14° posto (la Puma). Il gruppo Vw

(che raggruppa anche Audi - Skoda - Seat -

Porsche e Lamborghini) è comunque il 2°

in Italia in fatto di vendite, oltre ad essere

il 1° in Europa. La stragrande maggioranza

di questo mercato è a “petrolio”. Molte dei

modelli venduti non prevedono neppure, o

hanno introdotto solo recentemente una

versione “ibrida”. Parlando di auto

“alla spina” (andrebbero fatti, però,

troppi “distinguo”) il mercato

2020 ha visto la vendita di poco

più di 46.000 auto e si stima un

raddoppio della cifra nel 2021.

Ovviamente a scapito della

vendita di auto con il solo mo-

tore a combustione interna.

Gli italiani scelgono quello che offre il mer-

cato e lo fanno in funzione di diversi fattori,

che non riguardano solo la moda o l’ecolo-

gia. Lo fanno anche in funzione del por-

tafogli e delle opportunità. Un esempio

banale è che nel cosiddetto segmento B

(che per decenni era stato “feudo” Fiat) è

“sparita” la quota “Punto” che fino a qual-

che anno fà dominava le vendite. In so-

stanza “compriamo quello che c’è. In barba

alla dicitura che è la domanda a creare il

mercato. Quando, in forza della nascita di

“Stellantis”, vedremo tornare sul mercato

una Peugeot 208 marcata Fiat (che poi si

chiami Punto o Uno cambia poco) vedremo

quale quota di mercato si prenderà. Anche

perchè, guarda caso, quel segmento vede,

nella classifica di cui sopra, il degno 4°

posto della Clio della Renault che solo re-

centemente ha “sfornato” la versione

ibrida. Per non parlare di una Dacia San-

dero al 10° posto, che tutto può definirsi

tranne che “trendy”. E non esiste la ver-

sione con la “scossa”. 

Stà scomparendo il Diesel... Sai come sono

contenti alla VM? La ragione e che quel

tipo di motorizzazione comporta un rap-

porto con la CO2 troppo difficile da rag-

g iungere ,

p e r

cui? Meglio ripiegare su qualcosa di meno

complicato per i regolamenti, più “facile”

da produrre, senza guardare troppo alle

conseguenze.

Tutto questo, quindi,

non permette di dire

con serenità, che la

sola colpa della contrazione di mercato è il

covid.

Le previsioni di vendita mostrano, per “l’e-

lettrico”, l’arrivo a quota 55% nel 2040. Tra

20 anni. Offerta e domanda sono in forte

confusione. Parlare di “svolta ecologica”

adesso è un pò prematuro e bisognerebbe

andare a vedere quanto, ad esempio, incida

sull’inquinamento, il gas di scarico rispetto

all’usura pneumatici. Dire che il futuro

prossimo sarà elettrico è facile (troppo fa-

cile) ma non razionale. Non basta aggiun-

gere una batteria alle auto “normali” per

dire che sono ecologiche. Anche perchè di

per sè “le batterie” sono tutt’altro che eco-

logiche, rinnovabili etc, etc. Questo con

buona-pace dei listini più alti, dei reali costi

di gestione (provate a fare il conto di

quanto vengono 100km a batteria e ne par-

liamo), degli aiuti di stato, e di chi sforna

solo quel modello e solo in “quel modo”

per evitare le “carbon-quote” obbligando

l’acquirente ad una “non-scelta” poco fles-

sibile.

Il settore stà subendo forti trasformazioni

che risentono ( non solum sed etiam ) sia

della concorrenza di mercati e produttori

“asiatici”, che della “svolta ecolo-

gica”, passata attraverso gli scan-

dali del “dieselgate” .. ma non

solo di quello.

Che lo spostamento di cose e

persone sia cosa assolutamente

“individuale” è un dato di

fatto. Con buona pace ( anche

qui ) di chi continua a parlare di mo-

bilità collettiva. Resta da valutare se la

“tendenza” di mercato sia frutto di scelte

logiche o di volontà “lobbystica”.

Demonizzare l’auto non serve. Se l’umanità fosse rimasta ai cavalli

oggi saremmo sommersi di sterco animale. - Bernhard Winkler

Auto elettriche, mercato e “svolta ecologica”

Alla spina?... parliamone

Dire che gli italiani “preferiscono” questo o

quel particolare tipo di auto è una forzatura

aritmetica. 

Permettetemi di sgombrare il campo da pos-

sibili equivoci. Personalmente non sono un

“nostalgico” degli idrocarburi. Semplice-

mente penso che sarebbe più interessante

(per usare un vocabolo unico), valutare una

facile conversione delle attuali tecnologie

verso forme rinnovabili e di minore o nullo

impatto, che già sono ampiamente sperimen-

tate ed immediatamente attuabili. Qualche

esempio? Biodiesel, Etanolo, Idrogeno e po-

trei continuare. Anche il Super-Mario nazio-

nale, ha fatto un brevissimo accenno, nel suo

discorso di insediamento, a questo tipo di so-

luzione. Vedremo fino a che punto le lobby so-

vragovernative gli permetteranno di

sviluppare questo percorso.

Lorenzo Guandalini
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Benessere & Lavoro

Mi chiamo Gloria Costa, sono laureata in

giurisprudenza e ho una grande passione: il

lavoro. Sono un agente immobiliare, lavoro

che mi ha sempre appassionato, soprattutto

nel settore della compravendita dei terreni.

Ma non ho mai chiuso le porte ad altre pos-

sibilità lavorative. Ho conosciuto la “Fore-

ver” 5 anni fa, da consumatrice. I prodotti

naturali, soprattutto l’Aloe, mi hanno cam-

biato la vita. A parte i benefici che alcuni

prodotti hanno portato alla mia salute, al

mio corpo e alla mia mente, mi ha appas-

sionato tantissimo il settore della nutraceu-

tica. Ho iniziato come collaboratrice “part

time”, così, senza aspettarmi tanto. Poi mi

sono avvicinata sempre di più, una volta

conosciuta la serietà dell’azienda, la sua so-

lidità, leader nel settore da più di 40 anni.

E grazie al lavoro in team con persone che

mi hanno preparata, seguita, motivata, ho

iniziato a vedere concretamente il risultato

del mio lavoro. In breve tempo ho seguito

tutti i corsi gratuiti dei miei “superiori”. Ho

visto persone avere enormi benefici, ho stu-

diato quel trattamento e quale prodotto sa-

rebbe stato “adatto”. Grandi soddisfazioni

personali ed economiche. Ora sono mana-

ger e ho un mio team di lavoro qualificato.

Oggi più che mai, visto il periodo, è impor-

tante fare impresa e team assieme. Ecco

perché potete anche voi unirvi a noi. La no-

stra attività è caratterizzata da una crescita

non solo professionale, ma anche perso-

nale. Seguo ogni componente del team per-

sonalmente, in modo da dargli tutti gli

elementi per avere fiducia in se stessi, svi-

luppare le sue qualità e raggiungere il suc-

cesso. Il mio lavoro di network marketing

è frutto di una scelta risultata vincente: 

1) essere imprenditrice senza alcun rischio

2) costruire una rendita per il futuro

3) migliorare se stessi sempre grazie a per-

corsi formativi

4) lavorare e confrontarsi in team

5) meritocrazia e relativi introiti

6) crescere e migliorare sempre sotto tutti

gli aspetti

Ti dà la possibilità di gestire da “casa” il la-

voro e prendersi del tempo per se stessi e

per la propria famiglia.

Per entrare in questo mondo non ci sono li-

miti di età, l’orario di lavoro è pianificabile,

il guadagno immediato, nessuna necessità

di finanziamento, nessuna limitazione di

zona, nessun limite di guadagno, nessun li-

mite di carriera. I guadagni percepiti non

sono cumulabili con altri redditi e non c’è

obbligo di presentazione in dichiarazione

dei redditi. 

Fare questo lavoro significa non fare più sa-

crifici economici e potersi permettere qual-

che spesa in più senza affanno. Sta

cambiando tutto, purtroppo, a causa di que-

sta pandemia. Bisogna essere coraggiosi e

guardare avanti. Il mondo e il mercato sono

in continuo cambiamento e la svolta la dob-

biamo dare noi. 

Per entrare nel team occorre solo rispon-

dere a 2 domande:

- Sono disposto/a ad ascoltare e a

pensare diversamente da come ho

fatto fino ad ora?

- Sono disposto/a ad aprirmi verso

opportunità che si affacciano nel

prossimo futuro?

Se la risposta è “SI“ allora il nostro Team

ti darà delle opportunità che non avresti

mai pensato. Certo non è un gioco. E’ una

nuova mentalità imprenditoriale.

Lavorare in team è una filosofia di vita.
Oltre alla preparazione il mio team orga-

nizza sempre eventi pubblici, per rimanere

comunque in contatto con le persone e co-

noscerne di nuove, far conoscere i nostri

meravigliosi prodotti e la nostra azienda.

Eventi anche molto divertenti e mondani.

Aperitivi, Sfilate di Moda, Conferenze.

Diamo un supporto a livello promozionale

e pubblicitario attraverso un team di esperti

che vi guideranno nelle possibilità web e

social di promozione e visibilità del vostro

lavoro, fornendovi il know-how di marke-

ting per supportarvi ancora di più.

Nel team ci sono varie professionalità, tutte

in grado di portare tante esperienze positive

e di estremo supporto. E’ un team al fem-

minile: Naturopate, Estetiste, Parrucchiere,

Personale Trainer, Esperte di social media

management e graphic advertising services. 

Vi presento alcuni membri

del nostro gruppo di lavoro

New Entry! Corinne Catta-

briga (Bondeno). Nata in

Francia, Corinne è da poco

entrata nel nostro team. Co-

nosciuta e apprezzata par-

rucchiera ha svolto la sua attività

a Bondeno per tantissimi anni, titolare di

impresa. Attualmente in pensione, è inse-

gnante Anam e attiva nel mondo della moda

e degli eventi. La sua preparazione è altis-

sima. Conosce tutto sui capelli e la loro sa-

lute, oltre ad avere una grande conoscenza

dei prodotti naturali.

Rita Fuschini (S.Agostino)

laureata in Farmacia. E’ tito-

lare del centro estetico La

Sorgente del Benessere di S.

Agostino. Particolarmente

attenta ai trattamenti con prodotti

biologici. Ha scoperto i prodotti Forever a

completamento dei servizi qualificati del

suo centro estetico.

Sabrina Farolfi (Ferrara) Na-

turopata. Esperta in Riflesso-

logia, massaggi bionergetici,

tecniche di rilassamento e

meditazione, floriterapia.

Ha scoperto i prodotti forever come

complemento importante del suo lavoro di

naturopata.

Bio Officina (Mirandola) E’

un bar biologico. Una filoso-

fia che utilizza ingredienti

selezionati per ogni prodotto

servito. Dal caffè, alla pasta,

alla torta, alle bevande. L’ aloe e le

bevande forever sono parte integrante dei

meravigliosi prodotti di questo bar vera-

mente unico! 

Elisa Casari (Bondeno). Web designer. Ha

scoperto forever per uso personale. Poi si è

appassionata al lavoro di network marke-

ting e ora è parte integrante della sua vita.

Ha conseguito ottimi risultati di carriera

all’interno dell’azienda. 

In questo momento il “Gloria Costa-team” sta crescendo con moltissime
nuove possibilità di lavoro. Si stanno avvicinando molte persone. Chi volesse
avere informazioni può contattarmi al numero 339 5870716 anche tramite
whatsapp. Potete seguirci su facebook, instagram e presto sul nostro blog
Aloe for Life – Aloe for Work

Lavorare 
in Team.

Crescere a
 livello per

sonale

e finanziar
io

Tempo di guardare avanti:

benessere e lavoro!
A cura di Gloria Costa - team

Oggi più che mai provare questo bellissimo

lavoro significa guardare avanti.

In un momento storico così difficile, perché

non considerare un lavoro alternativo come

ho fatto io?
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Fitness outdoor
a “le Palestre”
Allenarsi all’aria aperta? Un ot-

timo modo per acquistare più

energia, migliorare la respira-

zione, la salute, il benessere e la

forma fisica in generale. Si

chiama “outdoor fitness”. Ci si

può allenare con appositi esercizi anche d’inverno. A Le Palestre

tutte le attività si svolgono in totale sicurezza, mantenendo le di-

stanze. Gli esercizi sono calibrati affinché il freddo non sia una

problema. Functional, Tabata/Spin, Step, Metabolic, Spinning sono

attività bellissime da praticare

all’aperto e anche d’inverno.

La luce solare stimola la sin-

tesi della vitamina D, un pro-

cesso che a sua sua volta,

promuove la produzione del

neurotrasmettitore responsa-

bile della regolazione dell’u-

more, dello stress, del sonno

e della temperatura corporea, ovvero la serotonina, una sostanza

essenziale per il mantenimento della concentrazione e della calma

e soprattutto contribuisce a rafforzare le difese immunitarie. Si bru-

ciano più calorie, si sente meno il freddo durante il giorno, la fun-

zione cardiaca è rafforzata e si migliorano le prestazioni sportive.

Ottime discipline per tonificare il corpo.  Nel parco attrezzato a

“Le Palestre non c’è il rischio di annoiarsi: in compagnia di altre

persone, anche se distanti ma motivate è facile concentrarsi sull’o-

biettivo. Quando si fanno esercizi all’aperto e in gruppo, ci si sente

più attivi e si è meno inclini alla pigrizia. Il fitness outdoor pro-

muove una migliore respirazione. I corsi dunque proseguono e

sono attivi e a breve verranno introdotti altri adatti a tutti i livelli

di preparazione. Inoltre con

l’arrivo della primavera e

conseguentemente di tempe-

rature più miti, questo spa-

zio sarà ulteriormente

arricchito.  Chi lo pratica

può testimoniare e fatica a

farne a meno. E’ davvero

una esperienza piacevolis-

sima.  L’idea dello spazio

“Outdoor” de Le Palestre è

nata nella primavera del

2020. Dal 25 maggio, ap-

pena è stata data la possibi-

lità di uscire da casa. Le prime fruitrici sono state proprio le signore

della ginnastica dolce che tre mattine a settimana hanno praticato

la loro attività all’aperto. Corsi come pilates, functional, tabata,

spinning, step, metabolic, zumba sono proseguite poi per tutta l’e-

state, anche per ferragosto. I corsi sono stati attivi anche in autunno

e sono proseguiti anche con l’arrivo dell’inverno. La risposta delle

persone è stata di grande entusiasmo, e anche chi, per ovvi motivi

di temperatura ha interrotto le attività più “statiche”, ha praticato

poi altre discipline adatte alla stagione. I corsi vengono sempre

proposti in due livelli di intensità: una che può essere svolta dai

principianti e una adatta alle persone più allenate con un grado di

intensità maggiore. Gli istruttori sono altamente preparati. I corsi

contrassegnati con l’asterisco sono in partenza. Chi vuole unirsi

ai gruppi di lavoro può contattare il numero di telefono: 393

9367346 o presso la sede in via Pironi, 66 a Bondeno

Fitness

Calendario Lezioni Outdoor

Lunedì: ore 12.45 FullBodySpin,

ore 18.00 TabataSpin

Martedì: ore 11.00 Tabata/Spindouble

option*, ore 12.45 Metabolic, ore 19.15

Step/Functional

Mercoledì: ore 12.45 Spinning, ore

19.00 Functional

Giovedì: ore 12.45 Metabolic,

ore 15.00 Tabata/Spindouble intensity*

Venerdì: ore 12.45 Spinning,

ore 18.45 Functional

Sabato: ore 14,00 Fit-boxe
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Poggio Renatico

In piazza del Castello a Poggio Rena-

tico, si trova una boutique di abbiglia-

mento e intimo punto glamour per i fashionist: I

Capricci di Susy. Stili diversi  per tutte le età. Ora le

collezioni Lovable intimo, sono scontate al 70%.

Una occasione irrinunciabile.Si affianca un grande

assortimento di “homewear”, ovvero pigiami da

donna e da uomo, che diventano must moda da

portare non solo a letto ma da indossare in casa.

Linee e fantasie stupende, veri e propri capi di ab-

bigliamento. Mentre continuano i saldi su cappotti,

giacconi, pantaloni, abiti, maglioni il negozio si sta

riassortendo di novità. Sono arrivate le scarpe

Street Style. Bellissime e stilose, Sono arrivate

anche le Borse, il tutto da abbinare all’accessorio obbligatorio per

il 2021: il foulard. Susy Moscatelli, titolare, è molto portata per

gli abbinamenti e il negozio è famoso proprio per come Susy riesce

ad abbinare magnificamente gli accessori e a creare outfit perfetti

per ogni donna.   Gli stili di Susy sono adatti a Miss, Lady e

Curvy…capi che vedremo in sfilata alla manifestazione “Miss Pog-

gio, Lady Più e Curvy”, il 1° Giugno 2021 (covid permettendo).

“La moda è fatta di colori – dice Susy – di stampe e fantasie. L’idea

giusta è mischiarle, a

patto che lo si sappia fare

a regola d’arte. Nell’in-

decisione vale sempre il

classico “less is more”.

Ai Capricci di Susy

anche assortimento di

collant con Sisi  Alcune

anticipazioni? “Effetti

optical, stampe monogram, pois e  animalier sono i

must have della stagione. Collant e calzini moda che

si abbinano con il look che meglio si addice alla per-

sonalità di ogni donna: casual, elegante, bonton o

rock ... di sicuro sapranno valorizzare ogni scelta di

stile”. Non resta che lasciarsi conquistare! 

I Capricci di Susy è

a Poggio Renatico - in piazza Castello 5  

Con pinze, guanti e sacchi...

Puli Poggio
Il 14 marzo si terrà “Puli Poggio” ovvero una giornata ecologica

dedicata alla Pulizia del Territorio. Una giornata di sensibilizza-

zione per la salvaguardia dell’ambiente. Alcuni gruppi di volon-

tari distribuiti per le quattro frazioni del comune ovvero Gallo,

Coronella, Madonna Boschi, Chiesa Nuova,

oltre al capoluogo puliranno il terri-

torio dai rifiuti abbandonati. L’As-

sessore all’ambiente Serena Fini:

“Lo facciamo in questo momento

perché durante questi mesi in-

vernali sono stati rifatti i fossi

e le scoline e di fatto i rifiuti

abbandonati saltano molto di

più all’occhio. Inoltre farlo,

prima che l’erba o il grano cre-

scano con la primavera, renderà

più facile ripulire dai rifiuti e dalla

plastica le nostre campagne, in quelle

scoline e in quei fossi che costeggiano le strade principali del

paese che sono quelle più bersagliate. Purtroppo alcune persone,

passando, lanciano i rifiuti dal finestrino della macchina. I vo-

lontari saranno dotati di pinze, guanti e appositi sacchi forniti dal-

l’amministrazione comunale. Pro Loco gestirà l’organizzazione

della giornata. 

Pillole
di fashion

Ai “Capricci di Susy”

i must have di tendenza del 2021
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Esplode la Primavera
all’azienda agricola Pola
Produzione e vendita a Km 0

“E bastava la letizia di un fiore a riportarci alla ra-

gione” diceva Alda Merini

Nel cuore delle Terre del Reno c’è un piccolo angolo di paradiso,

dove la natura è possibile ammirarla attraverso una distesa favo-

losa dei mille colori dei fiori. E’ l’azienda agricola Pola dove si

producono e si vendono piante, fiori, alberi da frutto e da orto.

Azienda a conduzione famigliare, dove il titolare Roberto Taddia,

porta avanti una tradizione di famiglia da anni. Al punto vendita

di San Carlo in via delle Donne 11, si affianca il nuovo centro di

produzione di via IV Torri 30, più comodo da raggiungere per gli

abitanti di Sant’Ago-

stino. Le serre non si

svuotano mai. I fiori di

stagione sono pratica-

mente a km 0. In questi

tempi di pandemia, così

difficili, entrare nel punto

vendita di San Carlo è un

toccasana per l’anima.

Un’esplosione di fiori co-

lorati e di piante che fa bene al cuore. Gli ampi spazi consentono

una passeggiata e gli eventuali acquisti in tutta sicurezza. Pri-

mule, tulipani, surfinie, orchidee, gerani, viole e tanto tanto altro

svettano in lunghe distese invitanti. Presso il punto vendita c’è

tutto anche per l’orto, oltre ad una consulenza davvero “one to

one”. L’azienda ha una sezione anche per le piante aromatiche e

officinali. Poi una sezione per le piante grasse, tra cui anche la

favolosa Aloe vera, per tutti gli amanti di questa tipologia di

piante. Non mancano naturalmente gli accessori come i vasi di

tutte le tipologie e ad ottimi prezzi. In questo periodo ci si avvi-

cina alla Festa della Donna dove la

serra di colorerà di giallo e dove

non mancheranno come sempre

delle favolose distese di mimosa:

sfusa, in confezioni regalo origi-

nali e soprattutto favolose piante.

La primavera è già arrivata all’a-

zienda agricola Pola. Esplode-

ranno tulipani, margherite, calle,

rose di tutti i tipi, dalie, azalee, mi-

mose. Poi troverete tutto per il vostro giardino, come gli ulivi,

gli alberi da frutto, gli agrumi. E’ talmente bello percorrere le cor-

sie attorniati da queste meraviglie che vi consigliamo davvero di

segnarvela come meta relax, che di questi tempi non fa ma male.

L’azienda consegna anche a domicilio contattando il numero di

telefono 349 6461971. La pagina fb dove seguire tutte le novità:

https://www.facebook.com/polaaziendaagricola

Emilio Cavicchi 

L’uomo dal cuore d’oro,
dai mille libri e l’anima in Perù
A 64 anni, è venuto a mancare Emilio “Marco” Cavicchi. Era molto

conosciuto e amato a tutto il paese Persona gentile e rispettosa delle

opinioni altrui. Amava viaggiare e leggere. E amava

l’Avis, l’associazione con la quale ha condiviso un

bel pezzo della sua vita. A ricordarlo insieme a noi

Livio Romagnoli, presidente A.v.i.s : “Siamo molto

addolorati – ci dice – Emilio era un grande amico e

una grande persona. Non si risparmiava mai. Era ar-

rivato a 90 donazioni. E’ stato nel nostro consiglio per

30 anni, di cui gli ultimi otto come Vicepresidente”.

Personalmente ho conosciuto Emilio durante una

delle bellissime manifestazioni “Caccia al fantasma”,

dove gioco e cultura si intersecavano ed Emilio più

di una volta, vedi foto, si era reso disponibile a fare

l’attore e ad interpretare un personaggio. Mi colpì il

suo sapere gentile, che metteva a disposizione con

umiltà a tutti. Lo ricordano le ragazze del Bar Brillo. Dice Denise

Bersachetti: “Per noi ero lo zio Emilio. Era riservato, ma al tempo

stesso gioviale e generoso. Ci raccontava i suoi viaggi. Negli ultimi

tempi, rimaneva al bar a pranzo. Quando organizzavamo nella via

la Festa di Ferragosto, era sempre il primo ad arrivare per aiutarci

e l’ultimo ad andare via”. Due amici fraterni, con cui ha condiviso

tante cose sono Roberto Gamberini e Tiziano Garuti. Tiziano

chi era Emilio per Lei? “Un amico e un fratello. E lo è diventato

anche per mia moglie.E’ sempre stato una persona disponibile e

solare, anche da ragazzo. Una caratteristica che l’ha accompagnato

per tutta la sua vita. Una morte che lo ha strappato alla vita troppo

presto. Leggeva tantissimo. Nella sua casa ci sono migliaia di libri.

Da ragazzo vinse un concorso della Settimana Enigmistica e vinse

la famosa Lambretta 125”. Aveva frequentato il Liceo, non termi-

nato, poi all’età di 18 anni si era arruolato in Marina, dove vi ri-

mase per tre anni. Poi partecipò ad un concorso dell’allora Sip  e

trovò lavoro fisso. Una volta andato in pensione Emilio continuò

a trovarsi con i suoi ex colleghi di lavoro nelle trattorie che fre-

quentavano durante il lavoro. Viaggiava in tutto il mondo. Ma  ha

il suo cuore era  in Perù. Continua Tiziano: “Lo prendevano in giro

amichevolmente io e mia moglie quando diceva che voleva lasciare

Poggio e andare laggiù.  In Perù ci andava perché aveva una figlia

adottiva, alla quale aveva pagato gli studi e che sarebbe dovuta ve-

nire a Poggio Renatico a breve. Diceva che non appena fosse arri-

vata, dopo la laurea, l’avrebbe portata a vedere tutta l’Italia.” In

realtà Tiziano quando mi parla del suo caro amico, parla ancora al

presente. A parte quando ci dice che la Pandemia lo ha segnato per

sempre. Non poteva più viaggiare, non poteva più andare a man-

giare con i suoi colleghi, era morta la sua mamma.Non poteva nem-

meno più venire nella nostra Macelleria Nannini, per via del

contingentamento delle persone. Emilio soffriva di diabete ed era

andato in depressione. Il giorno di Natale era a pranzo da noi. Ma

il mondo così cambiato gli ha tolto la voglia di curarsi. E’ stato

portato in ospedale in coma diabetico, e nei suoi cassetti, i blister

delle medicine erano intatti, mai usati. E la sua voce si interrompe

di tristezza…” Emilio è stato vittima di questo mondo cambiato e

proibito, una pandemia che colpisce le persona sensibili. Ma il suo

essere una così bella persona non ci abbandonerà mai. Un intero

paese lo ricorda e non solo. I suoi amici dell’Avis anche provin-

ciale, gli amici del Carnevale, il sindaco e tutto il paese.  Se ne è

andata una persona perbene, troppo presto. Anche noi ti salutiamo

Emilio, fai buon viaggio. Siamo sicuri che troverai anche lì dove

sei, tanti libri da leggere e posti da visitare.

San Carlo - Poggio

foto: G. Paluzzi
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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

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 bifa-

m i l i a re - a m p i a

metratura così

comp: PT: garage

doppio, bagno,

lav. P.Rialzato: ampio porticato, ingr.

su salone, cucina abit. con terrazza,

bagno. 1P: 4 camere, bagno. Ottime

finiture. Pari al nuovo. Giardino.

Da vedere!

V2003 S.AGOSTINO

centrale, vendesi por-

zione di bifamiliare in

ottimo stato, di ca 180

mq ampio giardino

così comp: PT: in-

gresso, tavernetta con camino, bagno

/ lavand, rip. 1P: cucina, sala da

pranzo, ampio salone con balcone.

2°P: 3 camere da letto, bagno/bal-

cone. Garage, tetto rifatto, impianti a

norma, clima € 170.000 tratt

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-€ 105.000

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.AGO-

STINO 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.

V1927 S.AGO-

STINO vendesi -

comoda al cen-

tro, porzione di

trifamigliare, ben

tenuta -  ampia

metratura così

comp.: PT in-

gresso, cucina

abitabile, sala, bagno, sgombero, can-

tina. 1P: 3 camere, bagno, rip, stireria,

balcone. Garage. €. 139.000 tratt.

da ora

operativi

anche su

BONDENO

e VIGARANO



V2007 MIRABELLO bi-

famigliare apparta-

mento al P.1 con

entrata indip e corte

esclusiva . Comp da in-

gresso, cucina abita-

bile, sala con camino,

3 camere, 2 bagni, 2 balconi. Garage

e ampia zona servizi di mq.70 circa.

Disponibilità immediata. €.105.000

V2103 BONDENO

Vendesi a pochi

km da Bondeno,

in zona tranquilla,

bellissima casa

indip. su 3 lati, disposta su 2 piani,

composta da: PT: ingresso, soggiorno,

sala, cucina, cantina, disimpegno e

sgombro. Al 1P: 3 ampie camere da

letto, bagno, balcone. Sottotetto.

Esterno: Porticato, scoperto di pro-

prietà escl.+proservizio, garage sop-

palcato. Adiacente 1 ettaro di terreno

circa. Classe ener: G €. 100.000 tratt

V2028 S.BIANCA di

BONDENO a 5 minuti

da Bondeno, casa sin-

gola da riammoder-

nare, disposta al PT e

1°, con annessa zona

servizi in fabbricato retrostante l’abi-

tazione. Disponibile subito. €. 55.000

V2104 BORGO di

VIGARANO Ven-

desi ampio Fienile +

proservizio utilizzabile come magaz-

zino/ricovero attrezzi + circa 400 mq di

scoperto di pertinenza e 3,5 ettari di

terreno agricolo + altri 7 ettari vicini. Di-

sponibili planimetrie. Tratt. in ufficio

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

Rif L2101 BONDENO avviatissima Ta-

baccheria, Edicola, Ricevitoria, Supe-

renalotto e Gratta e Vinci, Libri di

testo (anche universitari), Giocattoli,

Articoli regalo, Punto posta. Locale cli-

matizzato e riscaldamento autonomo.

Impianto di allarme. Affitto euro 600

mensili (oltre iva) + 1500 di spese co-

muni all’anno. Info in ufficio

Rif V2105

BONDENO in

posizione cen-

trale, casa sin-

gola ben

tenuta, composta da 2 app. ti indipen-

denti. Al PT. l’unità è composta da: In-

gresso, cucina, sala, 2 camere, bagno,

tavernetta e due garage. Giardino

escl. Al 1°P: ingresso, cucina abitabile,

sala, 3 letto, bagno, balcone. Giardino

escl. Possibilità di acquisto dell’intero

fabbricato o frazionato. Attualmente

l’app.to al P1 è affittato ma libero a

breve. Prezzo molto interessante

V2024 PIEVE di

CENTO in zona artigia-

nale splendida casa in-

dipendente con

finiture di pregio, su

due piani per comples-

sivi mq 330. Ideale per due nuclei fa-

migliari in quanto già. Ampio garage.

Annesso capannone di ca 1000mq già

messo a norma antisismico + uffici,

bagni e spogliatoi. Inf. in ufficio

V2102 CASUMARO in

palazzina di recente

costruzione apparta-

mento ben tenuto sito

al P.2 e ultimo compo-

sto da ingresso, ampio

soggiorno con angolo cottura, 2 ca-

mere, 2 bagni, balcone. Garage. Di-

sponibilità immediata. €. 88.000

Rif V2108 BONDENO, in

zona residenziale, verde

e tranquilla ma vicina al

centro, Appartamento al

1 piano così composto: ingresso, sala,

angolo cottura, una camera matrim,

una singola, bagno. Balcone. Garage e

cantina. € 30.000 tratt

Rif 2033 SAN CARLO

appartamento comple-

tamente ristrutturato

sito al 2° piano, così

composto: soggiorno

con angolo cottura, 2 camere, bagno,

balcone. Posto auto e corte esclusiva.

Completamente arredato. Detrazioni

per circa 17.000 euro € 85.000 

Rif V2113 S.AGO-

STINO: Porzione di bi-

familiare di nuova

costruzione in classe

A4 comp. da ingresso - soggiorno con

angolo cottura, sala, bagno. P.1: 2 ca-

mere matrim, bagno, balcone coperto.

Area esclusiva e volendo garage. Di-

sponibilità immediata.  € 190.000

Rif V2109 S.BIANCA di BONDENO
fondo agricolo di 10 ettari circa con
sovrastanti fabbricati rurali, fienile da
ristrutturare e abitazione.

Tratt. in ufficio. 

Rif V2112 S.AGO-

STINO, in palazzina di

6 unità grande e lumi-

noso appartamento

sito al P.3 comp. da ingresso, cucina

abit, sala, 3 camere, bagno, ripostiglio,

balcone. Cantina e garage. €. 75.000

Rif V2107 S.AGOSTINO centralissimo

app.to composto da ingr-soggiorno +

angolo cottura, camera+cabina arma-

dio, bagno, rip., balcone. Cantina e

posto auto esclusivo. € 63.000




