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La telecardiologia “parte” da Cento

Editoriale

Novembre 2021

E crisi ri-fu!
I postumi di un febbrone da cavallo, come questo che abbiamo avuto, sono sempre lunghi
da smaltire. Possiamo parlare al passato? Chi lo sa? Magari presto torneremo “a macchie”. I numeri degli ultimi giorni sono poco confortanti e, al netto delle polemiche e di chi
ci crede e chi no, ci sono dei segnali che ci devono fare riflettere. Ci deve far riflettere, a
noi comuni mortali, nulla potendo contro i “potenti”, la strana situazione economica di
quello che viene chiamato ( fino a che punto sia giusto .. boh? ) il post-pandemia. Mancano
“stranamente” alcune materie prime, alcuni manufatti. E’ aumentata la carta su cui stampiamo la rivista ad esempio. Dice che “si fa fatica a trovarla”. Perchè? Le case automobilistiche sono in crisi da consegna (pur continuando con la promozione pubblicitaria) perchè
mancano o non vengono consegnati alcuni dei componenti elettronici che ormai sono il
30% dell’intero. Come Mai? Questo si traduce e si tradurrà in una ulteriore crisi economica
che ha poco di connesso con il covid che avrà come effetto inevitabile l’inflazione. I segnali
sono davvero poco “logici”, sempre a voler usare la ragione di noi mortali. Allora le tesi
complottistiche fioccano. Che sia tutta una manovra per arricchire ancora di più chi lo è
già, con il conseguente effetto opposto di impoverire chi già “c’ha dei problemi”? Che poi
qualcuno faccia dietrologie e si chieda se anche la gestione del covid non sia “tutta una
manovra” ... beh anche questo... diventa inevitabile. Il guaio è che è difficile contraddire.
In attesa che il sole spunti, ma davvero, con la speranza di non trovarci tutti a raschiare il
bidone dell’immondizia, tiriamo a campare. Proni o inconsapevoli. Impotenti e rassegnati.
... direbbe qualcuno: “ubbidisco”!

Il ritorno dei “fantasmi”
Se è vero che il successo di una iniziativa si misura da quanta sia la presenza di pubblico, dobbiamo proprio dire che il ritorno della “Caccia
al Fantasma” ( il format ideato dal ns Direttore
- Lorenzo Guandalini ) è stata una gradita conferma. Dopo il blocco dovuto al Lockdown ritrovare i personaggi di questo gioco, sempre
diverso,
è
stata, per noi
della redazione,
per
l’Associazione teatrale
“novi Recidivi”, per gli
organizzatori
del Peter Pan
di Bondeno,
ma, soprattutto, per i
gruppi e le
famiglie presenti,
una
vera boccata
di aria fresca.
Ne avevamo
davvero biso-

gno, per toglierci, anche se per poco, il peso delle
soste forzate. La serata del 30 ottobre ha visto
anche il ritorno di amici affezionati al gioco che
vengono anche da lontano. Obbligatorio ringraziare anche l’amministrzione comunale di Bondeno, soprattutto nella persona dell’Assessore
Michele Sartini che, oltre a “mettersi in gioco”
impersonando nientemeno
che
Virgilio, ha
messo a disposizione il
“necessario”
per la realizzazione dell’evento.
Appuntamento
nel
2022 - sperando che il
fantasma del
covid decida
di non partecipare.
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Vigarano
Variazione di bilancio

“Servizio pulmini”

Azzerate le rette
dei centri estivi

Riparte il trasporto di anziani e disabili

È stata deliberata una variazione di bilancio, durante la seduta
di Giunta del 10 novembre 2021, che prevede un contributo di
15.609 euro per abbattere le rette dei campi estivi. Questo contributo si aggiunge al progetto “conciliazione vita - lavoro” già
esistente e previsto dalla Regione Emilia Romagna, destinato
alle famiglie per poter adempiere ai costi delle rette inerenti al
servizio dei centri estivi ma, ben trentotto famiglie rimanevano
fuori, perché non rientravano nella fascia di reddito prevista nel
contributo regionale, quindi il Comune, con questa delibera,
vuole includere e supportare anche quei nuclei familiari, favorirli nella conciliazione del tempo casa - lavoro, a prescindere
dalla fascia di reddito. Un ulteriore contributo pari a 5.731 euro
è dedicato alle scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio di Vigarano. È stato deliberato un ulteriore contributo
“straordinario covid” - fondo emergenze imprese e istituti culturali - che prevede 9.204 euro per l’acquisto di libri per la biblioteca, queste risorse erano già vincolate per adempiere a
questa spesa. “Con questa importante delibera – spiega l’assessore Daniela Patroncini - diamo la possibilità di usufruire del
contributo anche alle fasce reddituali che altrimenti non sarebbero rientrate, inoltre – prosegue l’assessore – importante e significativo il supporto economico del Comune nell’ambito delle
politiche sociali e dell’istruzione, per lo svolgimento di attività
che coinvolgono i ragazzi e i bambini nel campo formativo ed
educativo.”

Un servizio.importante, nell’ambito del Terzo Settore, che si occupa di garantire il trasporto in bus di anziani e disabili che necessitano di raggiungere le strutture sanitarie nella provincia di
Ferrara. Dal 2 Novembre è ripratita questa attività di pubblica utilità per i cittadini. Un servizio garantito grazie ad una Convenzione
dei Comune di Vigarano Mainarda con l'associazione AUSER e,
gli uffici amministrativi, stanno già lavorando per rafforzare il servizio in futuro. I volontari,
che si sono resi disponibili
per prestare servizio in questo progetto, si affiancano
ad AUSER, muniti di green
pass e protetti da DPI e
struttura in plexiglass che
divide la cabina di guida
(del pulmino) dall’utenza.
Nel pieno rispetto della normativa per prevenire il contagio da covid, il trasporto sarà monitorato dal volontario in servizio il quale attraverso gli strumenti
idonei misurerà la temperatura corporea agli utenti e al termine
della corsa verrà effettuata l’igienizzazione dei posti a sedere. All’interno dei mezzi verrà rispettato il contingentamento. Modalità
di fruizione del servizio: L'utente deve rivolgersi all’ufficio “Servizi Sociali” al recapito telefonico: 0532 - 436428 ed è necessario
prenotare il servizio almeno 48 ore prima; - Gli utenti non hanno
obbligo di green pass - Il numero massimo di utenti per ogni bus è
pari a 4 - Gli utenti, non autosufficienti, dovranno essere accompagnati. nella foto: i volontari del servizio, il Sindaco Bergamini
e il Vicesindaco Mauro Zanella con delega al Terzo Settore

... da Via Frattina Quello che vedete qui sotto è il classico esempio di ciò che avviene quotidianamente sulla “tangenziale di Vigarano”, via Frattina. Quella che da Tortiola arriva a Borgo, per intenderci. Il mezzo entra (non le abbiamo messe tutte le foto per
questioni di spazio) dalla via Cento, percorre per intero la strada e và a Bondeno. Una strada “dimenticata” dalla precedente amministrazione comunale. Nonostante un accordo che prevedeva un “rimborso” per il danneggiamento causato anche dal traffico diretto alla
centrale a biomassa collocata lungo la strada, nulla è stato fatto. A prescindere dalle vicende penali ed amministrative che avranno il
loro corso, l’amministrazione “doveva e deve” comunque provvedere. Buche, anzi, voragini, hanno compromesso la percorribilità al
punto di chiudere la strada ai “non residenti”. Divieto per nulla rispettato e fatto rispettare. (Per inciso, il mezzo era privo di targa).
Dopo una giornata di controlli, a inizio blocco, dove sono volate contravvenzioni, il nulla. E c’e chi quotidianamente percorre la strada
in barba ai divieti. Sappiamo che il nuovo Sindaco “non ci dorme la notte”, su questo problema, che non ha risvolti unicamente amministrativi,conscio che serve un intervento strutturale e non un “sacchetto di bitume”. Sappiamo anche che non bastano le multe a migliorare
la situazione di quella che era uno “stradone di campagna” ghiaiato. Lo stesso “stradone” non può contare neppure sui servizi più basilari
“dovuti” a chi paga le tasse come tutti gli altri. Illuminazione pubblica? Fognatura? Rete gas? Linea internet? Ciclabile? Se ne era parlato
e poi... Allargamento sede? Magari per evitare anche la sistematica distruzione dei passi privati ad opera dei bisonti che, torto o ragione,
transitano invadendo per intero la sede stradale ed obbligando ad “accostamenti terrorizzati” chi procede in senso opposto, altri “bisonti”
compresi. Gli stessi cartelli “lavori in corso” (quali?) lì da anni, spiegano come “ragiona” la burocrazia. Se poi, cortesemente, chi guida
queste “case ambulanti su ruote” volesse moderare la velocità (sorvolando sul limite a 30km/h e sul quintalaggio trasportato) ed evitare
il cellulare mentre guida con una mano sola .. sarebbe “cosa gradita”. Tra pali della luce pericolanti, raddoppiati da quelli (purtroppo
inutili) del telefono, segnaletica, spauracchi e piscine a cielo aperto i residenti sperano. Anche perchè, visto il “buco”, quello amministrativo, non quello della strada, sarà dura trovare i soldi.
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Rif V2112 Bondeno vendesi, CASA SINGOLA in posizione
centrale, composta da 2 appartamenti, vendibili anche singolarmente. Pt: ingr, cucina, sala, 2
camere, bagno, tavernetta: 2 garage e giardino escl. Al 1P il 2°
app.to. Attualmente affittato ma
libero a breve. Prezzo molto interessante.
Rif V2110 Voghiera vendesi, zona verde
e tranquilla ma vicina al centro, CASA INDIPENDENTE, disponibile la planimetria.
Alla quale si aggiungono un magazzino e
terreno agricolo che possono essere venduti assieme o separatamente.
Casa € 150.000 tratt
Rif T2104 Voghiera vendesi terreno di 14 ettari a seminativo,
irrigato con magazzini (titoli, p.a.c. etc) €35.000 per ettaro
Rif A2102 e A2101 Mirabello affittasi nuovi locali ad uso commerciale al piano terra, su via
principale, composti da un ampio
vano + spogliatoio/ripostiglio.
€ 420.00 e € 370.00
Rif T2103
San Vincenzo di Galliera
(Bo) vendesi bellissimo
fondo agricolo di 4 ettari + 2
magazzini. €160.000
Rif T2102 Borgo di Vigarano M vendesi, ottima posizione,
ampio Fienile con annesso proservizio (magazzino/ricovero attrezzi)+400mq di scoperto e 3,5
ettari di terreno agricolo+altre 7 ettari vicini. Disponibili planimetrie.
Info in ufficio

Rif V2107 Vigarano M
vendesi Villetta a schiera di
ottime finiture. Pt: ingr su
ampia sala con angolo cottura, bagna. 1P: 3 camere,
bagno. Garage con lavanderia. Giardino. €190.000

Rif V2105 Ferrara, centralissimo, APPARTAMENTO in centro storico. Mq 110. Ottime finiture.
Disp. Immediata. € 230.000 tratt.
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Salute
AUSL-FE

La fascite
plantare

Alcol e pandemia,
impennata dei consumi
quali sono le categorie più a rischio?
Da qualche giorno anche in provincia di Ferrara sta riprendendo a
salire, seppure in modo contenuto, il numero dei contagi e dei ricoveri dovuti al Coronavirus. Una pandemia che, oltre all'emergenza sanitaria, ha avuto e sta continuando ad avere come
conseguenza sociale e di salute un aumento esponenziale del consumo di alcolici. Chi sono le persone più a rischio? Quali danni
provoca l'alcolismo e da chi si può far aiutare in provincia di Ferrara? L'isolamento domestico causato dalla pandemia di Coronavirus ha portato ad "un incremento incontrollato" nel consumo di
alcolici. È quanto messo in evidenza dall'Istituto Superiore di Sanità (Iss) che all'inizio dell'estate ha diffuso i dati relativi al consumo di alcol durante l'emergenza Covid nel 'Rapporto 2021 sul
monitoraggio di bevande alcoliche nelle Regioni'. Un incremento
che, ha confermato Luisa Garofani, direttrice del Serd Ausl di Ferrara si vede, anche nel nostro territorio, a partire dall'incremento
esponenziale degli accessi ai servizi che il Serd mette a disposizione delle persone che hanno un problema con l'alcol. “Il consumo
di alcol è facilitato dal fatto che è comunemente presente nelle case,
negli esercizi pubblici, supermercati, bar e non c'è una allerta su
un consumo che diventa problematico a seconda della quantità,
dell'età di chi beve e delle motivazioni che portano a bere”. Durante
la pandemia l'alcol è stato spesso un “falso” conforto rispetto a problemi famigliari, sociali, economici, che però poi ha portato chi ne
ha fatto un consumo eccessivo a cadere in una condizione di dipendenza o abuso. “Le categorie che hanno una maggiore vulnerabilità rispetto alla tossicità dell'alcol - ha spiegato la dottoressa
Garofani - sono i ragazzi e le donne”. Fino a circa 20 anni non si
ha la certezza di una compiuta maturità del fegato e non c'è l'enzima che processa l'alcol nel fegato diminuendone la tossicità. “Nei
ragazzini - ha spiegato la direttrice del Serd di Ferrara - abbiamo
spesso un consumo
di alcol concentrato
in poco tempo e in
una persona che non
può digerire l'alcol
come farebbe un
adulto. Questo fa sì
che si sviluppi una
tossicità molto importante che si manifesta con un effetto in
acuto, mentre si beve, che porta ad un assopimento che può arrivare
fino al coma etilico, e al pericolo di vita”. Ancora più a rischio sono
le ragazze. “E' una questione di genere e loro non lo sanno, ha sottolineato la psichiatra, portando all'attenzione un aspetto poco noto,
ovvero la maggiore vulnerabilità all'effetto tossico dell'alcol da
parte delle donne. A parità di consumo le ragazze - ha aggiunto Garofani - vanno incontro molto prima dei loro coetanei maschi ad
una intossicazione da alcol. E' un clima che fa perdere il controllo
- ammonisce la direttrice del Serd - le ragazze devono fare molta
attenzione perchè non sono nella condizione di esprimere il loro
volere”. Infine l'ultimo monito riguarda le future mamme. “L'alcol
in gravidanza è teratogeno, ovvero, provoca alterazioni sul feto che
hanno variazioni nella loro gravità ma che non dipendono dalla
quantità di sostanza ingerita. Le donne in gravidanza - ha concluso
Garofani - non devono assolutamente consumare alcolici, nemmeno in piccole quantità”.

a cura del Dott. Daniele Bolognesi
A livello della pianta del piede
si trova la fascia plantare ( o
aponeurosi plantare), che è
una robusta fascia fibrosa che
unisce la zona plantare interna
del calcagno alla base delle
dita. Questo legamento svolge
un ruolo molto importante nella
trasmissione del peso durante la
deambulazione e la corsa.
Quando il piede si eleva sulle
punte (nella corsa o nel fare le
scale) o viene sottoposto a
deambulazione non corretta
troppo a lungo (con calzature
non adatte ad esempio), l’aponeurosi subisce una distensione
prolungata e sollecitata da microtraumi si puo’ infiammare
,scatenando la fascite. Si tratta
di un processo infiammatorio
che può rendere dolorose
anche le attività comuni,
come camminare o salire e
scendere
le
scale. All’inizio il dolore è
soprattutto a livello dell’inserzione di questo legamento a livello del calcagno, con dolore
in questa sede. Successivamente il dolore tende a spostarsi verso l’avampiede
coinvolgendo tutta la pianta del
piede e risparmiando solo le
dita. Nella fascite plantare l’aponeurosi plantare sotto tensione si infiamma e si possono
creare delle piccole lesioni o
micro lacerazioni con la conseguente infiammazione della fascia stessa e dei tessuti
circostanti. Queste piccole o
grandi lesioni vengono successivamente coperti da tessuto cicatriziale che è meno flessibile
ed elastico della fascia aggravando il problema stesso. Il sintomo principale di questa
patologia è il dolore, spesso
più accentuato al risveglio e localizzato nella parte interna del
tallone. Dopo i primi passi il

dolore lentamente migliora per
poi invece ricomparire dopo
una lunga camminata o al termine della giornata. Negli sportivi il dolore è intenso all’inizio
dell’allenamento per poi talvolta diminuire durante l’attività. Le lesioni alla fascia
plantare sono tanto più frequenti quanto più velocemente
e istantaneamente viene applicata la forza di trazione. Infatti
talvolta a seguito di una forte
spinta sull’avampiede, può verificarsi una rottura di alcune
fibre della fascia stessa, che poi
necessitano di tempi piuttosto
lunghi per essere riparate. E’
dunque evidente come una ripetizione dei microtraumi puo’
causare, nel tempo una degene-

razione del legamento. La diagnosi di fascite plantare è
essenzialmente clinica , sulla
base del dolore locale esacerbato dalla digitopressione. Di
solito non sono necessarie indagini strumentali sofisticate ma
per completezza diagnostica ci
si avvale della Radiografia
standard e di un esame ecografico. La Terapia della fascite
plantare si basa sul riposo iniziale e sul controllo dell’infiammazione, con farmaci
antiinfiammatori non steroidei
(FANS),con plantari modellati,
su misura , se necessario,con
esercizi di allungamento, cicli
di onde d’urto, tecarterapia, infiltrazioni cortisoniche mirate,
ossigeno-ozonoterapia.
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Inaugurazione della

nuova sede Cna Bondeno

In un periodo come quello attuale Cna continua ad investire, l’unica associazione di categoria a farlo, ed a rinnovare i suoi uffici
nel territorio. Questo è importante per stare sempre più vicini alle
imprese ed all’avanguardia dei cambiamenti. La Cna di Bondeno,
è una realtà, che ormai da più di 75 anni gestisce imprese del territorio, che sviluppano un giro d’affari di più di 50 milioni di euro”.
Queste le parole d’apertura del Direttore Generale di Cna Ferrara,
Diego Benatti, il giorno 23 ottobre, durante l’inaugurazione della
nuova sede Cna di Bondeno, in Viale della Repubblica, 4/b. All’evento erano presenti numerosissimi imprenditori e rappresentanti
delle istituzioni dell’area dell’alto ferrarese, i quali hanno apprezzato la manifestazione, che contemplava la presenza della “Filarmonica G. Verdi” di Scortichino ed il “Club Vecchie Ruote di
Bondeno”. Si è trattato di un importante momento di ritrovata socialità, che ha riaffermato la presenza sul territorio dell’importante
associazione di rappresentanza delle imprese del territorio. A tal
proposito, è stata anche l’occasione per premiare gli associati storici della sede di Bondeno, circa 40 imprese hanno ricevuto un piccolo riconoscimento per la fedeltà associativa. La nuova sede, posta
al piano terra e dotata di tutti i sistemi tecnologici per l’efficienza
energetica, proietta Cna Bondeno in prima fila per fornire, in maniera ancora più agevole, i propri servizi per le imprese ed anche
per i cittadini. Tutto lo staff della Cna di Bondeno, ringrazia particolarmente il Sindaco di Bondeno e tutti i presenti per aver allietato
e reso indimenticabile questa giornata.
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Terre del Reno

Mirabello si tinge
di “Giallo”
Giallo

L’autunno di Terre del Reno si tinge di giallo: tre appuntamenti per conoscere altrettanti scrittori di narrativa del
mistero con letture, musica e degustazione di prodotti locali, presso l’Oratorio San Paolo a Mirabello. Sarà la Pro
Loco di Terre del Reno ad organizzare questa serie di
eventi. Come spiega Milena Guidoboni, che con gli altri
associati della pro loco si è fatta carico dell’organizzazione. «La nostra pro loco è molto giovane, essendo
nata solo nel 2018, come è “giovane” il Comune che ci
ospita. Il nostro obiettivo è proprio quello di essere una
associazione al servizio di tutto il territorio comunale. Molti di noi rassegna si concluderà venerdì 3 dicembre con la presentazione di
vengono dall’esperienza dell’associazione Friz e Magna, focaliz- “#Stodadio – L’enigma di Artolè” di Carmine Caputo. L’autore si
zata sulla promozione dei prodotti locali e sulle iniziative per i più confronterà nuovamente con la Guidoboni. Pugliese ma residente
piccoli, ma con questa rassegna vogliamo aprirci a nuove espe- a Bologna da quasi trent’anni, Caputo ha all’attivo diversi romanzi.
rienze, come quelle delle arti, della letteratura e della musica, Giornalista presso l’Ufficio Stampa della Regione Emilia-Romasenza dimenticare la nostra tradizione». La peculiarità di questi gna, in passato è stato addetto stampa dell’Unione dell’Appennino
eventi è che sono progettati per essere molto più ricchi di un sem- bolognese e ha imparato ad amare l’Appennino. Protagonista del
plice incontro con gli scrittori: la presentazione, infatti, sarà ac- suo romanzo infatti è Tolè, frazione di Vergato sul crinale: durante
compagnata dalla lettura di alcuni brani. Non mancherà nemmeno una manifestazione estiva,
la musica, assicurata dalla
Scuola Gino Neri di Ferrara. Riqualificazione di Corso Roma a Sant’Agostino
Ogni serata sarà poi conclusa da
un momento conviviale con degustazione di prodotti locali ofNoi di Cambiamo Davvero siamo consapevoli che non esistono soluzioni semplici a problemi comferti dalla pro loco. Le serate
plessi, come è senz’altro la riqualificazione dei marciapiedi e del viale di Corso Roma compatibilavranno inizio alle 20,30 e per
mente con la presenza dei tigli quasi secolari. Dopo aver ascoltato il Sindaco nell’incontro pubblico
l’ingresso sarà necessario didel 4 Novembre scorso, ci sembra però di poter dire che stavolta a scegliere la soluzione più semplice
sporre di certificazione verde. Si
ad un problema così complesso sia stata la stessa Amministrazione, che, con molta superficialità,
comincia venerdì 19 novembre
ha scelto di abbattere tutti e 52 i tigli. Siamo inorriditi di fronte a frasi quali “i tigli, che vivono mecon Massimo Fagnoni, che diadiamente 60 anni, sono giunti a fine vita”, quando tutti sanno che i tigli sono tra gli alberi più lonlogherà con l’amico Claudio
gevi che esistano, alcuni di loro vivono anche 4/500 anni e “i tigli hanno fatto il loro corso”, come
Balboni, per presentare il suo ulse fossero oggetti consumati, da buttare. Ci dicono che tutti i 52 esemplari sono gravemente ammatimo lavoro, “Tutti giù per
lati, fatto assai curioso sul quale non potremo, come opposizione – a differenza delle altre-attiva,
terra”. È autore di una ventina di
non fare i nostri accertamenti: abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti, perché nonostante il Sinromanzi che spesso vedono Bodaco abbia la relazione dell’agronomo da oltre un anno e mezzo, non l’ha mai messa a disposizione
logna far da scenario a vicende
né delle minoranze, né dei cittadini. Ci sembra però molto strano che si parli di abbattimento dei
noir. Con quest’ultimo lavoro
tigli dal 2018, e curiosamente una perizia del Marzo 2020 ci dica che sono tutti da abbattere. Quel
torna uno dei personaggi più
che è evidente, però, è che sono sotto gli occhi di tutti gli esempi di riqualificazione dei marciapiedi
amati di Fagnoni, il maresciallo
e degli arredi urbani senza abbattimento di alberi (il caso più famoso è quello del lungomare di LiGreco, chiamato a scoprire il
gnano Sabbiadoro) e la nostra Giunta non ha incaricato nessuno di valutare la fattibilità di una sosottile filo rosso che collega una
luzione conservativa del verde, e non demolitiva. Un solo progetto aveva in mente, e un solo progetto
serie di efferati omicidi a Boloha preparato. Ciò denota, ancora una volta, la scarsa sensibilità ambientale dell’Amministrazione
gna. Secondo appuntamento vedi Terre del Reno, che da quando guida il Comune ha già abbattuto alcuni splendidi alberi secolari
nerdì 26 novembre con Davide
nel parco della villa Cassini-Rabboni, e solo per installare il monumento che era nella vecchia
Pappalardo: lo scrittore siciliano
piazza di Sant’Agostino, un intero filare di sempreverdi che fiancheggiava l’attuale nuovo Municipio
sarà intervistato da Milena Guie un bellissimo albero storico in piazza Pola a San Carlo. Ricordiamo che nel 2005 l’attuale Sindaco,
doboni, con la quale illustrerà il
all’epoca Assessore ai Lavori Pubblici, fece abbattere un intero filare di meravigliosi pini marittimi
suo romanzo “Che fine ha fatto
che costeggiava Piazza Marconi a Sant’Agostino. Tutte vite vegetali incompatibili coi progetti della
Sandra Poggi?” Nato alle penGiunta, e per questo, sacrificate. Ci duole constatare che nulla è cambiato da vent’anni a questa
dici dell’Etna, dopo alcuni anni
parte e che l’impostazione no-green è l’unica contemplata da chi governa questi territori da
trascorsi a Roma, Pappalardo si
vent’anni, anche ora che i temi ambientali sono nell’agenda di tutti i governanti del mondo. Come
è trasferito a Bologna dove vive
opposizione, al contrario, sensibilissima ai temi ambientali, faremo tutto quanto è nelle nostre pose lavora. Al suo attivo ci sono disibilità per evitare l’ennesimo scempio di verde: perché se è vero che verranno reimpiantati altri
versi lavori di genere noir/hard
tigli (peraltro in numero inferiore), è anche vero che perché i nuovi esemplari raggiungano la “maboiled. Il suo romanzo è ambienturità”, e una capacità di assorbimento di anidride carbonica simile a quelle attuali, dovremo aspettato negli anni ’70 tra Bologna e
tare altri 50 anni. Il sondaggio che abbiamo pubblicato sui social ha evidenziato che la maggioranza
Milano: un investigatore privato
dei partecipanti la pensa come noi, e dunque lo dobbiamo, a tutti i cittadini che non la pensano
viene contattato per ritrovare
come il sindaco Lodi.
una ragazza della “Milano bene”
Cambiamo Davvero - Terre del Reno - La Capogruppo - Avv. Gaia Fabrizia Righi
di cui si sono perse le tracce. La

Sul “taglio dei tigli”, l’opposizione “non ci sta”!
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Più Magazine
Natale di tradizione con Pasta Fresca Cinzia

Il menù delle feste
“pronto” gourmet!
La tradizione del Natale
con i suoi piatti tradizionali ferraresi, i sapori
unici della pasta fatta a
mano e della cucina della
“nonna” passano indiscutibilmente da Pasta Fresca Cinzia. Una “bottega”
dove si va’ a “colpo sicuro” ad acquistare la
pasta fresca, “quella
buona”, certi che si porteranno in tavola piatti di
primissima qualità e dal sapore genuino di un tempo. Il 2021 vede
la passione e l’amore per la cucina Cinzia, Giorgia e Giulia e di
tutto lo staff, cimentarsi in nuove proposte gastronomiche innovative ma sempre rispettando ingredienti e preparazioni tradizionali.
Entrare in “bottega” è una esplosione di profumi e gli occhi sono
appagati da altrettanti favolosi colori: i colori del buon cibo. Ecco
i favolosi cappelletti alla ferrarese fatti su ordinazione, che saranno
protagonisti indiscussi del Natale sulle nostre tavole, anche nel
2021! I passatelli,
i cappellacci di
zucca, i tortelloni
e i ravioli di ricotta. Per non parlare delle varianti
alla pasta come i
“Tortellini verdi”
e i “Tortelloni
rossi”. E poi i ripieni che uniscono
sapientemente tradizione e innovazione e ricerca. Potremo acquistare pasta fresca con ricotta, spinaci, radicchio, noci, funghi e tartufo. Tra i piatti pronti da portare in tavola ci sono le favolose
“Lasagne al ragù” nella variante con pasta verde o con verdure, i
cannelloni, gnocchi di patate, gnocchi di zucca, crespelle, la Zuppa
Imperiale. Tra le eccellenze: il Pasticcio alla ferrarese, lo “Scrigno
di Venere” e la “Goccia d’Oro”. E una favolosa Paella su ordinazione. Nel nostro Natale, sicuramente difficile, si potrà dunque portare l’alta gastronomia in tavola! Oltre ai primi, vanta anche una
varietà di secondi di carne, pesce. Si possono ordinare secondi particolari come il Somarino, la Trippa, la Salamina da Sugo con purè.
Poi Carne ai ferri, scaloppine, coniglio, Pesce in varietà. Ricordatevi però che i “cappelletti”, vista la grande richiesta, vanno ordinati entro il 30 novembre. La pasta fresca effettua, su prenotazione,
anche consegne a domicilio. Pasta Fresca Cinzia è famosa non soltanto a Bondeno ma anche in provincia e fuori regione. Sono tante
le prenotazioni che arrivano anche dal mantovano e dal modenese.
Beh cosa aspettate? Andate subito ad ordinare! Farete un ottima figura e vi godrete di più le vostre giornate di festa.

Pasta Fresca Cinzia è a Bondeno (fe) in via Veneto 15
Prenotazioni telefoniche al numero 0532 1868158
e tramite whatsapp al numero 377 3428857
Lo staff si raccomanda in caso di messaggio
di aspettare la conferma dell’ordine
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Cento
La telemedicina ha e avrà un ruolo sempre
più importante nel panorama sanitario. In
quest’ottica è stato presentato questa
mattina, all’Ospedale di Cento, il nuovo
progetto di Telecardiologia, che prevede un
ambulatorio dedicato presso l’ospedale e la
possibilità di effettuare la telerefertazione
dell’elettrocardiogramma sul territorio. La
giornata di presentazione del progetto è
stata anche l’occasione per inaugurare
l’ecografo di ultima generazione donato dal
Rotary di Cento alla Medicina Interna del
presidio centese. All’evento erano presenti
Monica Calamai, direttrice generale
Azienda USL, Edoardo Accorsi, sindaco di
Cento, Roberto Bentivegna, direttore dei
Presidi Ospedalieri, Biagio Sassone,
direttore Cardiologie USL di Ferrara,
Giorgio Zoli, direttore Unità Operativa
Medicina Interna Ospedale di Cento e
Carlo Negrini, presidente Rotary di Cento.
La telemedicina mostra i suoi massimi
benefici in particolare quando viene
applicata alla medicina del territorio. Le
attività di prevenzione, diagnosi, follow-up
devono essere effettuate sul territorio ed in
diretta vicinanza con le aree residenziali.
Dal 15 novembre è operativa una nuova
attività di telerefertazione dell’ECG,
coordinata da un apposito ambulatorio
presso l’ospedale di Cento, a cura della
unità operativa di Cardiologia diretta dal
professor Biagio Sassone. Tale attività fa
parte del più ampio piano di
digitalizzazione dell’intera sanità ferrarese,
predisposto dalle due Aziende sanitarie e
proposto al livello regionale. Nello
specifico, l’ECG potrà essere eseguito
presso
strutture
geograficamente
strategiche sul territorio provinciale e
trasmesso sui terminali situati all’interno
dell’ambulatorio appositamente dedicato
alla telemedicina presso il “SS.ma
Annunziata” di Cento dove uno specialista
referterà in tempo reale l’ECG. Lo
specialista cardiologo potrà interagire in
tempo reale con il paziente e con
l’infermiere che eseguirà l’esame,
sfruttando un supporto video (monitor di
PC) e realizzando, quindi, un vero e proprio
teleconsulto nel caso in cui dovesse
riscontrare delle anomalie sul tracciato
ECG. Si potrà accedere a questo servizio
attraverso i sistemi di prenotazione
tradizionale via CUP o presso i Punti di
Accoglienza (PdA) con la richiesta del
Medico di Medicina Generale o Pediatra di
Libera Scelta che dovranno espressamente
riportare sulla ricetta la dicitura
“Telecardiologia”. Inoltre, saranno riservati
alcuni posti per i pazienti cronici più fragili
che afferiscono ai Piani diagnostico
terapeutici provinciali (per esempio
scompenso
cardiaco,
diabete).
L’erogazione della refertazione in remoto
dell’ECG
richiede
l’accettazione

preventiva del paziente nel rispetto
Ospedale SS.ma Annunziata
delle normative vigenti in materia
di privacy e sicurezza. Il progetto
prevede una fase pilota della durata
di 3 mesi che servirà a valutare
eventuali criticità nel percorso ed
attivare azioni correttive, sarà poi
ampliato al resto del territorio. In
questa prima fase l’attività prevista
è di circa 50 ECG a settimana.
Le “radici” del progetto La Inagurato anche un nuovo ecocgrafo
telemedicina è uno strumento della
donato dal Rotary locale
sanità digitale che, seppur
considerato innovativo, già da diversi anni necessaria una profonda riflessione
viene impiegato in cardiologia per sull’opportunità di sperimentare nuovi
l’erogazione a distanza di alcune modelli assistenziali alternativi alla
prestazioni specialistiche. L’Azienda USL medicina tradizionale in presenza. In
di Ferrara è stata antesignana nell’adozione questo contesto, la telemedicina offre
di prestazioni in telecardiologia già un’opportunità straordinaria per garantire
all’inizio degli anni 2000, prima con la la continuità erogativa di alcune prestazioni
trasmissione e lettura a distanza di sanitarie e socio-sanitarie, superando i
elettrocardiogrammi e, successivamente, limiti ma senza intaccare l’appropriatezza
con la gestione in remoto della terapia e l’efficacia della prestazione stessa. Il
anticoagulante orale. Queste espressioni progetto che parte dall’ospedale di Cento
“rudimentali” di telemedicina che va in questa direzione, come sottolineato
sfruttavano le tradizionali linee telefoniche, dal dottor Roberto Bentivegna. “Questo
sono state implementate a partire dal 2013 progetto fa da apripista a un piano più
dall’attività di monitoraggio remoto di ampio e articolato, quello dell’azienda
dispositivi elettronici impiantabili (per digitale, che non richiede solo investimenti
esempio pacemaker o defibrillatori) che tecnologici ma comporta un vero e proprio
hanno la possibilità registrare e trasmettere percorso di trasformazione culturale con
a distanza, sfruttando sofisticati sistemi di l’obiettivo di dare maggiori risposte e
telecomunicazione, una quantità sempre garantire maggiore equità” spiega la
maggiore di informazioni sullo stato di direttrice generale AUSL Monica Calamai.
“Si tratta di uno strumento fondamentale
salute del paziente.

Parte la
“telecardiologia”

La cerimonia di consegna dell’Ecocardiografo da parte del Rotary Club di Cento

La pandemia come necessità/opportunità di cambiamento L’epidemia da
covid 19 ha fatto emergere in maniera
palese la necessità di implementare
rapidamente e in modo efficace la
telemedicina. Tanto che a partire da marzo
2020, l’adozione delle misure straordinarie
per il contenimento della diffusione del
virus SARS-CoV-2 ha avuto un forte
impatto sui servizi di sanità pubblica,
determinando l’interruzione dell’erogazione
di
numerose
prestazioni
socio-sanitarie. La pandemia COVID-19 ha
evidenziato importanti limiti organizzativi
del nostro Sistema Sanitario, rendendo

della sanità digitale e della medicina di
prossimità” sottolinea il professor Biagio
Sassone, che ne mette in luce le
potenzialità: “Di 9300 visite in presenza nel
2019 nelle cardiologie di Cento e
Lagosanto, circa 40% sono state di
controllo, quindi oltre 3000 prestazioni
avrebbero potuto essere eseguite in
temeledicina”. “La nostra Amministrazione
si propone di essere partner delle realtà che
si occupano della salute in questo territorio
– afferma il sindaco di Cento Edoardo
Accorsi -, in particolare ora che il PNRR
ci permetterà di offrire nuove opportunità
ai cittadini”.
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Poggio Renatico
Celebrazioni

Omaggio al
Milite Ignoto
e Inaugurazione
scuole
“La giornata del 30 ottobre è stata il momento
per due eventi importanti per il territorio di
Poggio.” Così esordisce il Sindaco Daniele Garuti, raggiunto al telefono dalla nostra redazione. “La rievocazione legata all’arrivo del
“treno del milite ignoto” presso la stazione ferroviaria, nel centenario del suo passaggio è
stato anche un momento per celebrare il bersagliere Severino Merli e il Fante Duilio Merli.
La successiva intitolazione del monumento ai
caduti vogliono significare come la gratitudine
della nostra gente e il ricordo non siano venuti
meno.” La giornata ha visto la presenza e la sflita per le vie del
centro cittadino delle autorità accompagnate dalla fanfara, Crocerossine e Bersaglieri e si è conclusa presso la scuola elementare,
costruita negli anni ‘30 e “recuperata” dopo il sisma del 2012, che
ora ospita le scuole medie. Per Garuti si tratta di una “promessa
mantenuta”, fatta all’indomani del terremoto e portata a termine
con un investimento di due milioni e mezzo di euro. “Abbiamo lavorato sia sulla messa in sicurezza che sull’efficientamento energetico e sulla climatizzazione - prosegue il Sindaco - senza
dimenticare la storicità dello stabile sottoposto a vincoli dalla Sovrintendenza. Ad esempio abbiamo mantenuto una colorazione simile a quella originale.” Una cerimonia “sobria” che altro non ha
significato che il raggiungimento degli obbiettivi prefissati.
Le foto sono di Riccardo Frignani

“Sold-out” per Enel Green Power
La messa in vendita delle quote della futura centrale a Pannelli
Solari da 17 megawatt che si è già iniziato a realizzare nei 22
ettari della “Zona malvezzi” è stata un “successo commerciale”.
Terminata la fase “riservata” ai cittadini di Poggio Renatico che
ha avuto una risposta molto positiva, l’aperura delle vendite a
resto d’Italia ha avuto il “sold-out” quasi immediato. L’interesse
è stato da parte dei residenti delle zone circostanti, ma anche da
tutt’Italia. Segno dell’interesse, non solo in chiave ecologica,
verso questo tipo di investimenti che rappresentano l’econimia
attuale e del futuro. Infatti, contemporaneamente a quella di
Enel-Green Power sorgerà sul territorio di Poggio un altra centrale simile, realizzata, come investimento industriale da un
gruppo privato.
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Natale a bondeno
I preparativi delle feste - Parola a Michele Sartini

Un natale per le famiglie
Si guarda con speranza al prossimo Natale.
Un Natale che si spera più leggero e più vivibile tutti assieme. Si guarda al 2022 con
ancora più speranza ed è così che l’assessore alla promozione del territorio Michele
Sartini ci anticipa per grandi linee il “Natale in centro”. Il 2022 sarà un anno dedicato ai valori della famiglia e ai giovani. Ed
è alle famiglie che ci rivolgiamo in questo
Natale a Bondeno. Vogliamo che il centro
cittadino risplenda di
luci e di colori,
per
infondere allegria
ed
energia positiva.
In
piazza Garibaldi ci sarà
il Villaggio
di
Natale
come l’anno
scorso, un
piccolo ma
suggestivo
percorso tra
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decorazioni e simboli del natale e musica natalizia. Torna l’albero realizzato
all’uncinetto costruito dalle volontarie
di Bondeno, che quest’anno realizzeranno anche fontane di candele che si
potranno ammirare davanti ai monumenti principali. Torna il Reading delle
Poesie e le poesie sugli alberi a cura del
Patio de Poeti. In viale Repubblica verrà
posizionato un grande albero vero, donato da un privato per raggiunti limiti di
età. L’8 dicembre ci sarà l’accensione
ufficiale alla presenza dei Babbi Natale in
moto, a cura del Museo Vecchie Glorie di
Scortichino. Tutti i sabati e le domeniche
delle festività si terrà la “Disfida delle frittelle” a cura delle associazioni locali. Non
mancheranno spettacoli e animazioni per
bambini. Torna anche il Gospel, tradizione
molto sentita, presso il Duomo di Bondeno.
A questo si aggiungerà uno spettacolo di
burattini alla Sala 2000. Arte in vetrina per
continuare il connubio tra l’espressione artistica e il commercio di Bondeno. Ritorna
anche dopo tanti anni di assenza, la Compagnia Instabile di Salvatonica, che dal
2019 era in pausa, con una commedia in

dialetto ferrarese, divertentissima e da non
perdere. Ogni frazione avrà il suo albero di
Natale e ad Ospitale ci sarà il grande presepe artistico e l’iniziativa “Presepi fuori
dalle case”. Naturalmente stiamo stilando
ora il programma di tutte le iniziative con
giornate e orari. E sono certo che si arricchirà sempre di più. La cosa più importante
per noi è creare un cuore pulsante del Natale dove bambini, ragazzi e famiglie possono ritrovarsi a farsi gli auguri in piazza e
naturalmente favorire lo shopping dei nostri commercianti. Insieme per aspettare
l’anno che verrà...pieni di speranza e di
gioia.
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PRENDITI CURA
DEI TUOI DIRITTI

DURANTE LA PANDEMIA CI SIAMO SENTITI SOLI.
L’EMERGENZA HA EVIDENZIATO VECCHI E NUOVI BISOGNI DI TUTELA.
I GARANTI REGIONALI POSSONO AIUTARTI AD AFFERMARE,
DIFENDERE, RAPPRESENTARE I TUOI DIRITTI. SENZA COSTI.
GARANTISCE L’EMILIA-ROMAGNA.

garantiregionali.emr.it

Bondeno
La Giunta di Bondeno ha deciso di venire
nuovamente incontro alle imprese penalizzate dalla pandemia, approvando i criteri
per la riduzione della tariffa rifiuti (Tarip)
per tutte le aziende che nel 2020 hanno subito una riduzione del proprio fatturato di
oltre il 10% rispetto al 2019, anche se non
sono mai state effettivamente chiuse. L’intervento dell’Amministrazione va quindi ad
aggiungersi alla ‘bolletta zero’ già approvata per i primi tre mesi del 2021: in quell’occasione, tutte le realtà che avevano
subito chiusure dettate dalla pandemia avevano visto azzerata la bolletta dei rifiuti per
il primo trimestre dell’anno. «Come annunciato qualche giorno fa, manteniamo la promessa e veniamo incontro alle nostre
aziende del territorio – sottolinea il sindaco,
Simone Saletti –. La pandemia, oltre alle
gravi conseguenze sociali, ha lasciato pesanti strascichi anche alle imprese: adesso
la ripresa si sta facendo sentire, ed è nostro
dovere incoraggiarla e incentivarla con
tutte le azioni possibili». Le risorse finanziare disponibili per le imprese ammontano
quindi a poco più di 106mila euro, derivanti
dagli stanziamenti statali veicolati agli enti

Riduzioni TARIP

106.000 Euro di fondi disponibili
territoriali per fronteggiare la pandemia.
Potranno fare domanda per la riduzione
della Tarip le sole attività produttive con
sede operativa all’interno del comune di
Bondeno che dichiarino di avere subito un
calo del fatturato di almeno il 10% rispetto
a quello del 2019, e che non abbiano già beneficiato di una riduzione tariffaria sulla
Tarip 2021. Il gestore del servizio rifiuti
provvederà ad applicare le riduzioni previste nell’ultima bollettazione relativa al
2021 oppure, in caso quest’ultima non dovesse essere sufficientemente capiente, alle
successive bollettazioni relative al 2022.
«All’inizio dell’anno – entrano nel merito
gli assessori alle Attività produttive, Michele Sartini, e all’Ambiente, Marco Vincenzi –, la ‘bolletta zero’ era stata rivolta a
tutte le attività che avevano subito chiusure
causa covid. In questo caso, invece, estendiamo i sostegni a tutte le attività produttive

del territorio, rivolgendoci quindi a quelle
imprese che erano rimaste aperte durante
l’emergenza ma, inevitabilmente, avevano
subito cali di fatturato superiori al 10%. Il
nostro obiettivo è quindi quello di arrivare
a quante più realtà possibili sul territorio –
chiosano Sartini e Vincenzi –, nell’ottica di
aiutare concretamente le nostre aziende, e
conseguentemente sia gli imprenditori sia i
lavoratori». Le domande per la riduzione
tariffaria potranno essere presentate da
oggi, giovedì 21 ottobre, e per i successivi
30 giorni, ovvero fino al prossimo 22 novembre. Sulla base del numero delle domande pervenute, gli uffici del Comune
stabiliranno l’entità della riduzione da applicare alle singole realtà, quantificato fino
ad un massimo di riconoscimento del 50%
di riduzione della tariffa annua 2021. Modulistica e informazioni disponibili sul sito
web del Comune

Liceo Carducci - si amplia l’offerta formativa

“Terzo percorso” con Scienze Umane
Una nuova sezione del Liceo - scienze
umane - per l’istruzione superiore di Bondeno, un corso che aumenti l’offerta formativa in una direzione nuova per il territorio
ma che allo stesso tempo sia solido per
quanto riguarda la qualità didattica. Questo
è l’obiettivo posto congiuntamente dall’Amministrazione comunale di Bondeno e
dall’Istituto Superiore ‘Carducci’. L’auspicio è quello di portare sul territorio matildeo un’offerta umanistica che vada ad
affiancarsi ai già consolidati Liceo scientifico opzione scienze applicate e Ipssc commerciale-turistico, senza che i ragazzi del
territorio debbano spostarsi a Ferrara. «Il
Liceo delle Scienze umane costituisce una
nuova opportunità didattica per Bondeno –
commentano il sindaco, Simone Saletti, e
l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Poltronieri –. La decisione di puntare su questa
sezione non è casuale: tutti gli indicatori dimostrano come l’indirizzo di scienze
umane possa costituire un’ottima scelta per
l’istruzione dei ragazzi, specialmente
quella orientata ai corsi di laurea umanistici, e per il loro futuro impiego lavorativo.
L’istituto di Bondeno – chiosano sindaco e
assessore –, già oggi si distingue per i risultati eccellenti conseguiti all’università dagli
studenti usciti specialmente dal Liceo
scientifico. Vorremmo confermare questa
tendenza anche con questa nuova sezione».

L’indirizzo è già avviato a Ferrara e risulta
quindi relativamente semplice distaccare
una sezione da Ferrara a Bondeno. La sostanza, comunque, non cambierà: l’intenzione è quella di portare il Liceo delle
Scienze umane sul territorio matildeo,
«contribuendo ad alleggerire la pressione
sul capoluogo di provincia e sui mezzi di
trasporto diretti a Ferrara, sicuramente
troppo affollati se messi in relazione alla
pandemia in corso – spiegano Saletti e Poltronieri». La decisione di puntare sulla
nuova sezione umanistica a Bondeno è
stata quindi condivisa da Comune e Istituto,
come ricorda la Dirigente scolastica, Lia
Bazzanini: «Visto il numero di ragazzi del
territorio di Bondeno che ogni anno si iscrivono al Liceo di Ferrara, abbiamo pensato
di verificare con le famiglie delle future
classi prime se sussiste interesse per questa
opzione». La possibilità per i genitori e gli
alunni delle classi terze delle scuole medie
di scoprire questa nuova opportunità è già
in fase “attiva” con buone prorspettive,
visto l’interesse suscitato nell’open-day di
venerdi 12 novembre a cui ne seguiranno
altri in gennaio/febbraio.«Naturalmente –
proseguono Saletti e Poltronieri – l’offerta
formativa già prevista, composta da Liceo
scientifico e Ipssc, non cambierà. Allo
stesso modo, si estenderebbero ai futuri
iscritti della sezione delle scienze umane gli

stessi vantaggi messi a disposizione dall’Amministrazione: bonus libri da 300 euro
per ogni iscritto al primo anno, trasporto intercomunale e possibilità di viaggi studio a
Dillingen». il Sindaco Saletti ha chiosato “
La rimodulazione dell’offerta formativa va
anche in contro ad una duplice esigenza: la
richiesta dei ragazzi e l’interesse manifestato dalle aziende, non solo del territorio
bondenese, per questo tipo di specializzazione. Sempre di più “domanda ed offerta”
si incontrano”
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Più Magazine
Fitness

My Body Studio
Lei si chiama Cinzia Bonfatti ed è una bravissima docente di Pilates. Dirige il MY BODY STUDIO di PILATES a Bondeno (fe) in via Virgiliana
132. Non è una palestra, ma uno studio
dove la pratica del Pilates viene svolta in
modo personalizzato. Prima degli esercizi viene “analizzata” la persona. Non
si rischia quindi di fare esercizi “generici” che possono in qualche modo “nuocere”. In studio vengono proposte lezioni
singole e in mini gruppi. Pilates matwork
unito a discipline aerobiche come lo
step, ma non solo. In studio si usano anche piccoli attrezzi, si pratica Pilates circuit e Pilates reformer. Il Pilates è un attività che unisce corpo e mente. I benefici sono molteplici: da una maggiore
tonicità del corpo alla correzione di posture scorrette, da una maggiore elasticità, equilibrio e consapevolezza del proprio corpo al
miglioramento cardio-vascolare. Lo stare a computer, seduti alla
scrivania o fare lavori pesanti porta a posture scorrette, che possono
causare dolori e disagi
notevoli. Il Pilates così
come viene esercitato in
studio, è un valido aiuto.
Provare per credere. Studi recenti sostengono che il Pilates aiuta
anche chi soffre di ipertensione, chi vuole perdere peso ed è un valido antistress. Molti i giorni e gli orari modulabili. Gli ambienti
sono meravigliosi, rilassanti e l’aromaterapia è sempre presente.
Per ogni info: tel. 349 5820292 - Cinzia Bonfatti
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Natale a Bondeno

Aperto il magico villaggio del Natale
Un luogo incantato by Ferrocolor

E’ un posto speciale dove ci si rasserena
all’istante e si torna subito bambini. Si
varca una porta ed è Natale… un villaggio
pieno di meraviglie, per sentieri da fiaba e
angoli incantati. E’ il villaggio del Natale di
Ferrocolor a Bondeno. Io si sono entrata casualmente alle prime luci
dell’imbrunire e in un attimo mi sono riempita di
emozioni… la musica, le
decorazioni, le luci, i cassettoni pieni di quei simboli del Natale che si
vedono solo nei film che
la tv passa per le feste.
Andateci con i vostri
bambini, con gli amici,
con la fidanzata, con il
marito, con i nonni. Andateci anche da soli perché soli non sarete…
sarete pervasi da una grande gioia. Perché
questo Natale va
vissuto più che
mai,
emozione
dopo emozione…
All’ingresso ti accoglie la musica
che già ti porta in
un'altra dimensione
e senti in un attimo
quegli odori dell’infanzia e il cuore
si libera. Mi ricordo quando mia
mamma mi diceva:
oggi andiamo a
comprare le palline
di Natale nuove.
Un momento di
grandissima gioia e
divertimento. Le candele, le decorazioni per
la tavola, i segnaposto, i candelieri, i portatovaglioli, i fiori luccicanti e naturalmente
gli alberi di Natale. La mia mente vola alla
fine dell’800, quando questa usanza degli

alberi inizia a diffondersi nelle famiglie nobili di tutte le corti europee. Lo sapevate che
anche la regina Margherita fece allestire un
albero di Natale in un salone del Quirinale
dove risiedeva? Era il primo albero di Natale in assoluto. La novità piacque tantissimo e in brevissimo
tempo l’albero di Natale
divenne di casa tra le fa- All’interno del Villaggio del Natale ci sono
miglie italiane. Un av- tantissimi materiali per la realizzazione del
viso mi colpisce: sabato presepe. Carta, roccia, muschio, casette, ca27 novembre ci sarà scate, tutti i personaggi e i posti della tradiproprio qui un laborato- zione, dalla grotta alle stelle, dai Re Magi
rio per imparare a deco- ai pastori, dal bue e l'asinello agli agnelli
rare l’albero e il 12 per renderlo più prezioso e vivo. I pezzi
dicembre un altro per sono davvero bellissimi, e diversi dal solito.
imparare a decorare la Il Villaggio è a Bondeno in via Ariosto 7 ed
tavola delle feste. Mi è aperto dal lunedì al sabato e dal 28 noperdo nella meraviglia vembre anche la domenica. Eva e Lorenza
degli angeli decorativi e delle magiche
boule con la neve che scende. Percorrendo
il villaggio trovi stanze nelle stanze, arredate in vari stili e varie epoche, nicchie, cassettoni e armadi pieni di giochi, orsi
bianchi, elfi, gnomi e in me prendono forma
altri sogni, altre emozioni. Oggetti di rara
bellezza artigianale, decorazioni per l’albero, per la casa e per il giardino. Prose- vi aspettano per mostrarvi e consigliarvi su
guendo ci sono Pupazzi, Renne, Orsi polari tutte le novità. Ve lo consiglio perché è spee tanto altro. Ma corro in un altro angolo ciale… varcate quella porta per lasciare per
dove ci sono ceste e ceste di palline di na- qualche momento il presente alle spalle e
tale di ogni stile e ogni colore. Altre can- per tornare a vedere con gli occhi di un
dele, altre palline, nastrini, ghirlande, bambino.
Simonetta Malaguti
soprammobili vari, idee regalo, oggetti da
collezione: sembra di essere in un tipico Il “villaggio” è anche “onLine” per i
mercatino del Nord. E poi c’è l’angolo con tuoi acquisti su: www.ferrocolor.it
le luci natalizie di ottima qualità, per interno ed esterno per
creare illuminazioni
scenografiche
di
grande effetto. E poi
c’è la tradizione del
Presepe.
FERROCOLOR - a Bondeno (FE) in via Ariosto, 7/9/12a www.ferrocolor.it - Tel. 0532 896011 mail:info@ferrocolor.it
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Bondeno
Piazzale/Sagrato Duomo

246.000euro
per la
riqualificazione
Ora è ufficiale: l’area antistante il
Duomo di Bondeno verrà completamente riqualificata. Il Comune ha infatti vinto il bando concernente la legge
regionale 41 sulla valorizzazione della
rete commerciale. In particolare, con
questa assegnazione vengono finanziati
poco più di 165mila euro sul totale dei
lavori, pari a 246mila euro. «Ciò significa che il Comune si è aggiudicato
tutto il finanziamento richiesto – spiega
il sindaco, Simone Saletti –: una prova
tangibile della qualità della progettazione». L’idea di modifica dell’area era
stata presentata al pubblico anche organizzando una campagna informativa
condotta all’interno del Duomo stesso,
grazie alla collaborazione con la parrocchia e con don Andrea Pesci. «Abbiamo presentato i manifesti e i
depliant concernenti i dettagli sul progetto – chiarisce ancora Saletti –: tutti i
duecento pieghevoli sono stati ritirati
nel giro di un mese, segno evidente che

l’attenzione del pubblico era alta e la
progettazione ha trovato riscontri positivi. La stessa parrocchia di Bondeno
da tempo chiedeva un ripensamento
dell’area: il risultato ottenuto è quindi
molto importante per tutta la comunità.
Siamo soddisfatti che la Regione abbia
riconosciuto il nostro impegno – chiosa
il primo cittadino –, e adesso cominceremo con tutte le fasi propedeutiche
all’inizio dei lavori». Nel dettaglio, il
progetto di riqualificazione prevede numerosi nuovi elementi architettonici:
dal manto stradale in pavé anziché in
asfalto, alla nuova collocazione dei parcheggi, senza trascurare il verde pubblico e la viabilità. «Davanti alla
facciata della Chiesa Arcipretale sarà
collocata una nuova area pedonale protetta circolare, a riprendere la forma del
rosone centrale del duomo – spiega
l’assessore all’Urbanistica, Marco Vincenzi –. Dopodiché, la viabilità verrà
migliorata, sia in relazione a chi dal

Natale 2021 - Concorso sul territorio

Arte in vetrina
Si avvicina il Natale e, per il secondo anno consecutivo, torna a
Bondeno il concorso ‘Arte in vetrina’, con il quale fotografi professionisti e semplici appassionati potranno donare i loro scatti
del territorio per vederli esposti nei negozi del capoluogo. «Un
concorso che mira a far scoprire porzioni e angoli più o meno nascosti del territorio sia agli acquirenti dei nostri negozi, sia agli
stessi fotografi – commentano l’assessore alla Promozione del
territorio, Michele Sartini, e l’assessore alla Cultura, Francesca
Aria Poltronieri –. Gli scatti migliori saranno esposti nelle vetrine
dei negozi dall’8 dicembre sino al 6 gennaio, ovvero per tutto il
periodo natalizio». Le foto, oltre a dover essere legate al territorio
matildeo, dovranno raccontare o testimoniare paesaggi, tradizioni
o scene di vita quotidiana. Gli scatti, incorniciati o stampati su
carta rigida, dovranno poi essere consegnati al comune di Bondeno entro venerdì 26 novembre. «Tutti sono invitati a partecipare – chiosano Sartini e Poltronieri – per un concorso che già
l’anno scorso ha contribuito a impreziosire le vie e i negozi di
Bondeno, donando un suggestivo tocco artistico». Per ogni richiesta di informazioni si può contattare lo 0532 899246

centro deve svoltare in via Botte Panaro, sia soprattutto lavorando sul rallentamento delle automobili. E poi vi
saranno i nuovi parcheggi, ricollocati
rispetto al posizionamento attuale, e la
nuova illuminazione. In altre parole –
conclude l’assessore – doneremo a questo luogo simbolico la centralità che
merita, esaltandone gli elementi architettonici e rendendolo di fatto una
‘nuova piazza’ del capoluogo, in cui
bambini e avventori del centro potranno giocare e passeggiare in tutta sicurezza». Il 2022 sarà quindi l’anno
della progettazione definitiva e dell’affidamento dei lavori, questi ultimi in
partenza entro la fine del prossimo
anno o, al più tardi, nel 2023.
Sui “social” la notizia ha avuto pareri
discordanti. Sia per l’opportunità dell’intervento che sulle modalità ( circolazione stradale in primis ) ed anche
sui costi - ndr.

Piccoli agricoltori

Le primarie di Bondeno e Scortichino
“si danno all’agricoltura”
E’ decisamente il caso di dirlo,
visto che due aree vicine ai
plessi scolastici sono state trasformate in campi di grano.
Una addirittura nel cortile della
scuola di Bondeno, per permettere agli “agricoltori in erba” di
seguire quotidianamente tutte
le fasi, dalla semina al raccolto.
Una lezione “sul campo” ha
visto esperti spiegare le differenze che esistono tra le pratiche di coltivazione tradizionali
e quelle sostenibili e biologiche, l’importanza della biodiversità e della limitazione di
emissioni di CO2. Gli alunni
hanno potuto osservare anche
la semina meccanica e l’uso del
drone per verificare la presenza
di erbe infestanti o insetti paras-

siti e per intervenire in modo
mirato ed ecologico col lancio
di insetti antagonisti usati nella
lotta biologica che limita l’uso
di pesticidi ed antiparassitari. Il
progetto prevede altre lezioni
con l'intervento di esperti
esterni, ad esempio, un apicoltore, che tratterà l'argomento
della biodiversità e dell'importanza del mondo delle api per la
nostra sopravvivenza e un'altra
che analizzerà la struttura della
pianta nelle sue fasi di crescita
sino alla “cariosside” (chicco)
nelle varie fasi della sua maturazione, sino all’arrivo alla macina. Il ciclo completo dunque,
di una coltivazione millenaria
che ha una notevole importanza
nella nostra vita di tutti i giorni.
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Ferrara
Scavi in “largo Castello”

“Trovata” la base dell’Antico ingresso

Emergono nuovi elementi storici dagli scavi in corso
davanti al Castello, scavi realizzati nel contesto dei lavori di ripavimentazione dell’area che lambisce la famosa fortezza estense. Come spiega l’archeologa
responsabile della tutela di Ferrara, Chiara Guarnieri
– che sta seguendo i lavori e coordina una squadra di
professionisti costantemente presenti nel cantiere – è
stata scoperta, nella sua interezza, la base del rivellino
del Castello. Il rivellino rappresenta un elemento della
fortificazione staccato dalla cinta muraria e posto in
posizione avanzata, identificabile con l’entrata Nord
del Castello Estense, prima del rifacimento Cinquecentesco. Scoperta, questa – prosegue
Guarnieri – che si unisce a una serie
di ulteriori elementi emersi negli ultimi giorni. In particolare – dice – gli
scavi stanno portando alla luce indizi
riferibili a un’intera sequenza di case,
forse botteghe, che storicamente si affacciavano sul lato opposto” della fortezza. “I nostri archeologi sono al
lavoro per approfondire queste tracce,
con un intenso lavoro quotidiano, di
Superbonus 110%
ricerche e studi”. “La ricostruzione
storica è di maggiore complessità nell’attuale semi-carreggiata stradale su
cui insiste il cantiere”, spiega GuarIn Emilia-Romagna il superbonus del 110%
Come si fa
La procedura studiata dai tecnici della Re- nieri: “Se infatti inizialmente i lavori
per gli interventi edilizi ora si può richiedere
gione è molto semplice: basta collegarsi al interessavano una zona ancora di peron line, senza doversi recare negli uffici del
portale per l’inoltro telematiche delle pratiche tinenza del Castello, nell’attuale lato
proprio Comune. Ciò grazie all’intervento
e dopo aver scelto il Comune destinatario di scavo si trovano i resti delle abitadella Regione che, con il supporto di Lepida,
della pratica, a partire dalla voce “Edilizia zioni che sorgevano di fronte, che deha predisposto un apposito modulo informaResidenziale” è possibile selezionare l’inter- lineano un quadro più articolato, da
tico per presentare la documentazione. Il movento “CILA-Superbonus” e poi seguire gli cui emergono i profili di abitazioni e
dulo, “CILA Superbonus” è disponibile
step guidati di compilazione offerti dalla piat- da cui sembrano riaffiorare anche i
online sulla piattaforma regionale “Accesso
taforma informatica. Il nuovo servizio è di- perimetri di un cortile, di datazione
Unitario” (https://au.lepida.it) per tutti i
sponibile per tutti i Comuni della Regione, esatta da stabilire”. “Il lavoro meticoprofessionisti del settore che hanno così la
con l’eccezione di Bologna e Riccione, che loso di ricerca storica che questi propossibilità di presentare la domanda per tuti i
hanno già un loro sistema integrato per la ge- fessionisti stanno mettendo in campo
Comuni della regione. “Si tratta di uno strustione delle pratiche. Infine si ricorda che a è straordinario”, dice il sindaco Alan
mento prezioso - spiegano gli assessori regiopartire dal 16 novembre la piattaforma Sieder Fabbri, ringraziando “donne e uomini
nali alla Programmazione Territoriale e
per la trasmissione delle pratiche edilizie sarà che stanno realizzando questa imporPaesaggistica, Barbara Lori, e al Bilancio,
chiusa e tutte le domande trasmesse dai pro- tante opera di conoscenza”. “La loro
Paolo Calvano - per accorciare sempre più le
fessionisti mediante l’applicativo saranno im- attività consente di acquisire nuovi
distanze tra cittadini e imprese, senza abbasportate nella piattaforma regionale Acceso elementi della storia di Ferrara, l’apsare la guardia su legalità e rispetto delle reprofondimento storico-stratigrafico
Unitario.
gole. Questa nuova procedura è inserita nel
della città e potrà avere sicuramente
Patto per la semplificazione che la
vasto interesse. È e sarà nostro impeRegione Emilia-Romagna ha pre- Con l’ultima legge di Bilancio 2022, c’è la proroga per
gno valorizzare l’esito di questo imdisposto e condiviso con i sotto- tutti il bonus edilizi - non solo per il 110% Per il 110%
portante lavoro e dare il nostro
scrittori del Patto per il Lavoro e si parla di costi sostenuti sino al 2025. Per tutti i bonus
contributo affinché le nuove scoperte
per il Clima. La volontà è quella di edilizi diversi dal 110%, per la cessione dei crediti e lo
siano conosciute e promosse. Dopo
agevolare cittadini, imprese e Co- sconto in fattura è richiesto il visto di conformità, mentre
alcuni decenni dagli ultimi lavori,
muni sempre nell’ottica della tu- per il superbonus, il visto è necessario anche in caso di
l’attuale intervento di ripavimentatela dei diritti e dell’efficacia”. utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi.
zione è così anche l’occasione per rinL’invio telematico del “CILA Su- Il bonus 110% riguarda: manutenzione ordinaria (solo
tracciare nuovi segni del passato”.
perbonus” permetterà di accelerare su parti comuni) e straordinaria - restauro e risanamento
Intanto procedono i lavori in largo
i tempi per l’avvio dei cantieri, in conservativo - ristrutturazione edilizia. Vi sono anche le
Castello, partiti a fine settembre. Si
particolare nei condomini, oltre ad “altre” agevolazioni: ecobonus ordinario per riqualifitratta di un intervento per circa
abbattere i costi delle pratiche edi- cazione energetica - sismabonus ordinario - bonus facciate - installazione di impianti fotovoltaici
600mila euro.
lizie.

In Emilia-Romagna le pratiche si presentano on line
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V2110 S.AGOSTINO centralissima
casa indip. di oltre 300mq, disposta al
Piano rialzato e Primo con comoda
zona servizi al piano seminterrato. Già
predisposta per 2 unità. Ideale per genitori e ﬁgli. L’appartamento al P. Rialzato è aﬃttato con contratto di locazione in scadenza il
prossimo anno. € 200.000
V2154 S.AGOSTINO vendesi appartamento al 1°Piano così comp:
ingr, cucina, sala, 2 camere, bagno,
rip, lavanderia. Balcone, posto
auto e giardino escl. €130.000
V2113 S.AGOSTINO: Porzione di bifamiliare di nuova
costruzione in classe A4 comp. da
ingresso - soggiorno con angolo
cottura, sala, bagno. P.1: 2 camere
matrim, bagno, balcone coperto.
Area esclusiva e volendo garage.
Disponibilità immediata. € 190.000
V2021 S.AGOSTINO centralissimo bell’appartamento al
P.2 in scala di 6 unità. Comp da ingresso-soggiorno, cucina arredata,
camera matrim, cameretta, terrazzo
abitabile. Garage. €.69.000
V2143 S.AGOSTINO: appartamento al P.1
in palazzina di 6 unità, comodissimo a tutti
i servizi composto da ingresso, cucina abitabile, sala, 2 camere matrimoniali, bagno,
ripostiglio, balcone. Ampio garage con angolo cantina. €. 78.000
Rif V 2149 S.AGOSTINO: In posizione centralissima casa
indip. di ampia metratura composta al
PT da ingresso, cucina abitabile, sala, camera e bagno. 1P: 2 camere e bagno.
Ampia zona servizi di oltre 80 mq con
magazzino, laboratorio, lavanderia, cantina e garage. € 175.000
Rif. V2131 DOSSO app.to al p.1 composto
da ingr, soggiorno con angolo cottura,2
camere, bagno, balcone. Garage e giardino privato. Disponibile subito €. 90.000
tratt.

Rif V 2150 S.AGOSTINO: bell’appartamento, di recente
costruzione, sito al 2°
piano, composto da:
ingresso, cucina, sala,
3 camere, 2 bagni, balcone. Garage e posto
auto esclusivo. Libero entro breve. €.120.000 tratt.
V2153 S.AGOSTINO vendesi centralissimo appartamento in corso Roma in bi-familiare
di nuova costruzione al P. Rialzato.
Ingr su soggiorno, angolo cottura, 2
camere, bagno. Al P. Seminterrato:
disim, taverna, letto/studio, lavand.
di ca 20mq. Corte esclusiva con posto auto. €180.000
V2145 S.CARLO: splendida casa
singola in ottimo stato di manutenzione composta al P.T da
ampia zona servizi con bagno, lavanderia, tavernetta e garage, al
piano rialzato: ingresso, cucina
abit., ampia sala, disimpegno, 3 camere e bagno e
ampio terrazzo vivibile.) Trattative riservate
Rif V2106 S.CARLO casa indipendente,
completamente ristrutturata in posizione
centrale con scoperto escl. Pt: ingresso,
cucina abit, sala, bagno. P: 3 camere,
bagno. €160.000
V2137 CENTO, via Ugo Bassi,
splendido nuovo appartamento
con entrata indip. disposto su 2
livelli con ottime ﬁniture. Ingresso, cucina/soggiorno, bagno, rip, 2 letto. Mansarda
al grezzo da cui ricavare 2 camere/studio. Ampia cantina. 2 posti auto in cortile interno. Info in uﬃcio

Rif V 2148 BONDENO vendesi, zona residenziale
via Bassa, bellissima porzione di quadrifamigliare, immersa nel
verde. PT: cucina abit,
ampia sala, bagno, rip.
1P: 3 camere, bagno.
Balcone. Giardino esclusivo. Garage collegato all’abitazione. € 145.000
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