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Gennaio 2022 Ci sono diverse facce di questa pandemia. La prima è l’aspetto

fisico, strettamente legato alle sofferenze personali che riguar-

dano chi il “carogna virus” l’ha preso in forma pesante o c’ha

addirittura rimesso la pelle. La

seconda è l’aspetto umano,

con risvolti personali, dove chi

lo ha preso o chi ha avuto il

“congiunto” (andrebbero spese

delle parole anche sul revival di

questo termine) colpito, o sempli-

cemente si è visto chiuso in casa per

“il contatto ravvicinato del terzo tipo”

(Spielberg ci fa un baffo!). Le conseguenze le stiamo già vivendo, ma

siamo solo all’inizio. Ma di questo nessuno sembra preoccuparsi. Così, mentre il problema dei pro-

blemi è l’alfabeto greco, con terapie intensive “piene” di No Vax, il resto va a put..ne. Altre patologie?

Rimandate! Aspetti psicologici da neuro? Rimandati! Gente chiusa in casa ma che sta bene? Eh...

bisogna impedire che il virus dilaghi! Mi riferisco ai “disgraziati” delle partite iva che dopo i soste-

gni-beffa (chi li ha avuti), hanno subito anch’essi il  farneticante sistema delle quarantene, che per

loro vuol dire: stare a casa senza il becco di un quattrino. Ora non basta il caos generato dai green-

pass - base - super - a quando l’iper?; non basta lo spauracchio generato dai numeri spiattellati quo-

tidianamente (ma ne parliamo dopo) che ha reso comunque desolate le piazze italiane; non basta

l’aver trasformato il tuo barista in un carabiniere ad honorem (mascherina rosa compresa). Per non

chiuderci, per non cacciare denaro, c’han chiuso comunque. Chi ha dovuto chiudere perchè l’ha preso

(anche se stava bene) chi ha dovuto chiudere perchè “contattato”, chi ha chiuso perchè l’ha preso

l’impiegata/o.etc etc ... etc etc. Per molti di questi soggetti non c’è stipendio garantito - mutua -

smartworking.. c’è solo il saldo del conto in banca... se è buono, ok .. se no ... c..zi tuoi! Ah! Cara,

“vecchia”, Costituzione dove“tutti i lavoratori sono uguali” .. qualcuno un pò meno. Vorrei avere

davanti il professore di diritto costituzionale che, lanciandomi il libretto, mi disse che “va recitata!

non interpretata!”. Così, mentre gli appelli ai rimandi delle cartelle esattoriali, alle proroghe dei pre-

stiti covid (bella “chiavata”) del governo Conte (che ora e ripeto “ora” bisogna restituire), ai ristori

per quelli che, di fatto, sono due anni che non lavorano ed a tutto il cucuzzaro che ci sta attorno,

sono di fatto parole al vento, continuiamo ad affogare in una valanga di regole incompresibili che

cambiano ad ogni “tiramento” dello scienziato di turno (ci si sono messi anche quelli che fanno le

“previsioni sui modelli matematici”) e a svalvolare dietro alle informazioni quotidiane che dicono

tutto e l’esatto contrario. Quando l’ufficialità ti riporta dati di “oggi” che però son quelli di ieri, che

però son quelli che tengono conto “di ricalcoli delle scorse settimane” dove va a finire il “farsi un

idea” di quello che sta realmente succedendo? Fare la caccia alla notizia, sempre, comunque; alla

sensazionalità del titolo - tipo: 1700 contagi ieri! (peccato che attaccato a quel numero ci fosse un

“circa” e che ci fossero i famosi “ricalcoli”), è davvero “fare un servizio”? Andrebbero evitate notizie

tipo: “L’EMA dice che bisogna stare attenti a strafarsi di vaccini”. “Contro omicron il vaccino attuale

è meno efficace”. “Tanto lo prenderà un italiano su due” .. che poi “è solo un raffreddore”. “Pfizer

(la famosa attrice) relaziona ai fondi di investimento sulla “stabilità” del flusso economico dato dalla

produzione/vendita di vaccini e ci dice che quello per omicron sarà “pronto” a marzo .. (la stalla

chiusa dopo che i buoi ...)” “Non si sà se il vaccino sarà efficace contro le “future varianti” (ah

perchè ci saranno? Sicuri?)”. “Tanto adesso arriva il vaccino “tradizionale” che così convinciamo

anche i no vax”. Poche cose. Chiare! Non contraddittorie per cortesia. Evitando che la burocrazia

faccia vittime: sui dati, sulle procedure (chi viene comunque ricoverato con due dosi addosso lo di-

mettete con il greenpass “non valido”?), sulla “pillolina” monoclonale (De Donno non ti rivoltare

nella tomba) che non è prescrivibile. Su minchiate come la “vigile attesa” e “l’autoisolamento re-

sponsabile”. Rispondendo ai call- center. Facendo solo i tamponi che “servono davvero”. Ed evitando

frasi tipo:“il virus sta diventando più buono” ... e noi più stronzi! Faccio egoisticamente appello al

buonsenso del“metodo sperainDio” con poche certezze: il vaccino (al momento giusto, moderata-

mente, come il bicchiere di vino) è utile e “bisogna stare attenti”, quindi mascherine, anche rosa, no

assembramenti e contatti stretti con gli estranei (il famoso “metro” di distanza), igiene.

Non ci resta
che il metodo
“sperainDio”

di

Lorenzo Guandalini
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Il giorno 8 gennaio è entrato in vigore il nuovo Decreto Legge
n.1/2022. Le principali novità:
dall’8 gennaio 2022 obbligo vaccinale per chi ha compiuto 50
anni (con termine per la 1a vaccinazione al 1 febbraio 2022).
dall’8 gennaio 2022 obbligo vaccinale per la categoria del per-
sonale universitario.
dal 10 gennaio 2022 obbligo del green pass rafforzato per ac-
cedere a:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti a cerimonie civili e religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- ristorazione (anche) all’aperto; 
- impianti di risalita;
- palestre, piscine, centri natatori, sport di squadra e centri

benessere anche all’aperto;
- centri culturali, sociali e ricreativi (anche all’aperto);
- trasporto pubblico e locale.

dal 20 gennaio 2022 obbligo del green pass rafforzato per
clienti di barbieri, parrucchiere e centri estetici.
dal 1 febbraio 2022 obbligo di almeno la 1a dose per chi ha
compiuto 50 anni

dal 1 febbraio 2022 obbligo (almeno) del greeen pass base per
accedere a: 

- pubblici uffici;
- servizi postali, bancari e finanziari;
- tutte le attività commerciali (eccetto farmacie e esercizi che

vendono beni di prima necessità -ad es alimentari -).

La polizia Municipale dell’Alto Ferrarese informa:
Cambiano le regole
per i casi di positività nelle scuole, ovvero:

Scuola dell’infanzia già in presenza di un caso di positività è
prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni. 

Scuola primaria (Scuola elementare) con un caso di positività,
si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue
effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene
a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto
dopo cinque giorni (T5). 
In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si
verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per
la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di 1° e 2° grado (Scuola media, liceo, istituti
tecnici...)
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-
sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2. 
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale in-
tegrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario
da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che
non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista
la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza
e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe. 
Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Entra nel vivo l’azione dell’Amministra-
zione comunale orientata all’ottenimento
dei fondi del Pnrr per l’edilizia scolastica.
La Giunta comunale ha infatti approvato la
candidatura della realizzazione di una
nuova palestra scolastica a servizio delle
elementari di Scortichino. «La nostra inten-
zione è quella di raggiungere il livello qua-
litativo massimo in tutti i fabbricati
scolastici di proprietà del Comune – spiega
il sindaco, Simone Saletti –. Nella fattispe-
cie, alla primaria di Scortichino, recente-
mente costruita a seguito del sisma, manca
solamente una palestra scolastica: ecco per-
ché candidiamo questo intervento che rite-
niamo cruciale». Il fabbricato da realizzare
avrebbe un costo di 775mila euro, e an-
drebbe a collocarsi nelle immediate adia-
cenze della scuola, «rendendo direttamente
collocate entrambe le strutture – entra nel
merito l’assessore ai Lavori pubblici,

Marco Vincenzi –. Candidiamo questo in-
tervento all’avviso pubblico emanato dal
ministero dell’Istruzione, concernente pro-
prio l’aumento della disponibilità di pale-
stre e impianti sportivi. Chiaramente, le
attività della scuola proseguiranno normal-
mente anche senza l’annessa palestra, tut-
tavia abbiamo oggi una possibilità unica
per rendere eccellenti tutti i fabbricati sco-
lastici. Perciò, non vogliamo lasciare nulla
di intentato». L’attuale primaria di Scorti-

chino, inaugurata nel 2014, è figlia di una
ricostruzione avvenuta all’indomani del
sisma 2012. Attualmente, quella di Scorti-
chino è l’unica scuola elementare frazio-
nale rimasta, ad affiancare il plesso
principale di Bondeno capoluogo. «Quindi,
con l’arrivo della nuova palestra – descrive
l’assessore alla Scuola, Francesca Aria Pol-
tronieri –, si andrebbe a rafforzare una pic-
cola ma importante scuola frazionale, che
già oggi consente di distribuire gli studenti

su due plessi, garantendo un’elevata e am-
piamente riconosciuta qualità didattica.
Questo genere di interventi produce sem-
pre, a cascata, effetti positivi sul conteni-
mento della dispersione scolastica e sul
benessere di bambini, ragazzi e famiglie».
La scadenza per la presentazione della can-
didatura al Ministero dell’Istruzione è fis-
sata per il 28 febbraio, ma il primo
adempimento da compiere da parte del Co-
mune è stato quello di presentare il progetto

alla Provincia di Ferrara. «Un adempi-
mento da soddisfare entro ieri, venerdì 14
gennaio, e che il nostro Comune ha ampia-
mente garantito – conclude il sindaco, Sa-
letti –. Ci approcciamo a queste opportunità
con speranza ma, allo stesso tempo, con la
consapevolezza che tutte le nostre scuole
territoriali sono già oggi efficienti, costan-
temente monitorate e ammodernate. Se poi
le nostre candidature dovessero andare in
porto, allora raggiungeremmo l’optimum».

Il sindaco, Saletti: «Vogliamo

raggiungere il livello qualita-

tivo massimo in tutti i fabbricati

scolastici comunali»

Scortichino

Candidatura da
775.000 euro per
la realizzazione di
una nuova palestra
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Raccolta Rifiuti

La raccolta rifiuti nel nostro territorio
è, ormai da tempo, un argomento spi-
noso Anche prima della vituperata
fusione tra CMV ed AREA che ha
partorito CLARA i problemi sia di
qualità del servizio ( in termini di im-
patto diretto sugli utenti ) che di costi
( anche a livello gestionale ) sono stati argomento di discussioni
accese dai salotti buoni della politica locale sino al bancone del
“bar dello sport”. Guardando i dati di ATERSIR ( sono quelli al
2019 ma ci assicurano che la situazione è praticamente immodifi-
cata ) la provincia di ferrara fa da “zavorra” ad un Emilia Romagna

“virtuosa” che è tra le “migliori”
in termini di rapporto
“qualità/prezzo”. Scorporando i

dati per gestore osserviamo che il territorio provinciale ha 3 gestori
ufficiali di cui uno a vocazione “imprenditoriale” (HERA per Fer-
rara città) ed uno (CLARA) che ha per diversi aspetti una “doppia
anima”, tanto che anche sugli stessi bilanci dalla partecipata si leg-
gono distinzioni tra aree est ed ovest ( l’alto ferrarese ). La spac-
catura è anche più netta quando vai a parlare con gli amministratori
locali che si incolpano a vicenda del “disastro ambientale” in cui
versa il gestore del nostro “rusco”. Possiamo usare la parafrasi sia
per il campo d’azione che per quanto concerne il termine disastro.
I numeri sono impietosi, pur con i dovuti distinguo sulle metodo-
logie da applicare per interpretarli.  Si va 338euro a tonnellata del
costo del rifiuto gestito che diventano 381 se guardiamo il solo
dato di CLARA contro una media regionale di 254 ed un “migliore
della classe” - SABAR che gestisce l’area della provincia di Reg-
gio Emilia a ridosso del Po - che di euro ne spende 147. Ma senza
“correre troppo lontano” basta guardare il costo di HERA: 256 o
di GEOVEST ( Finale Emilia e circondario ) che sta a 256. Se-
condo Marco Vincenzi - assessore del Comune di Bondeno - la
causa sta nella mancanza di impianti di smaltimento che porterà
inevitabilmente ad una situazione, non vicinissima, di cessazione
di CLARA per lasciare spazio a chi ha più possibilità di gestire la
problematica. “La società non ha futuro - ci dice - solo una part-
nership con un gestore privato può far migliorare le cose. CLARA

fa solo raccolta, cosa che costa
molto, diventa difficile soste-
nere 130euro a tonnellata di
costo di smaltimento per il
solo rifiuto indifferenziato. I
costi fissi sono altissimi e an-
drebbero abbattuti, ma non è una cosa semplice. Manca anche un
impianto di compostaggio per l’umido e questo oltre ad un costo
diventa anche un mancato “guadagno” perchè la differenziata porta
anche vantaggi in termini di recupero economico dalla vendita di
ciò che è stato diviso diligentemente dai Cittadini” Più o meno
dello stesso avviso è anche il Sindaco di Terre del Reno - Roberto
Lodi - che punta il dito sul costo del personale, soprattutto per
quello che riguarda la componente “non operativa” dei dipendenti
di CLARA. Possiamo dire che nessuno degli amministratori del-

l’ovest di CLARA vede positivamente la situazione, tanto che si
sta chiedendo uno slittamento dell’approvazione del piano di risa-
namento presentato dalla “nuova” direzione. Il motivo ufficiale è
“valutarlo meglio” ma se questi sono i presupposti c’è poco da va-
lutare. Purtroppo c’è anche poco da fare, perchè a “decidere” sul
riaffido della convenzione di 15 anni - scaduta dal 2017 - è ATER-
SIR e non i municipi. Già sarebbe complicato di per se mettere
daccordo chi, ad esempio, per lo stesso gestore, ha una raccolta 1/7
( 1 volta ogni settimana per i vari “comparti” della differenziata )
con chi,  invece, ce l’ha 1/15 quando poi, nel rilancio di accuse po-
litiche incrociate e retrodatate, a dire l’ultima, comunque, non è
chi amministra un territorio, al cittadino medio non resta che dige-
rire le tariffe più care dell’emilia, i sacchetti dell’umido che si spac-
cano e che non ci sono perchè non ordinati, i bidoni scaraventati
all’aria, il rusco rovesciato lungo la strada o prima di essere rac-
colto, operatori scorbutici alle isole ecologiche aperte con il con-
tagocce, punti di distribuzione scarsi sui vari territori ( e per fortuna
che ci sono le tabaccherie ) e call-center che quando rispondono
(poco) ti trattano come un deficente.

Euro

per abitante “equivalente”

riferito ai gestori

Euro

per abitante “equivalente”

per provincia

A Ferrara siamo “bravi”
..ma paghiamo di più

Secondo il report 2021 di LegaAmbiente il nostro territorio è deci-
samente avanti nella sensibilità ambientale - lo dicono i dati, lo di-
mostra l’impegno dei volontari come Plastic Free. Il quasi 80% del
nostro territorio è decisamente un dato incoraggiante. Ad abbassare
la media provinciale è il territorio di Comacchio che ha la “stagio-
nalità” come palla al piede nella corsa verso il virtuosismo. Ciglie-
gina sulla torta: nonostante quanto dichiarato dal gestore dei rifiuti
a LegaAmbiente, la raccolta differenziata non è “puntuale” - ovvero
proporzionata a quanto effettivamente “tu” butti. Praticamente in
nessuno dei 19 comuni gestiti e “dichiarati” c’è una sperimentazione
in atto a Riva del Po ma gli amministratori e tecnici che abbiamo
interpellato ci assicurano che non c’è da aspettarsi molto di buono
sul piano del costo per chi effettivamente “butta poco” o “ è più sen-
sibile”.

Sul fronte dei numeri di ATERSIR non abbiamo anche potuto fare a
meno di notare come i 145euro di costo per abitante equivalente ( è
un complesso calcolo che tiene conto dei residenti - del turismo e di

altri fattori ) di CLARA cozzino con i 96 di HERA o con gli 82 di
GEOVEST ( che gestisce la raccolta nella zona di Finale Emilia ) con
una media regionale di 95. Sempre dagli stessi numeri si evince che
il costo del trattamento dei rifiuti non è comunque “molto fuori” dalle
medie. Se ne deduce che la ragione dei problemi economico-gestionali
va ricercata altrove.
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Due passi nel “Ricordo”
A Poggio Renatico non c’è solo il Castello Lambertini di cui ab-
biamo accennato nello scorso numero di Dicembre. Una volta ulti-
mato il recupero sarà un valido punto di interesse per scoprire una
delle “facce storiche” del nostro territorio. Facendo giusto due passi
si può arrivare al Parco del Ricordo, dove trovare  “l’immagine tra-
sparente” a ricordo della torre del castello di-
strutta dal Sisma di dieci anni fa. Il basamento e
il camminamento realizzati con le pietre origi-
nali sorreggono una struttura in rete zincata ad
innalzarsi senza rubare spazio al cielo circo-
stante, composta di blocchi uniti tra loro, in un
aggrovigliato ma simbolico abbraccio, dove uno
è il sostegno dell’altro. Ma ci sono anche i “ter-
mini pontifici” recuperati da quella via impe-
riale che fu, anche se per poco tempo, il confine tra il ducato estense
e lo stato pontificio. Un percorso da gustare anche in questo periodo,
magari in una domenica di sole, all’aria aperta, senza curarsi troppo della pandemia che ci sta chiu-
dendo dentro, in tutti i sensi. I “termini” hanno nomi curiosi, da scoprire anche nelle dettagliate infor-
mazioni poste alla base di ognuno di loro. A lato del parco, a decorare l’archivio comunale, la “linea
del tempo” di quella che è la storia di un territorio legato ad una famiglia potente. La visita non “costa
nulla”.. ma fà bene al
cuore, alla salute ed al
cervello. 

9

Poggio Renatico

Coronella

E’ quasi pronto il:

La struttura polifunzio-
nale, presso il campo spor-
tivo di Coronella che
ospiterà, tra l’altro, la pe-
riodica sagra del capellac-
cio è quasi ultimata. Con
una superficie coperta di
quasi 850 mq ed una con-
venzione tra Comune di

Poggio Renatico, che ha concesso l’area ed ha con-
tribuito per circa la metà degli oneri, il “Palaca-
plazz” come simpaticamente è stato battezzato, è
distinato sia ad usi sportivi che di sussidio per altre
attività pubbliche, come ad esempio quelle delle
emergenze legate alla protezione civile.

La Nuova Biblioteca
apre le porte
Le biblioteche sono luoghi di
grande importanza. Perché
suono luoghi di incontro e di
conoscenza, di studio, ma
anche di svago. E sono so-
prattutto luoghi “democratici”
dove chiunque può accedere
ai libri, alla lettura e ai suoi
benefici. Spesso immaginate
come luoghi seriosi dove bi-
sogna stare in silenzio oggi
invece sono luoghi ricreativi.
In questo senso va la biblio-
teca di Poggio Renatico che
ha una nuova sede, anche se
ancora provvisoria in attesa di
quella definitiva all'interno
delle sale del Castello Lam-

bertini. La
nuova struttura,
spaziosa e lu-
minosa, è l'ex
palestra delle
scuole elemen-
tari: una loca-
tion più fruibile
e con ampio
giardino, a ri-

dosso delle attuali scuole
medie e all'interno del polo
scolastico, proprio per render
più facile l'accesso e la fre-
quentazione da parte degli
studenti. All'interno della
nuova struttura hanno trovato
una sistemazione circa 20.000
volumi distribuiti in vari set-
tori: adulti con testi di narra-
tiva (italiana e straniera) e di
saggistica. La sezione ragazzi
è caratterizzata da libri per le
diverse fasce di età, oltre
ascaffali tematici  e libri dedi-
cati all'inclusione.Si aggiunge
poi una sezione DVD di circa
350 film fra adulti e bambini.
Ai bambini più piccoli è dedi-
cato un angolo morbido.È
presente una zona studio e
consultazione a disposizione
di studenti e lettori. sulenza
bibliografica. Incontri di pro-
mozione della lettura, letture
ad alta voce per i bambini
Molto animato è il gruppo di
lettura dedicato agli adulti
"Poggio qui un libro" con in-
contri mensili molto frequen-
tati.  Ad accogliere il pubblico
le bibliotecarie Giulia e De-
borah.
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Terre del Reno

Le ciclovie
dell’alto Ferrarese

Terre del Reno capofila di un progetto che unisce i Territori dal Reno al Po

Ci sono fondi disponibili per progetti che riguardano le piste ci-

clabili, inserite nel piano “Metropoli di Paesaggio”, che preve-

dono la realizzazione o il completamento della rete di piste ciclabili

del territorio. Dal bolognese sino al Po, sia verso Stellata ed oltre

che verso Ferrara e poi il mare. A raccontarci questa progetto, in
fase di avanzata realizzazione, è Roberto Lodi - Sindaco di Terre
del Reno - che ha preso a cuore l’iniziativa, partendo dal piano che
riguarda il suo Comune. Si tratta di fondi disponibili a fronte di

progetti concreti che, se non definiti, si orienterebbero verso altri

territori. - prosegue lodi - dunque è “stupido” non approfittare di

questa occasione che valorizzerebbe il territorio anche per gli

aspetti culturali e gastronomici delle nostre eccellenze. Il cosid-

detto “turismo lento”. Per quanto riguarda Terre del Reno utiliz-

zeremo parte del “vecchio tracciato della ferrovia” e del cavo na-

poleonico (comprendendo, quindi, anche il Bosco della Panfilia)

con la realizzione di percorsi in “brecciolino” che meglio si inte-

grano con l’ambiente circostante. Uniremo il percorso con quelli

già esistenti di Cento e Bondeno - congiungendoci con Vigarano

per arrivare al percorso “Burana” e quindi verso Ferrara (e poi

il mare) da un lato e verso Stellata (e oltre) dall’altra parte. Verso

Bologna, poi, ci uniremo con i percorsi di Cento aggiungendo il

tratto di Reno verso Poggio Renatico (che ha aderito al progetto

ndr) e Galliera. Possiamo così viaggiare in bicicletta in tutto l’alto

ferrarese. 

Piazza Marconi-Pertini
(la “piazza del Mercato”)

premiata a Gubbio

Magari a qualcuno continua a “non piacere”, ma la sorpresa di
vederla premiata come miglior Progetto nazionale nell’ottava

edizione del Premio dell’associazione Nazionale dei Centri Storico-
Artistici d’Italia, che riunisce una giuria di tecnici altamente quali-
ficati, ha colpito anche i più scettici sull’argomento. Il
riconoscimento ritirato a dicembre a Gubbio dal Sindaco Lodi e da
uno dei tecnici che l’hanno ideata, dimostra - sono parole del Sin-
daco - la validità del progetto che viene definito ora, a pieno titolo,
un “opera d’arte moderna” ribattezzato dai giurati “ La piazza del
Mercato”. Lodi aggiunge: “Il covid ha bloccato parte delle iniziative

che avevamo in mente per vivere ancora di più il concetto di “Agorà

moderno” che abbiamo inteso con questa piazza. Nel sofferto ab-

battimento del municipio di Sant’Agostino non si è inteso “cancel-

lare la storia” del nostro territorio, ma scrivere una nuova pagina per il

territorio - quella della nuova realtà che si chiama ora Terre del Reno”

Corso Roma: Troveranno la giusta collocazione i “cippi papali” e la lapide
ai caduti, rimossi a seguito del terremoto. Gli stessi progettisti della Piazza del
mercato hanno previsto di collocare, in prossimità del nuovo municipio, i ma-
nufatti in una sequenza valorizzata che completerà l’opera, molto discussa, di
rifacimento dell’intera area
compresa la sostituzione dei
vecchi tigli ormai “giunti a
scadenza” con una nuova
piantumazione. Con un costo
complessivo di 686.000 euro
la realizzazione procede con
l’attesa collettiva di vedere
realmente l’opera terminata.
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CASI PER I QUALI POSSONO ESSERE ESEGUITI

TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI NASALI

IN FARMACIA CONVENZIONATA

A. TEST ESEGUITO IN AMBITO DI SCREENING

1. ESITO NEGATIVO. In caso di esito negativo non si applica alcuna
restrizione.
2. ESITO POSITIVO. Il risultato deve essere registrato sul Portale
Farmacie. 
L’AUSL apre il caso con la presa in carico da parte del Dipartimenti
di Sanità Pubblica tramite verifiche rispetto allo stato vaccinale o alla
pregressa malattia da COVID-19, ai fini dell’applicazione delle misure
di prevenzione della diffusione del contagio.
La farmacia può già prenotare un appuntamento per l’esecuzione del
test di chiusura del provvedimento di isolamento di cui al successivo
punto C, interpellando [1] il cittadino rispetto alla situazione vaccinale
utile a valutare se l’isolamento sarà di 7 giorni (dose booster o ciclo
vaccinale primario eseguito da meno di 120 giorni o guarigione da
meno di 120 giorni) o di 10 giorni (negli altri casi: persone non vac-
cinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni; che non hanno
completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato il ciclo vac-
cinale primario da meno di 14 giorni; guarite da COVID-19 da più di
120 giorni);  questo test potrà essere eseguito in farmacia solo se la
persona non avrà mai manifestato sintomi o non manifesta sintomi da
almeno tre giorni; in caso contrario l’appuntamento dovrà essere di-
sdetto dal cittadino.

B. TEST ESEGUITO A PERSONA ASINTOMATICA,

IN QUARANTENA, CHE ABBIA AVUTO

UN CONTATTO STRETTO [2] CON UN CASO DI COVID-19

Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato)
cartaceo o in formato digitale di apertura della quarantena. Tampone
a carico SSR.
• Tampone di chiusura dei 5 giorni di quarantena dei vaccinati con
almeno due dosi da più di 4 mesi;
• tampone di chiusura dei 10 giorni di quarantena dei vaccinati o che
non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno completato
il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni.
Per le persone asintomatiche che hanno eseguito la dose booster o
hanno completato il ciclo vaccinale primario o sono guarite da
COVID-19, in entrambi questi ultimi casi da meno di 4 mesi, non è
prevista l’esecuzione del tampone al termine del periodo di 5 giorni
di auto-sorveglianza (monitoraggio quotidiano temperatura e sintomi
sospetti). Indossare mascherina FFP2 per almeno 10 giorni.
1. ESITO NEGATIVO. In caso di quarantena, la registrazione dell’e-
sito negativo del test sul Portale Farmacie determina, direttamente, la
cessazione del regime di quarantena, come previsto dal DL 229/21;
non è pertanto necessaria un’ulteriore certificazione da parte del-
l’AUSL. Basta che la farmacia stampi al cittadino il risultato del test.
2. ESITO POSITIVO. In caso di esito positivo la farmacia potrà già
provvedere a prendere appuntamento per l’esecuzione del test di chiu-
sura di cui al successivo punto C; detto test potrà essere eseguito uni-
camente se la persona non avrà mai manifestato sintomi o non
manifesta sintomi da almeno tre giorni; in caso contrario l’appunta-
mento dovrà essere disdetto dal cittadino.

Si precisa che i cittadini sintomatici dovranno contattare
il proprio Medico di medicina generale e non potranno recarsi
in farmacia durante la presenza dei sintomi per eseguire
tamponi; in tal caso i tamponi – qualora necessari – saranno
eseguiti presso le AUSL.

C. TEST ESEGUITO A PERSONA ASINTOMATICA

CHE SIA RISUlTATA POSITIVA Al TEST, AI fINI DEllA

CHIUSURA DEll’ISOlAMENTO DI CUI AI PUNTI A.2. E B.2.

Il cittadino deve presentare al farmacista il documento (certificato)
cartaceo o in formato digitale di apertura dell’isolamento. Tampone a
carico del Servizio Sanitario Regionale.
• Tampone di chiusura dopo 7 giorni di isolamento qualora la persona
sia stata vaccinata con dose booster o abbia completato il ciclo vacci-
nale primario o sia guarite da COVID-19, in entrambi questi ultimi
casi da meno di 4 mesi;
• Tampone di chiusura dopo 10 giorni di isolamento negli altri casi
(persone non vaccinate; vaccinate con due dosi da più di 120 giorni;
che non hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno com-
pletato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; guarite da
COVID-19 da più di 120 giorni).
Qualora il test risulti negativo, verrà rilasciato al cittadino - in modalità
automatica, entro 24 ore, da parte dell’AUSL, fatta salva la fase di
primo avvio che potrebbe richiedere tempistiche maggiori - il certifi-
cato di chiusura dell’isolamento, che riattiva il Green Pass.  
In caso di esito positivo può essere prenotato un ulteriore tampone a
7 giorni dall’ultimo tampone eseguito. Le positività persistenti rilevate
con questo secondo tampone non richiedono ulteriori test in quanto la
chiusura dell’isolamento è prevista comunque a 21 giorni. 
Ulteriori tamponi, oltre ai due eseguiti con le tempistiche sopra de-
scritte, sono a carico del cittadino.

D. STUDENTI - ASINTOMATICI - DEllE SCUOlE

SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO NEllA

CUI ClASSE SI SIA VERIfICATO UN CASO COVID-19,

SU RICHIESTA ElETTRONICA DEl MMG O PlS

• primo test nel momento in cui viene rilevata la presenza di un po-
sitivo. In caso di esito positivo al test si rinvia al precedente punto C.
Tamponi con onere a carico della Struttura commissariale.

[1] Il farmacista potrà accertare il ciclo vaccinale tramite esibizione da parte
del cittadino del green pass o del certificato vaccinale.
[2] Contatto stretto: persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio
la stretta di mano); che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secre-
zioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta
usati); che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-
19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; che si è trovata in un
ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale)
con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; operatore sanitario o altra
persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale
di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di tra-
sporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19;
compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove
il caso indice era seduto.

l’elenco aggiornato delle farmacie convenzionate della Regione

Emilia-Romagna è disponibile sul sito di Azienda USl ferrara

ISOLAMENTO E QUARANTENE - LE NUOVE REGOLE
Per un positivo Per un contatto stretto di un positivo
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vaccinato

con 2 o 3 dosi
o con 1 dose

di Johnson & Johnson
da meno di 120 giorni

o guarito
da meno di 120 giorni

7 giorni

di isolamento

Poi se asintomatico
eseguire tampone

molecolare o antigenico
al 7° giorno

Non vaccinato

10 giorni

di isolamento

Poi se asintomatico
eseguire tampone

molecolare o antigenico
al 10° giorno

vaccinato

con 2 o 3 dosi
o con 1 dose

di Johnson & Johnson
da meno di 120 giorni

o guarito
da meno di 120 giorni

NO isolamento

Obbligo di Mascherina
FFP2 per 10 giorni

Autosorveglianza
rispetto ai sintomi

per 5 giorni
Se compaiono sintomi

eseguire tampone
molecolare o antigenico

prima possibile

vaccinato

con 2 dosi
o con 1 dose

di Johnson & Johnson
da più di 120 giorni
con greenpass valido
( 9 mesi. Se supera i 9
mesi vale la casistica
dei non vaccinati )

5 giorni

di quarantena

che termina
se asintomatico e 

e tampone molecolare
o antigenico negativo 

5° giorno

Non vaccinato

o vaccinato in
modo incompleto
o con ciclo vacci-

nale completo
ma da meno
di 14 giorni

10 giorni

di quarantena

che termina
se asintomatico e se 
tampone molecolare
o antigenico negativo

al 10° giorno
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Salute

AUSL FERRARA

Cari genitori,
come saprete i vaccini Covid-19 sono ora disponibili per i bambini
dai 5 anni in su. Lo stiamo somministrando presso 12 centri

vaccinali, in orari il più possibile compatibili con quelli scolastici
e in ambienti resi più confortevoli ed accoglienti per i bambini, per
aiutare a proteggere i nostri figli da questa malattia. 
Ora che è ripreso l’anno scolastico, vaccinarsi fornisce un
importante livello di protezione soprattutto per tuo figlio, ma anche
per la tua famiglia e gli altri. 
Sappiamo che come genitori/tutori vi siete posti molte domande

e certamente avrete bisogno di più informazioni sul vaccino, sulla
sua efficacia e su eventuali rischi della vaccinazione.
Ecco cosa dovete sapere.
I bambini possono essere infettati da COVID-19, sviluppare la

malattia, ammalarsi gravemente, soffrire di complicazioni di

salute a breve e lungo termine e diffondere COVID-19 ad altri.

In alcuni casi, fortunatamente molto rari, la malattia può

anche portare a morte

Il vaccino COVID-19 è sicuro ed efficace per i bambini di età

fra i 5 e gli 11 anni.

“Raccomandiamo la vaccinazione nei bambini tra 5 e 11 anni, in

quanto capace di prevenire casi severi, sia pur rari, dovuti

direttamente al virus o alle sue complicanze infiammatorie, di

ridurre disagi per gli stessi bambini e le loro famiglie e di

aumentare in generale i loro gradi di libertà. La raccomandazione

è ancora più forte se il bambino soffre di patologie croniche, e se

convive o ha contatti stretti con adulti anziani o fragili” affermano
in un documento le società scientifiche di riferimento per la

pediatria (SIP, FIMP, ACP, FIARPED). 
La vaccinazione contro il Covid-19 è stata studiata attentamente
nei bambini. L’Autorità Europea (EMA) e Italiana (AIFA) per il
rilascio dell’autorizzazione all’uso dei vaccini, l’Istituto Superiore
di Sanità (ISS) e il gruppo di esperti che lavora con loro hanno
esaminato i dati degli studi clinici. Tutti concordano sul fatto che
la vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni è sicura ed efficace.
Negli studi clinici condotti per valutare il vaccino, la vaccinazione
è risultata efficace per oltre il 90% nella prevenzione del Covid-

19 nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni.
A differenza di molti farmaci, il dosaggio del vaccino Covid-19
non varia in base al peso del paziente ma in base all’età. I bambini
di età compresa tra 5 e 11 anni ricevono una dose adeguata all’età

che è la giusta quantità che è stata trovata per proteggere al meglio
i bambini negli studi clinici. Il vaccino Covid-19 per bambini dai
5 agli 11 anni ha gli stessi principi attivi del vaccino
somministrato ad adulti e adolescenti. Tuttavia, la dose di vaccino
somministrato ad adulti e adolescenti non può essere somministrata
ai bambini. 
La sicurezza del vaccino Covid-19, già valutata negli studi

clinici per l’autorizzazione, continua a essere monitorata. Ciò
include il rischio di miocardite e pericardite nei bambini di età
compresa tra 5 e 11 anni. Tuttavia, sono rari gli eventi sanitari
gravi, comprese eventuali reazioni allergiche gravi, la miocardite
e la pericardite, dopo la vaccinazione contro il COVID-19 e questi
effetti collaterali sono comunque trattabili.

I benefici della vaccinazione contro il Covid-19 tra i bambini

superano i rischi noti e potenziali.

Alcuni effetti collaterali sono segni normali che il vaccino sta

funzionando.
Il vostro bambino potrebbe avere alcuni effetti collaterali, così
come per ogni farmaco che viene somministrato. Questi sono segni
normali che il suo corpo sta costruendo una protezione contro il
virus. 
Alcuni effetti collaterali comuni sono: Dolore, arrossamento o
gonfiore al braccio - Stanchezza - Male alla testa - Dolore
muscolare, brividi o febbre - Nausea
Se tuo figlio manifesta una grave reazione allergica dopo aver
ricevuto un vaccino COVID-19, le strutture sanitarie sono pronte
ad intervenire per risolvere il problema. La maggior parte delle
volte, le uniche cose di cui tuo figlio potrebbe aver bisogno dopo
la vaccinazione sono il riposo, un antidolorifico senza aspirina e
un asciugamano fresco nel sito di iniezione. 
Dopo la vaccinazione, vi verrà dato l’appuntamento per la seconda
dose e alla fine del percorso vaccinale vi verrà rilasciato il
certificato, anche in formato digitale.
Prenotate dunque un appuntamento utilizzando i consueti

canali: sportelli dei Centri Unici di Prenotazione (Cup); farmacie
che effettuano prenotazioni Cup; online col Fascicolo Sanitario
Elettronico (Fse), l’App ER Salute, il CupWeb; prenotazione
telefonica al NUMERO VERDE  800 532 000 da lunedì a venerdì
ore 8-17; sabato ore 8-13. 
Oppure aderite ai nostri open day.

Vi aspettiamo e siamo pronti ad aiutare il vostro bambino e la
vostra bambina a proteggersi dal Covid-19!
Per ulteriori informazioni, o per contattarci, visita
www.ausl.fe.it/vaccinazioni-anti-covid19-prenotazioni-per-

bambini-5-11-anni.

La Direzione Generale

dell’Ausl di Ferrara

Lettera aperta sulla
vaccinazione COVID ai genitori
di bambini dai 5 agli 11 anni

Dal 19 gennaio AutoTest
per inizio e fine isolamento

L’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffale Donini
ha illustrato il nuovo servizio di autotesting che la Regione Emi-
lia-Romagna ha messo a punto, prima in Italia, per semplificare
la procedura di inizio e chiusura isolamento in caso di positività.
Il servizio sarà operativo da mercoledì 19, quando i cittadini
emiliano-romagnoli, solo se completamente vaccinati, potranno
avviare o chiudere le procedure previste attraverso il Fascicolo
sanitario elettronico, seguendo i semplici passaggi previsti e se-
condo requisiti e indicazioni di sicurezza. In caso di esito posi-
tivo ci sarà la possibilità di registrare su un apposito portale
della Regione In questo caso, potrà essere utilizzato solo uno
dei test rapidi validi in farmacia. Inoltre, le persone che po-
tranno ricorrere a questa opportunità dovranno rientrare nelle
seguenti casistiche: avere già ricevuto la seconda dose vacci-
nale, indipendentemente dalla data della somministrazione;
avere attivato il Fascicolo sanitario elettronico (FSE) o, nel caso
di minori, essere associati al FSE del genitore. Il caricamento
dell’esito (inizio e fine quarantena ndr) avverrà attraverso l’in-
serimento della foto con il risultato del test, la scelta del test
usato dall’elenco di quelli validi, notizie sul comportamento da
tenere in caso di comparsa di sintomi, quelle sul tipo di certifi-
cato che verrà inviato sul FSE da parte dei Dipartimenti di sanità
pubblica.
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Rif V 2157 S.AGOSTINO Vendesi Abitazione

indip da cielo a terra. PT: ingr, soggiorno

con ang cottura. 1P: camera, bagno. 2P: ca-

mera, bagno, balcone. Cantina. Libera su-

bito €55.000

V2154 S.AGOSTINO vendesi appar-

tamento al 1°Piano così comp: ingr,

cucina, sala, 2 camere, bagno, rip, la-

vanderia. Balcone, posto auto e giardino escl. €130.000

V2113 S.AGOSTINO: Porzione di bi-

familiare di nuova costruzione in

classe A4 comp. da ingresso - sog-

giorno con angolo cottura, sala,

bagno. P.1: 2 camere matrim, bagno, balcone coperto.

Area esclusiva e volendo garage. Disponibilità imme-

diata.  € 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, cu-

cina abitabile, sala, 2 camere matrimo-

niali, bagno, ripostiglio, balcone. Ampio

garage con angolo cantina. €. 78.000 

Rif V 2149 S.AGOSTINO: In posizione

centralissima casa indip. di ampia me-

tratura composta al PT da ingresso, cu-

cina 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 V 2148 BONDENO

vendesi, zona residen-

ziale via Bassa, bellissima

porzione di quadrifami-

gliare, immersa nel

verde. PT: cucina abit, ampia sala, bagno, rip. 1P: 3

camere, bagno. Balcone. Giardino esclusivo. Ga-

rage collegato all’abitazione. € 145.000

Rif V 2150 S.AGOSTINO bell’appartamento, di recente

costruzione, sito al 2°

piano, composto da: in-

gresso, cucina, sala, 3 ca-

mere, 2 bagni, balcone.

Garage e posto auto esclu-

sivo. Libero entro breve. €.120.000 tratt.

V2155 S.AGOSTINO Appartamento di re-

cente costruzione di ca 70 mq sito al

Piano Terra con entrata indip. Ingr, sog-

giorno con angolo cottura, camera, ca-

meretta, bagno, garage. Corte esclusiva.

Ape in allestimento. Libero entro breve €110.000

Rif. V2131 DOSSO app.to al p.1 compo-

sto da ingr, soggiorno con angolo cot-

tura,2 camere, bagno, balcone. Garage

e giardino privato. Disponibile subito

€. 90.000 tratt.

Rif. V2201 DOSSO Villetta ben tenuta

in tri famigliare con entrata e giardino

esclusivi. Pt: ingr, cucina, sala, bagno.

1P: 3 letto, bagno, rip. Balcone, can-

tina e garage doppio. Dispon. subito. €. 110.000 tratt.

V2145 S.CARLO: splendida casa sin-

gola 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 V2156 GALLIERA in posizione

ottimale, a 5 minuti da Pieve di

Cento e S. Agostino casa indi-

pendente già suddivisa in due

unità di mq 110 ca ciascuna con ampio parco piantu-

mato. Fabbricato adiacente con zona servizi e garage.

Ideale per due nuclei famigliari. Info in ufficio

V2159 CENTO, in palazzina appena ristrutt con 100%

appartamento al 4°piano con ascensore.

Ingr, soggiorno con angolo cottura, ca-

mera, bagno, terrazzo. Garage. Già a red-

dito. Ideale come investimento. Prezzo

molto interessante
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