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Editoriale

Luglio Agosto ‘22

Irresponsabili
Al peggio, non c’è mai fine. Non che il governo Draghi fosse la migliore
cosa che ci potesse capitare di questi tempi, era la “meno peggio”, con
tutti i dubbi su lobby e sovrapotentati vari. Ma quello che è accaduto (ma
non abbiamo ancora visto tutto) è da irresponsabili. Questi politicanti fuori
dai coppi hanno dimostrato definitivamente, ce ne fosse il bisogno, quanto,
tra logica, buon senso e financo amor di patria, sia nel loro DNA. Zero totale. Mentre “l’Itagliano medio” (refuso voluto, ndr) annaspa tra rincari
del 100/150 %, assurdi, quanto ingiusti, mentre viene costantemente terrorizzato dalle notizie sparate da chi pensa solo a fare ascolti, su Virus
(non ci bastava il covid, ora ci sono anche scimmie, zanzare e legionella),
su una guerra sempre più assurda, sulla siccità e catastrofi naturali “varie”
(locuste comprese). ... mentre il “disgraziere” di turno (chi ha buona memoria ricorderà Alighiero Noschese nella sua imitazione di Mario Pastore)
ci prospetta scenari da fine del mondo, distraendoci ( e forse lo fa di proposito ) da quello che sta capitando nelle stanze dei bottoni ( rotti ) di casa
nostra, costoro pensano alle poltrone. In un gioco dove, dando per buoni
i sondaggi, nessuno avrà quei numeri che, costituzionalmente, dovrebbero
servire per governare il Bel Paese (nel senso di formaggio da fare a fette,
of course) , per un periodo sufficientemente lungo. Quant’anche, poi, accadesse che uno striminzito pugno di voti conceda a questa, o quella, coalizione l’appellativo di “maggioranza”, state pur certi che verrebbe
disfatta, per le solite “cazzate di transatlantico”, nel giro di poco tempo.
Le esperienze di questi ultimi anni la dicono lunga... e chiara, su questo.
Gli “itagliani” stanno già manifestando tutto il loro dissenso non andando
a votare. Ma forse questo è ciò che “essi” desiderano. Così come, evidentemente desiderano il popolo bue, perennemente spaventato, supino ( a
90°) “grato” a chi comanda per la concessione di tirare a campare. Mentre
anche i tassi di interesse “ripartono”, e c’è pure chi ha il coraggio di dire
“bene!”, e mentre “l’Europa” ha il mitra puntato su di noi, peggio che
con la Grecia di qualche anno fa, “Loro” si convincono da soli che il 25
settembre succederà il miracolo. L’unica certezza e che “loro”, Gigginotransfugo compreso ( ma son cazzi di chi ha votato l’Armata Brancaleone)
, resteranno lì con la poltrona ben attaccata al fondoschiena, in barba a
tutti i proclami.
L.G.
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Eventi
Poggio Renatico

Settembre Poggese e Fiera di San Michele - Anticipazioni
Tradizione, Spettacolo, Gastronomia e Volontariato
In piena estate si pensa già ad organizzare
uno degli eventi clou per il paese, un mese
legato alla tradizione che si perde davvero
nella notte dei tempi. Una Pro Loco che, assieme alle associazioni di volontariato e a
tante nuove collaborazioni, presenta, anche
se tanti appuntamenti sono ancora in via di
definizione, un programma veramente
ricco sia per il mese di settembre “Settembre Poggese”, che per la tradizionale Fiera
di San Michele di Ottobre. Anticipiamo un
po’ di programma, precisando che può essere suscettibile di modifiche. Sabato 3 settembre si parte con il coinvolgente “Torneo
di Calcio Balilla Umano”, un divertentissimo appuntamento per grandi e piccini.
Domenica 4 settembre si terrà la tradizionale “Sbiciclata Avis” e le finale del Torneo
di Calcio Balilla. Sabato 10 settembre (domenica in caso di maltempo) piazza Ca-

stello ospiterà il favoloso appuntamento
con “Miss Poggio, Lady Più e Mister Poggio” sfilata di moda e concorso di bellezza.
Moda e Spettacolo e tante sorprese con la
partecipazione dei commercianti e degli
imprenditori di Poggio Renatico. Domenica 11 settembre, mattinata ecologica alle
ore 9.30 con “Pulipoggio”: ritrovo davanti
al Centro Civico. Sabato 17 settembre ancora una super festa in Piazza Castello: “La
festa anni ‘90” con musica, ballo e costumi
a tema. Domenica 18 invece sarà dedicata
allo Sport con “Poggio in Sport”: giornata
dedicata alle varie discipline sportive con
esibizioni e dimostrazioni ginniche. Sabato
24 dalle ore 19.00 atmosfera caliente con la
“Festa Latino-Americana” che prevede la
cena e il Dj set a tema. Domenica 25, si prevede una giornata dedicata all’arte della Fotografia con il gruppo Fotografi Poggesi.
Poi piano piano si
entrerà nel cuore
della
manifestazione con la SS
Messa di giovedì 20
settembre, nell’area
Il Salotto della Moda - Lady Più/Miss e Mister Poggio, nella serata del 10 settembre a Poggio Renatico sostiene l’associazione
BIMBO TU, che sarà presente con un punto informativo e anche
con la propria testimonianza, direttamente sul palco. Si tratta di
un’associazione no profit, che è a fianco dei bambini affetti da
patologie del sistema nervoso centrale e delle loro famiglie. Patologie del sistema nervoso centrale come tumori, autismo, epilessia, idrocefalia, malformazioni cranio-facciali e le disabilità
neuromotorie che ne conseguono sono violenti attentati alla felicità e alla quotidianità. Davanti a situazioni così difficili e dolorose, la famiglia rischia di disgregarsi e di privare il figlio della
forza necessaria ad affrontare con coraggio la malattia. Una famiglia solida è però parte fondamentale della cura e il sorriso di
un figlio la giusta via per la guarigione. Bimbo Tu offre sostegno
a bambini, adolescenti e alle loro famiglie, portando il calore di
casa dentro l’ospedale, per offrire un percorso sereno di cura
verso un futuro libero dalla malattia. Nata nel 2007 per volontà
dei coniugi Arcidiacono, in stretta collaborazione con il neurochirurgo dott. Ercole Galassi, allora responsabile della Neurochirurgia Pediatrica della Divisione di Neurochirurgia dell’Ospedale
Bellaria di Bologna. Dall’esperienza dei coniugi Arcidiacono durante il ricovero del
proprio figlio è nata la
volontà e la determinazione di supportare genitori,
bambini
e
adolescenti che si trovano a vivere, impotenti e disorientati, la difficile esperienza della
malattia. Nel 2009 Bimbo Tu ha ottenuto la certificazione di
Onlus e nel 2013 le è stata conferita la Medaglia d’Argento al
Merito della Sanità Pubblica con decreto del Presidente della Repubblica. Nella serata verranno raccolti fondi a favore dell’attività. Una buona occasione per fare qualcosa di buono, unitamente
a qualcosa di bello.

Il “salotto della moda”
sostiene l’associazione “Bimbo TU”

palco di via Cavour e a seguire la Processione. Venerdì 30, sempre in via Cavour,
presentazione di “Coronella Serenamente”.
E poi si entra nel vivo della Fiera di San
Michele. Sabato 1 ottobre per tutto il giorno
si terrà il “Mercato di Forte dei Marmi” per
le vie del centro, alle sera appuntamenti letterari e alle 21.30 sul palco il divertentissimo “Duilio Pizzocchi Show”. A seguire
la Super Tombola e lo Spettacolo Pirotecnico. Domenica 2 ottobre ci sarà lo
“Svuota Soffitta” insieme alle bancarelle
dell’artigianato e dell’ingegno e alle 20.00
la “Camminata in Rosa” per la raccolta
fondi a favore di Airc. Dal 23 settembre al
2 ottobre sarà presente il luna park in
piazza. Il 24/25/29/30 settembre e il 1/2 ottobre stand gastronomico dalle ore 18.00
dove non mancheranno i tradizionali pinzini ferraresi. E la festa proseguirà poi il
14/15/21/22/28/29 ottobre al Parco del Ricordo con il “PoggioOktoberFest” rinomata
festa della birra. E poi ci sarà una grossa
sorpresa per la serata del 31 ottobre.. ma è
ancora presto per svelarvela.
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Poggio Renatico

Il “salotto della moda”

arriva in Piazza Castello

La data è fissata per sabato 10 settembre (l’11 in caso di maltempo). C’è fermento, emozione e tanto lavoro dietro alle quinte
di una delle manifestazioni più seguite negli ultimi anni in provincia di Ferrara: Il Salotto della Moda con l’elezione di Miss Poggio,
Lady Più e, novità, “Mister Poggio”. La sfilata di moda che vede
in passerella tantissime ragazze, signore e ragazzi, si prepara a stupire ancora una volta nella sue seconda edizione, stavolta in Piazza
Castello, all’ombra del Castello Lambertini. I giochi sono fatti. Le
iscrizioni sono chiuse. Vedremo moda, bellezza, spettacolo. La vedremo seduti comodamente a tavolino, mentre si cena o si beve
qualcosa e mentre si tifa per la modella per un
giorno preferita. Così come erano le prime kermesse degli anni ’50 e ’60...insomma una serata da
Dolce Vita. Organizzazione artistica affidata al regista Lorenzo Guandalini per Mya e Più eventi assieme a Pro Loco Poggio Renatico, C.N.A. e
Commercio ed Imprenditoria locale. E’ proprio
grazie agli sponsor che questa manifestazione
viene realizzata. Dalle ore 20.30 si accenderanno i
riflettori per illuminare il palco e la passerella dove
vi daranno il benvenuto due presentatori: Simonetta Malaguti affiancata da Francesco Pizzitola di
Radio Pro Loco. Sul palco la moda di: Erika Boutique, Capricci di Susy, Vacanze Romane, Anni ’60
collection by Mya not buy. Uscite artistiche hair
styling di: Miss Pettino di Stefania Bolognesi, Diva parrucchieri
di Stefano Malservigi, Matteo e Raffaelle acconciature uomo e barberia. Saranno anche presenti: Dance Style Club e Moky Dance e
la guest Sara DeVecchi. Nuovo sponsor ufficiale: Settimocielo istituto di bellezza e centro benessere di Poggio Renatico (foto a sx) ,
che ha reso possibile concretamente la realizzazione a pieno regime
della manifestazione. “Credo in questa manifestazione-afferma Federico Pederzani titolare del centro estetico-e sono sempre stato
presente come sponsor e come giurato anche nelle precedenti edizioni e non solo a Poggio Renatico. E’ una serata di grande prestigio, elegante e coinvolgente. Un mix di moda, cultura, bellezza
e spettacolo, ben studiata e ben realizzata. Per me essere in prima
linea e sostenere la serata è un vanto e un piacere, perché voglio
che Poggio Renatico si quoti sempre di più come punto di riferi-

mento per gli acquisti da parte del pubblico
anche proveniente da fuori paese. Quest’anno
sarò anche Presidente di Giuria e sicuramente
non sarà facile decretare le vincitrici perché le
concorrenti sono tutte bellissime ed eleganti”.
Main Sponsor della serata: F.O.R., ESTENSE
MOTORI, TECNOCASA IMMOBILIARE,
GA.BI GIOIELLERIA. Sponsor sostenitori:
Punto Immobiliare S. Agostino, Aci Poggio
Renatico, Cna, Zucchini e Boccafogli impresa
edile, A.s.e.f.f di Dario Vaccari, Angeli Pelosi,
Falegnameria Pedini, Gloria Costa integratori a base di aloe vera.
Travel Sponsor Ufficiale: Bazaar del Mundo che fornirà i premi
viaggio per vincitrici e vincitore. Tante le aziende che si affiancano
al tour del salotto della moda con i loro omaggi alle concorrenti:
Doria makeup factory, Eva Nueva, Fiorista Michela.
LE PARTECIPANTI MISS (categoria giovani)
Basma Mounis, Giulia Testoni, Sara di Monte, Angela Fava, Gloria
Danti, Luna Lu, Alessia Andrada Alberghini, Pamela Moretti, Anna
Marinelli, Sofia Fiorini
LE PARTECIPANTI LADY (categoria signore)
Elena Marotta, Emanuela Anastasi, Letizia Vareschi, Francesca
Bego, Mary Pane, Antonella Costantino, Monica Ragazzini (Lady
Poggio 2021), Barbara Poggioli, Maria Desiderio, Giusy Rappa,
Cristina Lody, Milena Marchetti, Brenda Buzzy, Stefania Raimondi, Valentina Lo Cascio, Barbara Braghin.
Per il titolo di Mister Poggio ancora le iscrizioni non sono state
chiuse, ma sono già 7 i bellissimi ragazzi che accompagneranno le
“ragazze” in passerella! Sulla pagina fb del Salotto della Moda
(https://www.facebook.com/Ilsalottodellamoda) potrete seguire
giorno dopo giorno tutte le novità, vedere le foto delle concorrenti
e dei concorrenti e informarvi su tutte le attività che partecipano
alla serata. Una giuria tecnica decreterà le vincitrici 2022 categorie
Miss, Lady. Mentre il pubblico potrà votare dal tavolo la concorrente (Miss o Lady) o il concorrente (Mister Poggio) che più preferiscono tra tutti, decretando Miss e Mister Popolarità!
Per prenotare il vostro posto a sedere al n. 3337807464.
Foto: a destra-Miss Poggio 2021: Valentina Bonaldo. A sinistraMonica Ragazzini Lady Poggio 2021.
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Persone e storie

Poggio Renatico
e la Formula Uno
Andrea Saltari
Una passione che è anche un impegno
per un servizio fondamentale
La tranquillità apparente del paese dei Lambertini, può indurre a
pensare che lo sfavillante mondo dei motori, e parliamo di “motori”
al massimo livello, sia lontano anni luce da questa realtà. Eppure
a “poggio” c’è chi quel mondo lo vive come parte attiva. Citando
la ditta Barbieri che fornisce stand e gazebo per il paddock del “circus”, passando dalla sponsorizzazione della ditta FOR (Raccordi
Oleodinamici), negli anni passati a Jarno Trulli nei primi anni 2000,
per arrivare ad un poggese DOC che ha fatto della passione di famiglia, ereditata da Nonno e Papà, un impegno sia agonistico che
pratico (per la sua importanza). Andrea Saltari, 30 anni, che, oltre
ad aver già partecipato a 10 GP in veste di addetto antincendio, è
anche un pilota amatoriale di Kart: nel 2016, in una delle edizioni
della gara endurance di
Kart della Ferrari Driver
Academy sul kartodromo di Cervia, ha gareggiato contro Guanyu
Zhou, attuale pilota
della Alfa Romeo Racing F1 Team, battendolo ed aggiudicandosi

la vittoria per il secondo anno
consecutivo con i colori della
Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli. Dal Campionato toscano
Kart, dove ha primeggiato, alla
formula Junior, Andrea “prende
il volante in mano” con buoni
risultati. Ma la passione è anche
“partecipare”; e il suo impegno
lo vede annoverato (anche per la
sua professione) tra i “Leoni
della CEA”, corpo che presta
servizio antincendio in tutte le
edizioni dei GP in terra Italiana:
Il GP d’Italia a Monza, Il GP
Dell’Emilia Romagna a Imola e
nel 2020 anche nell’unica edizione del GP della Toscana tenutosi sul circuito del Mugello
per far fronte all’emergenza
Covid che aveva reso inagibili altri autodromi, Suzuka e Montecarlo su tutti. I “Leoni”, sono famosi ed importantissimi per la
sicurezza nei gran premi, si può ricordare, come esempio, l’intervento su Gerhard Berger e alla sua Ferrari, al GP di San Marino 1989 domato in pochi secondi salvando così la vita al pilota
austriaco, ma di episodi, purtroppo, ve ne sono molti altri. “Non

solo Formula Uno - ci dice
Andrea - ma anche MotoMondiale, e Endurance.
Ho
fisicamente
“spento” l’incendio

alla moto di
Marc Marquez
al Mugello lo scorso maggio dopo
quella brutta caduta.”

E’ entusiasta Andrea, quando
parla della sua passione e del suo
impegno, (e come dargli torto?),
e ci piace raccontare anche a chi
lo conosce “semplicemente”
come Andrea, o a chi, proprio
non lo sa, che anche la provincia
ferrarese, anche oggi come in
passato, “dice la sua” nel mondo
dei motori.

Ponte Rana

Bondeno

Più “avanti”
rispetto al previsto

Sono già iniziati i lavori di smantellamento
della vecchia struttura
che “sparirà” nel giro di un mese

Tutto sotto l’immancabile
“controllo” degli “umarell”

mata». Entro settembre la vecchia struttura
sarà quindi completamente abbattuta, e immediatamente dopo prenderanno il via i lavori per la realizzazione dei pali di sostegno
collocati nelle due sponde arginali. «Ogni
palo, una volta realizzato, avrà bisogno di

gli attori coinvolti hanno condiviso ogni
fase propedeutica all’avvio del cantiere. Il
Ponte Rana, insomma, sta seguendo egregiamente la tabella di marcia program-

un tempo di maturazione e assestamento
pari a 28 giorni – precisa ancora Saletti –:
ciò significa che, quando l’ultimo palo sarà
costruito, sarà necessario attendere circa un
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Lavori che si fanno più veloci del previsto
e operazioni che si anticipano: è questo
quanto sta avvenendo presso il cantiere di
demolizione e ricostruzione del Ponte della
Rana. Con quasi una settimana di anticipo,
infatti, hanno preso il via ieri (giovedì 21
luglio) le operazioni di smantellamento
della vecchia struttura. Il sindaco, Simone
Saletti, si è recato di persona in loco per assistere alle prime fasi dell’abbattimento:
«Nel giro di un mese il ponte sarà completamente demolito in tutte le sue parti – dice
Saletti –. Attualmente, la ditta sta lavorando
su quella che era la carreggiata, e una volta
rimosso lo strato superficiale, proseguirà
con la rimozione dei pali di sostegno. I lavori hanno preso il via nel lato del Quartiere del Sole, e a seguire le imponenti gru
si sposteranno nel lato che conduce al centro storico. Sono soddisfatto delle operazioni – prosegue il primo cittadino –,
perché stiamo vedendo i frutti di un lavoro
di coordinamento durato mesi, in cui tutti

mese prima di potervi poggiare sopra la
struttura in acciaio e conseguentemente di
procedere al varo della struttura». Ma
anche al di là delle questioni tecniche, ha
suscitato numeroso interesse e scalpore l’inizio di queste operazioni: «Ho personalmente avuto modo di scambiare qualche
opinione con svariati passanti, che incuriositi si fermavano per vedere la demolizione.
I cosiddetti “umarell” sono la colonna portante di ogni cantiere che si rispetti – conclude con un pizzico di ironia il sindaco di
Bondeno –, e chissà che in futuro non si
possa prevedere qualche soluzione per agevolare loro la possibilità di osservare meglio la ricostruzione. Il Ponte della Rana è
l’opera pubblica di ricostruzione postsisma più importante in assoluto per il nostro territorio. Passo dopo passo, ci
avviciniamo sempre più alla sua realizzazione». Le operazioni di smantellamento si
stanno svolgendo con l’ausilio di due imponenti gru: la prima, dotata di una sorta di
gigantesco martello pneumatico, con la
funzione di spaccare il cemento; la seconda, equipaggiata da una pinza alta circa
due metri, per rimuovere tutti gli oggetti in
acciaio e alluminio, nonché i detriti più ingombranti.

Sociale - Eventi
CNA Alto Ferrarrese e Coop Serena

Oggi lavoro anch’io
convolte anche:
La falegnameria Pedini di San Carlo
e la Vetreria Balboni di Sant’Agostino

Si stanno scaldando i motori per la nuova
edizione della famosa Sagra della Zucca e
del suo Cappellaccio di San Carlo. L’edizione estiva che vede un menù ricco di tradizione con l’inserimento di qualche piatto
nuovo e fresco. Dall’ 11 al 21 agosto la
sagra si terrà presso la tensostruttura del
campo sportivo di San Carlo – (Terre del
Reno) e l’organizzazione è già pronta a
soddisfare i tanti amici che reclamano la
loro consueta scorpacciata di cappellacci.
Le prenotazioni apriranno i primi giorni di
agosto con un numero dedicato:
3772425261 (anche whatsapp).
“La Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio è nata a San Carlo (Fe), alla fine
degli anni ’90 grazie al desiderio e all’impegno di un gruppo di volontari che volevano fare qualcosa di concreto per il
proprio territorio. Tutto il ricavato della
Sagra infatti va a beneficio di iniziative ludiche per gli abitanti della popolazione locale, e dei tanti che sia originariamente che
affettivamente sono e restano legati alla
nostra comunità e ci vengono a trovare. La
Sagra, che arriva ai 6mila coperti in 10
giorni, ha un solo obiettivo: fare qualcosa
di buono! E i riconoscimenti ottenuti in tal
senso confermano questa “bontà”, in cucina e nello spirito che anima la festa: in
occasione del Misen 2010, svoltosi a Bondeno, la giuria ha premiato i cappellacci

Il 12 luglio scorso, le ragazze ed i ragazzi del Centro Socio Occupazionale Cerevisia, che opera grazie alla convenzione tra Comune
di Bondeno e Coop Serena di Ferrara, hanno consegnato i loro prodotti artigianali ai rappresentanti della sede Cna di Bondeno. In
questo modo è stata, di fatto, inaugurata la “galleria dell’artigianato”, che vedrà l’alternarsi d’importanti testimonianze dell’artigianato bondenese degli ultimi anni. Grande soddisfazione è stata
espressa da Cna, attraverso la presenza del Presidente degli imprenditori Cna alto Ferrarese Marco Pedini. Lo stesso Presidente
ha ricordato l’importanza per le imprese di tale iniziativa “Prender
parte ad una collaborazione con il Centro Socio Occupazionale, attraverso il progetto realizzato con Cna “Lavoro anche io”, significa
aderire ai valori della Responsabilità Sociale d’Impresa. L’impostazione di questo progetto, non richiede alle imprese di mettersi a
disposizione accogliendo al loro interno la persona con disabilità,
ma il contrario: è il Centro Socio Occupazionale che offre un ambiente protetto che può essere d’aiuto all’impresa nello svolgimento di piccole attività. Le piccole imprese artigiane coinvolte
potranno fregiarsi del titolo d’Impresa Socialmente Responsabile.
Essere un’impresa socialmente responsabile significa valorizzare
l’approccio etico e promuovere nei confronti di clienti e fornitori
la propria reputazione aziendale. Vari studi confermano l’impatto
positivo della responsabilità sociale sui risultati economici e finanziari delle aziende.” Prende il via la parte operativa del progetto,
che vedrà la visita da parte della coordinatrice del centro Angela
Dianati, ad alcune imprese che si sono rese disponibili a valutare
possibili future collaborazioni. A tal proposito tra le prime imprese
ad essere coinvolte saranno la Falegnameria Pedini di San Carlo e
la Vetreria Balboni di Sant’Agostino. Per ulteriori informazioni su
questo importante progetto ci si può rivolgere a: Filippo Botti CNA
Ferrara Cell. +393406970057 fbotti@cnafe.it oppure Angela Dianati Coop Serena- Mobile: 335.6578068

Terre del Reno

La sagra di San Carlo ai nastri di partenza
Oltre 15 anni di tradizione
stracchino e tartufo come miglior
piatto della rassegna gastronomica.
Nel 2005 la Sagra ha ricevuto il prestigioso
riconoscimento “Cuore d’oro” per il
piatto cappellacci noci e marsala, ideato
insieme al professor Brandolini dell’Università di Ferrara e premiato dal reparto
di Cardiochirurgia dell’Arcispedale S.
Anna come piatto migliore anche per i malati con patologie cardio-vascolari.
Forse non tutti sanno inoltre che Giovanni
Rana, frequentatore degli eventi organizzati dall’Associazione Sagre e Dintorni, a
cui prese parte anche la nostra Sagra, ha
tentato di “carpire” la ricetta del tortino di
zucca, un segreto che i nostri volontari in
cucina custodiscono gelosamente! Scopo
della Sagra non è solamente fare qualcosa per il territorio ma anche con il territorio: per questo motivo la maggior parte
degli ingredienti utilizzati in cucina sono
a kilometro zero e provengono da fornitori
locali. Per ciò che non si riesce a procurare
nei dintorni invece si punta alla massima
qualità: tartufo di Acqualagna (visto che

per quello locale non è ancora il periodo
giusto!) e cinghiale della Maremma.”
La Sagra di San Carlo non pensa solo ai
buongustai ma anche a quelli che vogliono
divertirsi, specialmente ai più piccolini:
oltre all’immancabile baby dance e intrattenimento sono previsti spettacoli e musica
live. La Sagra di San Carlo è un appuntamento ideale per tutti, grandi e piccini;
sono ben accetti anche gli amici a quattro
zampe di piccola taglia, purché muniti di
guinzaglio corto e museruola.
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Zanzare, lotta alle larve e agli insetti adulti, barriere fisiche, protezione
individuale: ecco il vademecum AuslFe per ridurre il rischio Arbovirosi

'

- '


 "

Condizioni ambientali singolari e il caldo torrido stanno causando
un aumento degli insetti, in particolare delle zanzare. Torna così in
primo piano la gestione del ‘rischio arbovirosi’, ovvero la prevenzione di alcune malattie virali (come ad esempio Virus West Nile,
Dengue, Chikungunya e Zika) trasmesse da insetti vettori come la
zanzara comune, la zanzara tigre e i pappataci, da cui è fondamentale proteggere la popolazione più fragile ed anziana. Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara, per tale
motivo, seguendo i contenuti del Piano regionale di sorveglianza
e controllo delle Arbovirosi 2022, deliberato dalla Giunta regionale
in aprile, ha stilato una serie di consigli rivolti ai cittadini, scuole
e strutture socio-sanitarie, utili per combattere le zanzare agendo
su quattro fronti: la lotta alle larve, l’applicazione di barriere fisiche
nei luoghi chiusi, la corretta protezione individuale dalle punture
e in ultima battuta la lotta alle zanzare adulte. Tali informazioni si
possono consultare anche accedendo all’App “ZanzaRER” sviluppata dalla stessa Regione. Entriamo nel dettaglio
La lotta anti-larvale
Il primo consiglio, fondamentale, per combattere l’infestazione da
zanzare è quello di rimuovere regolarmente i ristagni d’acqua presenti nelle nostre abitazioni e nei giardini. Alle zanzare occorre
poca acqua stagnante per deporre le uova e riprodursi nel giro di
pochi giorni: è quindi indicato monitorare ed eliminare costantemente l’acqua residua ed effettuare regolarmente i trattamenti larvicidi nei luoghi ove quest’acqua non può essere rimossa. Quali
sono i luoghi da tenere monitorati come possibili sedi di focolai
larvali? Come e quando intervenire?
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Le barriere fisiche

Come e dove installare barriere fisiche (zanzariere, reti a maglia
fine) contro le zanzare? L’installazione di zanzariere da applicare
alle finestre e l’uso di reti a maglia fine nei locali caldaie, ripostigli,
sotterranei è il modo più semplice per proteggere la popolazione
fragile dalle punture delle zanzare. È altresì consigliabile utilizzare
gli impianti di raffrescamento-condizionamento dell’aria, in caso
siano presenti.
La protezione individuale
Come proteggere direttamente il soggetto fragile dalle punture
delle zanzare? Al fine di proteggere i soggetti fragili si possono
adottare diverse misure in grado di diminuire il rischio di essere
punti dalle zanzare ovvero utilizzando un abbigliamento adeguato
e con il corretto utilizzo di repellenti cutanei, se necessario.
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La lotta adulticida
Nei nostri cortili e giardini si può intervenire in modo efficace con
diversi strumenti, utilizzabili nelle aree all’aperto: diffusori ambientali, elettro insetticidi e trappole per gli insetti adulti.
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I trattamenti adulticidi sono in genere sconsigliati per i loro possibili effetti tossici: i prodotti utilizzati sono potenzialmente dannosi
per animali domestici e altra fauna selvatica (ad esempio api e felini), hanno efficacia limitata nel tempo (pochi giorni) e non sono
in grado di prevenire le ondate successive di zanzare nel lungo periodo. I trattamenti adulticidi contro le zanzare, ricorda il Dipartimento, sono da effettuare solo in via straordinaria e quando i livelli
di infestazione superano la soglia della sopportazione. La lotta
adulticida risulta necessaria solo nelle situazioni in cui è in corso
un’epidemia o vi è rischio di una sua insorgenza in seguito ad accertamento dell’Autorità Sanitaria.
I virus veicolati da zanzara tigre, come ad esempio Dengue, Zika
e Chikungunya sono stati rilevati solo occasionalmente in Regione
Emilia-Romagna e il “Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo
delle Arbovirosi” prevede interventi mirati e specifici per contrastare l’eventuale sviluppo di epidemie.
Per quanto riguarda il Virus West Nile, l’unico ad oggi stabilmente
presente in regione durante il periodo estivo, si rammenta che viene
trasmesso all’uomo, anche se molto raramente, dalle zanzare comuni, le quali si attivano alla ricerca del pasto prevalentemente in
orari serali.
Nei soggetti anziani o nei soggetti affetti da patologie croniche,
l’infezione da Virus West Nile può causare encefaliti, meningiti o
dare origine a complicanze molto severe che in alcuni rari casi possono portare al decesso.
Resta quindi di fondamentale importanza collaborare tutti insieme
per ridurre il rischio di Arbovirosi, soprattutto nella popolazione
più fragile, attraverso la lotta integrata agli insetti vettori con il
contributo attivo di tutti i cittadini.
Oltre al sito di AuslFe (www.ausl.fe.it) tutte le informazioni per
la sorveglianza e il controllo delle malattie da arbovirosi si trovano
a questo link sul sito della Regione Emilia Romagna:
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/2022/aprile/lottaalle-zanzare-pronto-piano-2022.
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Rif V 2221 S.AGOSTINO, loc Rover
seo, casa singola disposta su due
piani, o*ma come soluzione per geni
tori e figli. PT: ingr, lavanderia, can(na,
taverne)a, ampio garage. 1P: ingr, cu
cina, (nello, sala, 2 le)o, bagno. Ulte
riore garage in fabbricato adiacente e
giardino esclusivo. € 165.000
V2031 S.AGOSTINO, loc. Rover
setto, casa singola libera subito e
già abitabile con ampio parco re
cintato su 2 piani di mq 200 ca +
casella  magazzino. Fermata bus
davanti a casa, sia verso Ferrara che verso Cento. Possi
bilità di ricavare 2 unità abitative. Prezzo interessante
V2149 S.AGOSTINO, In posizione centralissima casa
indip. di ampia metratura. PT da
ingresso, cucina abitabile, sala,
camera e bagno. 1P: 2 camere e
bagno. Ampia zona servizi di oltre
80 mq con magazzino, laborato
rio, lavanderia, can(na e garage.
€ 170.000 traabili
Rif V2136 S.AGOSTINO Ville)a
di testa bifamigliare, con ampio
giardino e comodi servizi. PT:
ampio garage, can(na e lavan
deria; P1: ingresso su soggiorno,
sala da pranzo, cucina; P2: due camere e bagno. Balcone
e ampio giardino esclusivo. Disponibile subito. € 100.000

Rif V2214 S.AGOSTINO, in fase di finitura ville)a a
schiera di testa disposta su due livelli con scoperto esclu
sivo e ampio garage. PT: ingressosoggiorno con angolo
co)ura, bagno; P1: 2 camere, bagno. So)ote)o ad uso
ripos(glio. O*me finiture. Info in ufficio
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Rif V2230 S.AGOSTINO abitazione indipen
dente su tre la( da ristru)urare, composta da
Piano Terra, Piano Primo e Secondo. Con an
nessa can(na in fabbricato adiacente. Occa
sione. € 18.000
V2204 DOSSO
bell’appartamento al 1°P,
completamente ristruttu
rato con il 110%, così
comp: ingr, sogg. con an
golo cottura, bagno, 2 belle camere, 2 balconi, garage.
Compl. arredato. €110.000

Rif V2226 PILASTRELLO
capannone di mq 200 ad uso de
posito, ristru)urato con te)o ri
fa)o. Libero subito. € 50.000
Rif V 2223 S.CARLO, ap
partamento in recen(s
sima palazzina, al 2° Piano,
comp. da: ingr, cucina,
sala, 2 camere matrim.,
bagno, rip., 2 balconi. Garage e posto auto. O*me fini
ture, pari a nuovo € 108.000
V2145 S.CARLO: splendida casa singola in o*mo stato
di manutenzione. Al P.T
ampia zona servizi con
bagno, lavanderia, taver
ne)a e garage, al piano
rialzato: ingresso, cucina
abit., ampia sala, disim
pegno, 3 camere e bagno
e ampio terrazzo vivibile.)
Traave riservate
V2207 S.CARLO in bifami
gliare appartamento al 1°P
con entrata indip così com
posto: ingr, cucina con cuci
notto, sala, 2 camere, bagno,
balcone. Garage. Libera su
bito € 65.000

Rif V2228 S.CARLO in palazzina
di 4 unità ampio e luminoso ap
partamento al 1°Piano compo
sto da: ingr, cucina abitabile,
sala, 3 camere, 2 bagni, 2 bal
coni e garage al piano terra. Di
sponibile subito € 76.000
Rif V2227 S.CARLO abita
zione indipendente su 2 la(,
disposta ai piani terra e
primo di ca 80m, composta
da: ingresso su soggiorno, cu
cina, lavanderia, 2 camere, bagno, ripos(glio € 48.000

V2156 GALLIERA in posizione ottimale, a 5 minuti da
Pieve di Cento e S. Agostino casa indipendente già sud
divisa in 2 unità di mq 110 ca ciascuna con ampio parco.
Fabbricato adiacente con zona servizi e garage. Ideale
per 2 nuclei famigliari. Info in ufficio
V2148 BONDENO, zona resi
denziale via Bassa, bellissima
porzione di quadrifamigliare,
immersa nel verde. PT: cucina
abit, ampia sala, bagno, rip.
1P: 3 camere, bagno. Bal
cone. Giardino esclusivo. Garage collegato all’abita
zione. € 145.000
V2216 BONDENO, centralis
simo a due passi dal centro,
vendesi bell’appartamento al
Piano Terra composto da:
ingr, cucina abitabile con
ampio balcone, sala, 2 camere da letto, bagno, balcone
verandato. Garage e cantina. Prezzo Interessante

Rif V2229 BONDENO, im
mersa nella tranquillità
della campagna casa sin
gola di ampia metratura
con parco esclusivo di mq.
4000. Da riammodernare.
Per chi ama la quiete ma
allo stesso tempo a pochi
minu( dal centro di Bondeno e di San Carlo.
Informazioni e planimetrie in ufficio
Rif V2137 CENTO, via Ugo
Bassi, splendido apparta
mento con entrata indipen
dente, disposto su due livelli,
con o*me finiture, così
comp: ingresso, cucina/sog
giorno, bagno, ripos(glio, 2 camere da le)o. Mansarda
al grezzo da cui ricavare 2 camere/studio. Ampia can
(na. 2 pos( auto in cor(le interno. Info in ufficio
Rif V2208 S.AGOSTINO,
appartamento al secondo
piano, ben tenuto, com
posto da: ingresso, cucina
abitabile arredata, ampia
sala, 2 camere, bagno,
balcone. Garage. Libero subito €. 75.000
Rif V2150 S.AGOSTINO,
appartamento di re
cente costruzione, sito
al Piano Secondo, com
posto da: ingresso, cu
cina, sala, 3 camere, 2
bagni, balcone. Garage
e posto auto esclusivo. € 120.000
AFFITTI
Rif A2207 S.AGOSTINO, appartamento al 2°piano,
semiarredato, composto da: Ingresso, cucina, sala, 2
Le)o, bagno, balcone, garage. Libero subito € 480
Rif A2208 BONDENO, abitazione disposta su due livelli
con entrata indipendente. Composta da: ingresso, cu
cina, sala, 2 Le)o, bagno, garage, adiacenza cor(liva in
esclusiva € 460

inquadra col tuo smartphone il Q.R. code qui a destra e vedi le offerte sul nostro sito
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