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È domen ica .  Una domen ica de l la 
Quarantena, dell’Italia chiusa, del Paese 
incredulo ostaggio della nuova peste. Dalla 
finestra della camera da letto sbircio fuori. Il 
sole inonda il giardino. Il prunus è fiorito, il 
frassino e i melograni hanno buttato le 
gemme, sull’antico rosaio splende una 
cascata di clematis  bianca. Il verde dell’erba 
è punteggiato dal blu della pervinca, dalle 
margherite e dalle violette. 
C’è silenzio, molto di più di quanto, di solito, 
offre la strada trafficata a fianco. Il campanile 
è là in fondo, incastonato fra i due palazzi in 
primo piano. Il vecchio albero che ne aveva 
coperto la visuale l’anno scorso è stato 
abbattuto e così ora riesco a godermelo: 
splendido simbolo di storia, identità, fede, 
passato&futuro. Da più di mille anni quel 
campanile affianca e difende la prima antica 
cattedrale di Ferrara. Ha visto passare 
soldati di morte, ha assistito a piene tragiche 
del Po e a epidemie disastrose, a sommosse 
sanguinose e a carestie tremende. Tra le sue 
navate si sono avvicendate generazioni di 
fedeli, piccoli e inermi uomini e donne 
animati dalla sola fede spesso semplice, 
quella che oggi forse scarseggia, abituati 
come siamo alla crescente presunzione di 
un’umanità onnisciente e onnipotente, 
orgogliosa (ma non nella misura giusta) del 
suo domare la natura, piegarla alle sue 
esigenze che spesso confondono i desideri 
dalle cose superflue. L’informazione, penso, 
ci mette pure del suo, a proposito di 
onniscienza e onnipotenza, condita da 
abbondante superbia; oggi, poi, abbonda anche di superficialità: le fonti? 
Cosa sono le fonti, si domandano i presunti informatori, naviganti impazziti e 
ignoranti della rete.
Guardo dunque il vecchio campanile e mi tiro su di morale dopo i bollettini dei 
contagiati e dei morti di questi giorni, impietosi nei numeri, ma soprattutto per 

i drammi delle tante persone che non di rado 
nulla possono per contrastare il grande male 
oscuro.
Ce la faremo? Davvero ce la faremo? Ci 
sono segnali, ma soprattutto dati, che ci 
incoraggiano. Usciremo dal tunnel. Saremo 
migliori? Ah, qui la faccenda si complica ed 
è già in atto uno scontro di pensiero. Dopo 
una guerra si cerca di organizzare e costruire 
insieme, di appoggiarsi l’uno all’altro. Ci si fa 
coraggio. Si applica la solidarietà. Si 
progetta nel grande come nel piccolo delle 
cose. Si respira la fede, anzi la si applica; 
cristiani e laici insieme. Si fa comunità. Ma 
questa volta dovremo partire molto dal 
basso, ho l’impressione. Sconteremo le 
tante perdite avute. Dovremo ricostruire i 
danni economici e finanziari. Ci vorranno 
anni. Avremo la possibilità – la coglieremo? – 
di elaborare regole migliori per una società 
più giusta di quella che fino a ieri ci stava 
portando verso la catastrofe (economica per 
molti, sociale, ambientale, morale)?
L’informazione avrà davanti a sé praterie da 
cavalcare, potendo narrare il bene che c’è lì 
davanti e anche oltre le colline. Certo, come 
sempre subirà le imboscate dei soliti 
negazionisti, dei mentitori, di coloro che 
dividono, di quelli “che non va mai bene 
niente”, degli altri (o sono sempre loro?) che 
“vengo prima io”. Ma potrà inaugurare una 
vita nuova nella quale sarà un pilastro nella 
ri-costruzione del mondo, migliore.
La verità, in fondo, è semplice: le stagioni 
dell’uomo si avvicendano e le prove, per lui, 

cambiano, si adeguano e si adattano ai tempi. La fiducia in sé stessi, nella 
ricerca, nella scienza, nell’impegno, nel sacrificio, nella creatività sono 
indispensabili. Ma queste qualità, da sole, non bastano.

Alberto Lazzarini
Presidente Commissione Cultura Ordine nazionale Giornalisti
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Mettersi in gioco... 
scrivendo

É consuetudine della mia famiglia, nelle serate 
fredde e uggiose d’inverno, quando la quarantena 
è naturale più che necessaria fare un gioco che 
coinvolga tutti.
Ci si inventa un titolo e si fa 
una gara a chi scrive la 
storia più bella con tanto di 
premio finale.
Oggi come oggi, che a casa 
dobbiamo stare, un bell’alle-
namento per il cervello, 
muscolo nascosto e per 
questo da mol t i  meno 
esercitato rispetto ai glutei o 
agli addominali, poterebbe 
essere quello di prendere in 
mano carta e penna oppure 
computer e tastiera per 
par tec ipare ad un be l 
concorso letterario che metta in gioco tutta la 
nostra abilità di aspiranti scrittori.
A tal proposito vogliamo segnalare alcuni concorsi 
letterari le cui scadenze per la presentazione dei 
lavori, per ovvi motivi, sono state prorogate.
27esima edizione del Concorso “Andrea 
Bergamini” organizzato dalla la Società Operaia 
di Mutuo Soccorso di Bondeno da titolo «Una 
gentilezza, un sorriso possono cambiare il 
mondo». La scadenza per la presentazione degli 
elaborati è stata prorogata al 23 maggio 2020.
mentre la data per la premiazione è ancora in via di 
definizione. Entro tale data si dovrà consegnare o 
spedire tramite posta all’indirizzo Società Operata 
di viale Repubblica 26, 44012 Bondeno oppure via 

mail all’indirizzo info@casaoperaia.it un elaborato 
inedito in prosa o sotto forma di poesia (anche in 
vernacolo) stampata da computer o battuta a 

macchina, a condizione che 
sia pubblicata su massimo 
tre facciate di fogli A4 e che 
sia in duplice copia, una 
delle quali anonima. In modo 
da rendere più neutrale 
possibile il giudizio della 
commissione sulle opere 
presentate. 
Una s f ida  anco ra  p iù 
i m p e g n a t i va  p o t r e b b e 
essere quella di partecipare 
alla: 18esima edizione del 
Premio Pascoli di Poesia, 
definito il “Campiello della 
poesia”.

Tale concorso si articola su due sezioni: Lingua e 
Dialetto. La scadenza per consegnare gli 
elaborati è il 30 aprile 2020 ed è previsto un 
premio di € 1500,00 per ogni sezione.
La sezione in Lingua, è aperta alle opere edite non 
prima del 1 maggio 2018; quella in dialetto (con 
testo italiano a fronte), è aperta alle opere 
pubblicate non prima del 1 maggio 2018. La parte-
cipazione al concorso è gratuita. La premiazione 
avverrà nel corso di una serata pubblica in 
programma a San Mauro Pascoli alla presenza 
(obbligatoria) dei vincitori. Info: Associazione 
Sammauroindustria tel. 0541810124 oppure 
scaricare il bando sul sito www.sammauroindu-
stria.com.
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Anche lo sport subisce in modo 
drammatico gl i  ef fet t i  del 
coronavirus. Ferme tutte le 
competizioni, a cominciare dal 
calcio, s i at tende qualche 
schiarita all’orizzonte.
La ripresa delle attività sarebbe 
(sarà) la prova…provata che il 
peggio è alle nostre spalle. Ed è 
per questo che tutti facciamo il 
tifo perché si torni prestissimo sui 
campi di gioco, nelle palestre, nei 
campetti parrocchiali, nei circuiti.
E la Spal? La società biancaz-
zurra attende come tutte le 
“sorelle” un po’ di cielo, là in 
fondo, libero dalle nubi.
E’ attualmente impossibile profetizzare qualcosa 
sul campionato.  Se fossimo costretti, diremmo 

che è difficile una conclusione 
“normale” del torneo. Se non 
altro perché occorrono 20-30 
giorni di allenamenti preventivi 
alla ripresa del torneo. E con il 
rischio, comunque, di infortuni 
vari. Forse le società ci pense-
ranno due vo l te  pr ima d i 
accelerare. Più probabile appare 
invece la chiusura senza effetti 
del campionato e la ripresa a fine 
agosto, come sempre. In questo 
caso la Spal (in un torneo di 22 
squadre, secondo noi, anziché 
20) conquisterebbe il quarto 
gettone di partecipazione conse-
cutivo della nuova serie.

Ma, come si è detto, è tutto (è il caso dirlo) nelle 
mani di Dio.

Biancazzurri,
anch’essi in attesa

Raccolta fondi
per l’Ospedale 

di Bergamo

di Alberto Lazzarini Calcio Meteor  Basket

Lo sport da 
s e m p r e  è 
sinonimo di 
unità ed è nei 
momenti del 
bisogno che 
s i  v e d e  i l 
g i o c o  d i 
squad ra . . . i l 
fare squadra. 
O g g i 
facciamo tutti 
par te di un 
unico team e 
giochiamo in 
attacco per sconfiggere un nemico che non si 
vede ma che ci ferisce profondamente. Meteor 
Basket che da sempre ha nel proprio DNA, lo 
spirito di solidarietà e il rispetto per l’altro, ha 
pensato di raccogliere le proprie forze per dare 
un aiuto a chi oggi si trova ancor più in diffi-
coltà, a chi ogni giorno si trova in trincea per 
salvare vite.
Il direttivo della società ha deciso di aprire un 
conto corrente per raccogliere fondi da 
destinare all’Ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo, tra le città in maggiore difficoltà in 
queste settimane. Per chi vuole dare un aiuto, 
l’iban al quale devolverlo è il seguente: 
IT06 M061 1523 4050 0000 0305 666 Causale: 
_ do na z io ne  p ro  O s p e da le  B e rg a m o 
Coronavirus.

Con Voi 
dal 1950

Elettrodomestici
da incasso

Impianti elettrici
Antenne TV SAT 

Riparazione 
elettrodomestici 
a domicilio

Alboresi Efrem e Riccardo

Via Renazzo, 54/a - 44045 Renazzo (FE)
Tel. e Fax 051 900044 

E-mail: alboresi@alboresi.191.it

ELETTRODOMESTICI

Passaggi proprietà - Immatricolazioni
Pratiche ciclomotori - Bolli auto

Collaudi - Rinnovo patenti

Via Ferrarese, 37/B - Cento (FE)
Tel. 051 902144 Fax 051 903322

www.eurofinpraticheauto.it - battaglia@sermetra.it 
f: Eurofin di Battaglia G. & C.

Studio Consulenza - Automobilistica
Consorziato sermetra

di Battaglia G. e C. s.n.c.

Studio Consulenza - Automobilistica
Consorziato sermetra

EDILIZIA 
ARREDAMENTO

ARTE FUNERARIA
CENTO (FE)

Via Don Minzoni, 8
Tel. 051 902436  
Cell. 328 4688393

lamacamarmi@libero.it

LA.MA.CA.
MARMI

da oltre 40 anni
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ARREDAMENTOARREDAMENTO

ARTE  FUNERARIAARTE  FUNERARIA
CENTO (FE) - Via Don Minzoni, 8

Tel. 051 902436 - Cell. 328 4688393
lamacamarmi@libero.it

di Manservigi Stefano e Sonori Davide s.n.c.

Meccanico - Elettrauto
Tagliandi su ogni tipo di vettura anche in garanzia
Manutenzione cambi automatici - Elettrauto
Manutenzione impianti aria condizionata
Vendita ed installazione autoradio
Installazione ganci traino
Auto sostitutiva e/o ritiro
e consegna auto a domicilio

Via C. Ragazzi, 7/a - 44012 Bondeno (FE)
Tel. 0532 892266 

Artigiani Edili Bondenesi

Nuove costruzioni
ristrutturazioni edili

SERVIZI CHIAVI
IN MANO

Via Maestri, 10/A - Settepolesini di Bondeno (FE)
Tel. 347 424 00 39 artedilbondenesi@gmail.com

La campagna promossa dal profilo 
facebook della Curva Ovest Ferrara

Diventare “Volontario temporaneo”
presso la Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa ha deciso di attivare il “Volonta-
riato Temporaneo” permettendo così a tutti, dopo 
una breve formazione online, di poter supportare 
le attività dell’associazione a favore della popola-
zione, fra cui proprio la consegna dei farmaci 
alle persone vulnerabili. Si può aderire compi-
lando il form all'indirizzo https://volontari.cri.
it/ o chiamando il numero verde 800 – 065510 

per essere ricontattati dal Comitato più vicino. 
Possono aderire tutti i cittadini, maggiorenni, 
che godono di un buono stato di salute, italiani o 
di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato 
non comunitario purché in possesso dei dovuti 
permessi; chi non ha maturato condanne, con 
sentenza passata in giudizio, o per chi è inter-
detto dai pubblici uffici.
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“Se devo fare una cosa la voglio 
portare avanti sempre nel migliori dei 
modi, altrimenti non mi cimento 
nemmeno: questo vale nello sport, 
come nel lavoro e nella mia vita di 
tutti i giorni”. Con questo suo motto si 
presenta Linda Ragazzi ,  una 
campionessa sul tatami e - più in 
generale - nella quotidianità. Un 
esempio ineccepibile, un punto di 
riferimento significativo che - da 
sempre - trasmette tutta la sua 
grandezza a 360°. “Ho iniziato a 
praticare il Ju Jitsu nel 1990”, le sue 
parole, “all’età di 5 anni. I miei 
Istruttori erano i Maestri Massimo 
Balboni e Daniele Corvini e in 
seguito Valeria Zaccaria, tutti allievi 
del Maestro Piero Rovigatti”. “Fin 
da piccola”, prosegue Linda, “ho 
fatto gare di Fighting System; ero la 
più piccola e combattevo sempre 
con i maschi. A 14 anni le mie prime 
gare importanti dove ho vinto 3 
Campionati Italiani nella specialità 
Fighting System e, contemporanea-
mente, avevo iniziato anche il Duo 
System in coppia con Michele 
Vallieri, conquistando diversi titoli 
italiani”. È solo l’inizio di una lunga 
scia di successi prestigiosi, in una 
carriera ad altissimo livello: 1 medaglia 
di bronzo ai Campionati Mondiali 
(Madrid 2004); 2 bronzi in Coppa 
Europa (Parigi 2002 e Maribor 2004); 
Bronzo agli Europei (Te Anau 2003 e 

Polonia 2005) e la qualificazione ai 
World Games dove siamo arrivati 
quarti. Ho partecipato 2 volte ai World 
Games come por tabandiera (a 
Duisburg nel 2005 e a Taipei nel 
2009); nella competizione a Taipei ero 
in coppia con Sara Paganini e 
abbiamo conquistato l’argento nel 

Duo Femminile (prima medaglia del Ju 
Jitsu conquistata ai World Games). 
Con Sara Paganini abbiamo portato a 
casa anche 2 Argenti alla Coppa 
Europa, 1 Argento ed 1 Bronzo agli 
Europei (Torino 2007 e Montenegro 
2009); 1 Argento ai World Games 

2009, 1 Bronzo ai Mondiali 
di Svezia 2008. In seguito 
un 7°posto ai Mondiali di 
San Pietroburgo in coppia 
con Flavia Cavallaro ed un 
3° posto ai Campionati 
Italiani in coppia con 
Marika Mazzoni. Nel 2015 ho intra-

preso il Ne-Waza, arrivando 2° ai 
Campionati Italiani e 3° ai 
Campionati Italiani con la IJJF. 
Nel 2016 ho vinto i Campionati 
Italiani con Kimono e senza 
Kimono. Sempre nel 2016 sono 
rientrata in Nazionale nella 
categoria -55 e ho partecipato 
alla Coppa Europa. Dopo aver 
ottenuto la cintura blu, nel 2018 
ho partecipato ai Campionati 
Italiani a Firenze, vincendo sia 
nella categoria che negli assoluti. 
Nel 2018 – insieme a Fabrizio Di 
Michele – abbiamo vinto la 
Coppa del Mondo nella specialità 
Duo System Mix per le forze 
dell’ordine”. Ma c’è anche molto 
a l t ro: “Faccio par te del la 
Commissione Mondiale per la 
difesa delle donne nella IJJF; 

sono cintura nera 5° Dan. Ho iniziato 
ad insegnare piuttosto presto prima 
come Assistente e, dai 18 anni, ho 
preso in mano il corso di Finale Emilia. 
Ho insegnato a tanti bambini; attual-
mente insegno a Finale Emilia, Massa 
Finalese e Reno Centese e per un 

paio d’anni ho tenuto il 
corso anche a Modena. 
Questa mia attività mi 
regala tante soddisfazioni: 
stare con i bimbi mi dà 
modo di scaricare le mie 
giornate e trovare sempre 

buon umore. Inoltre, da un anno, 
alleno la Nazionale della Federazione 
Ju Jitsu Italia nelle categorie Duo 
System e Duo Show. Due miei allievi, 
Benati e Auricchio, hanno vinto 2 titoli 
Mondiali e 1 Europeo. Mi piace molto 
lavorare, oltre che nella tecnica, sulla 
parte umana ed educativa: ritengo 
che le arti marziali siano – oltre ad uno 
sport – uno stile di vita, un modo di 
pensare che può cambiare la vita”. 
Davvero speciale la conclusione: “Il 
Ju Jitsu mi ha cresciuto molto sotto 
tutti i punti di vista. Ci tengo a ringra-
ziare il mio Maestro Piero Rovigatti ed 
il mio Allenatore Claudio Corazza 
(entrambi autentici punti di riferimento 
in tutto) ma anche tutte le persone che 
ho incontrato nel mio percorso: sono 
state tutte importanti, donandomi 
tantissimo. Non dimentico tutti i miei 
allievi a cui trasmetto tutta la mia 
esperienza e passione, sia nel Ju Jitsu 
ma anche in ogni ambito della vita: 
senza di loro non avrei mai avuto la 
motivazione per andare avanti, 
facendo tanti sacrifici ma con estrema 
gioia e soddisfazione per portarli il più 
in alto possibile”.

Linda Ragazzi: “Il Ju Jitsu è parte essenziale di me”
Ju J i t su

IN ATTESA
DI MOMENTI MIGLIORI...

il C.S.R. JU-JITSU CENTO
PER INFORMAZIONI 

TELEFONARE AL NUMERO:
M° PIERO Rovigatti  338 7218579

Oppure visita le nostre 
pagine Facebook: Piero Rovigatti 

Instagram: c.s.r_jujitsu_italia

PRONTI A RIPARTIRE !!!

IDRAULICA CIVILE ED INDUSTRIALE • PANNELLI SOLARI
RISCALDAMENTO • CONDIZIONAMENTO 

ASSISTENZA CALDAIE E CONDIZIONATORI

Bondeno (FE) Tel. 0532 896631 - 348 3361524  
 assistenza@metalsab.com f: Metal-Sab Più

Per un risparmio 
energetico ottimale 
RINNOVA 
il tuo IMPIANTO!
Le caldaie, i climatizzatori e gli impianti di nuova generazione 
possono ridurre del 20% i consumi di energia!

PER IL PAGAMENTO?
Da noi non è un problema, chiedici informazioni su:

FINANZIAMO IL TUO DEBITO
con importi mensili a partire da € 50,00 
mantenendo il bonus fiscale del 50%

IDRAULICA
IMPRESA
ABILITATA

CENTRO ASSISTENZA
CALDAIE E CONDIZIONATORI

per PRIVATI e IMPRESE
Dichiarazioni dei redditi  

Calcolo IMU/TASI
Dichiarazioni di Successione

Contratti di affitto
Contabilità e consulenza fiscale
 MD Servizi snc di Barbieri Michela e Lodi Donatella
TERRE DEL RENO Loc. Sant’Agostino
Via Statale, 118/D - Tel. 0532.845271 
Cell. 345.9027954 - info@mdservizi.eu

f: MDSERVIZIFISCALI

ASSISTENZA
FISCALE
e CONTABILE

per PRIVAVAV TI e IMPRESE
Dichiarazioni dei redditi  

Calcolo IMU/TASI
Dichiarazioni di Successione

Contratti di affittoffittof
Contabilità e consulenza fiscale

FISCALEFISCALE
e CONe CONTABILETABILET



ANNO XIV - N. 4    APRILE  2020 5

Sport

”Il vento di primavera piega le canne 
delle valli/Gabbiani come aquiloni in 
un etereo surplace/Onde grigie 
come le curve del velodromo/mentre 
è ormai prossima la sciabolata dei 
velocisti/ancora immobili”. Non 
rammento chi sia l’autore di questa 
poesia intitolata “Surplace”, però mi 
ricorda un gigante dello sport italico, 
Antonio Maspes (1932-2000), tanto 
abile da rimanere fermo sui pedali 
financo per 32 minuti.

Nevrilissimo il ciclismo su pista e 
soprattutto la velocità su pista, che 
annovera campioni sempiterni, il cui 
nome echeggia ancora a ricordo di 
indimenticabili sfide e performance: 
oltre a  Maspes, la memoria di casa 
nostra si popola di personaggi ormai 
antichi (tra gli altri: Gaiardoni, 
Beghet to,  Tu r r in i )  ed  anche 
antichissimi. Come non ricordare, a 
tal proposito, il milanese Romolo 
Buni, detto “il piccolo diavolo nero”, 
che gareggiò nella velocità alle 
Olimpiadi di Parigi (1900) e che fu 
anche protagonista di una celebre 
sfida con Buffalo Bill (bici contro 
c a v a l l o ) .  E , 
ancora, lo sprinter 
fiorentino Pietro 
L ina r i ,  che  in 
a l lenamento s i 
trovò a duellare 
a n c h e  c o n  i l 
p e r s i c e t a n o 
Giuseppe Cocchi 
de t to  P i r ina  - 
“ e c l e t t i c o 
spor tivo” come 
sta scritto sulla 
sua lapide nel 
C imi te ro  de l le 
Budrie - pr ima 
ginnasta eppoi 
ciclista di buon 
l i v e l l o ,  m o l t o 
s i m i g l i a n t e  a 
Costante Girar-
dengo, tanto da 
essere sopranno-
minato “il sosia 
d e l 
campionissimo”.   
Le nostre terre ed i nostri velodromi 
(in particolare quello di Cento, 
in t i to la to a l  g rande Cor rado 

Ardizzoni) hanno spesso fabbricato 
ciclisti di provato valore. In questo 
n u m e r o  v i 
r a c c o n -
teremo uno 
dei figli predi-
l e t t i  d e l 
v e l o d r o m o 
centese, un 
atleta che ha 
s a p u t o 
r e g a l a r e 
q u a l c h e 
t r i c o lo re  a 
San Matteo 
della Decima 
ed anche a 
P e r s i c e t o , 
e s s e n d o v i 
n a to  i l  17 
g e n n a i o 
1960.
S t i a m o 
parlando di 
M o r e n o 
Capponcelli 
- pistard classico, ciclista che si è  
distinto per compostezza e stile di 
gara - professionista dal 1980 al 

1985, campione 
i t a l i a n o  19 81 
nella velocità.

Nato agonistica-
mente nel 1974 e 
fortemente legato 
a l l a  S o c i e t à 
Bonzagni di San 
M a t t e o  d e l l a 
Decima (di cui è 
t u t t o r a  d s  e 
vicepresidente), 
Ca p p o n c e l l i  è 
a p p r o d a t o  d a 
a l l i e v o  a l l a 
Ceretolese (1976), 
società all’avan-
guardia per le 
tecniche di allena-
mento. Qui viene 
fo rg i a to  c o m e 
sprinter e la sua 
p a l e s t r a  è 
a p p u n t o  i l 
Ve l o d r o m o  d i 

Cento, frequentato assiduamente 
nel periodo estivo sotto la guida di 
Giordano Turrini (“mi davano le 

chiavi dell’impianto e alla domenica 
continuavo ad allenarmi da solo”).

V ince tanto 
Capponcell i , 
ma il destino 
non sempre lo 
a iu ta:  t ra i l 
1979 e il 1980 
è in grande 
c o n d i z i o n e , 
p r o b a b i l e 
olimpico, ma è 
anche militare 
e come tale 
viene escluso 
dalla parteci-
pazione al le 
Olimpiadi di 
M o s c a  a 
c a u s a  d e l 
boicottaggio 
statunitense.
Sempre  ne l 
1980 si volta 
pagina: sotto 

la buona mano di Turrini ecco il 
passaggio al professionismo con la 
S o c i e t à 
L a m b r u s c o 
Giacobazzi. Ai 
m o n d i a l i  d i 
B e s a n c o n 
(Francia)  c’è 
una leggenda a 
sbar ra rg l i  la 
strada: il pluri-
c a m p i o n e 
D a n i e l 
Morelon. 

M a  o r m a i 
Capponcelli ha 
lanciato il suo 
sprint verso il 
t r i co lo re .  A i 
c a m p i o n a t i 
i t a l i a n i  d i 
velocità 1981  
( P o r d e n o n e ) 
sconfigge un 
ostico rivale: Giudo Bontempi, non 
uno qualsiasi, vincitore di 16 tappe al 
Giro d’Italia.
Il passaggio al professionismo di 
Octavio Dazzan oscura leggermente 
e transitoriamente Moreno Cappon-
celli,  che nel 1984 al Vigorelli riesce 

a r iemergere prepotentemente  
vincendo la seconda maglia tricolore 
nel keirin.
Poi una serie di eventi sfortunati - tra 
incomprensioni e ostilità - non gli 
consentono di rinnovare il contratto, 
nemmeno da campione italiano. Nel 
1985 i mondiali sono in Italia  e 
Capponcelli è in formissima: il 
destino (e non solo quello) ha però 
deciso diversamente e la sua 
carriera termina a 25 anni.
 
Moreno Capponcelli (che oggi lavora 
sempre nel mondo delle due ruote, in 
Ducati) ha corso molto (e vinto tanto) 
anche all’estero. Ecco tra i suoi 
ricordi:

“Negli anni dal 1981 al 1984 a marzo 
si partiva per il Giappone dove si 
rimaneva ben 80 giorni e ogni fine 
settimana si svolgevano le gare di 
Keirin in varie città per un totale di 25 
gare, dove si scommetteva su di noi 
come se fossimo ad una gara di 
cavalli e con un pubblico che oscillava 
tra le 35.000 e le 80.000 persone. 

C i c l i s t i 
giapponesi che 
m o s t r a v a n o 
o rgog l ios i  l e 
vecchie fer ite 
c o m e  e r o i , 
posto che la 
corsa era una 
f i l o s o f i a 
kamikaze e  ogni 
anno anch’io 
lasciavo a terra 
un poco della 
mia carne nelle 
cadute. Il mio 
orgoglio veniva 
appagato, per 
essere l ì, per 
indossare una 
b a n d i e r a 
i ta l iana come 
m a g l i a ,  p e r 
gareggiare con 

campioni del mondo, per riuscire. 
Indimenticabile”.

Già... indimenticabile. Chi volesse 
praticare lo sport come filosofia 
adesso sa che il ciclismo su pista lo 
è. Parola di Moreno Capponcelli.

Moreno Capponcelli, pista al pistard
di Alberto AlvoniPolvere di  S te l le

OTTANI
ONORANZE FUNEBRI

SEDI IN:
CENTO - Via Donati, 11 - Tel. 051.6835900

ALTEDO di Malalbergo - Via Castellina, 14 - Tel. 051.871215
BENTIVOGLIO - Via Marconi, 30/2 - Tel. 051.6640034

CASTELLO D’ARGILE - Via Matteotti, 80 - Tel. 051.6640034
ARGELATO - Via Centese, 153 - Tel. 347.3354849

SAN PIETRO IN CASALE - Via Calori n. 26 - Tel. 051.811362

24H SU 24 TEL. 347.3354849
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Nell’ultimo periodo, come abbiamo 
visto,  si è reso necessario far 
rispettare le  restrizioni imposte dalle 
autorità al fine di arginare l’avanzata 
del coronavirus. L’emanazione in 
successione dei vari decreti ha 
coinvolto anche il regolare svolgi-
mento della attività sportiva, ma le 
relative  norme di attuazione si sono 
rivelate poco chiare, almeno all’e-
sordio della pandemia. Sono state 
prese in considerazione in primis le 
diverse branche che tradizional-
mente suddiv idono i l  mondo 
sportivo: gli allenamenti, le compe-
tizioni e gli eventi. Nell’esordio 
dell’emergenza si è deciso di 
mantenere operative le palestre, con 
le restrizioni dello spazio tra le 
persone, ma, trascorsi alcuni giorni, 
gli ambienti riservati alle lezioni sono 
diventati inaccessibili e il blocco 
della pratica motoria è stato esteso 
pure alle attività all’aperto. In seguito 
si è stabilito che si potessero 
sviluppare le esercitazioni unica-
mente in “impianti sportivi utilizzabili, 
a porte chiuse, soltanto per le sedute 
di allenamento degli atleti, professio-
nisti, r iconosciuti di interesse 
nazionale dal Comitato Olimpico 
Nazionale”.  Attualmente ai comuni 
cittadini non è consentito correre 
all’esterno e nei parchi (che nel 
frattempo sono stati serrati); esclusi-
vamente coloro che soffrono di 
particolari patologie (cardiopatici e 
quanti accusano ipercolesterolemia, 

ad esempio) hanno ottenuto il 
permesso di camminare nella via di 
residenza, rimanendo in ogni modo 
vicino alla abitazione. Chi sente l’esi-
genza di muoversi dovrà ripiegare 

sull’allenamento all’interno dell’ap-
partamento o, per i più fortunati, nel 
giardino di casa. Sul tema del 
contagio è il caso di sottolineare 
come il Covid-19 non abbia rispar-
miato nemmeno gli atleti: una molti-
tudine  di questi sono infatti risultati 
positivi al virus, anche se una minima 
parte, a tutt’oggi, è stata ricoverata 
in ospedale. Nello specifico, sono 
apparse subito gravi le condizioni di 
un fondista di Codogno che, dopo 
aver corso all’inizio di febbraio due 
mezze maratone a distanza di una 

Movimento e coronavirus
di Alessandro Lazzarini*Educaz ione f i s ica

settimana, ha pensato bene di 
completare la performance con una 
bella partita di calcio. Si precisa che 
l’indefesso soggetto, prima dello 
strapazzo finale, manifestava già 

qualche linea di febbre. Verosimil-
mente l’individuo in questione, per 
giunta neanche giovanissimo, si è 
sottoposto a uno stress prolungato e 
di alta intensità, deprimendo di fatto 
il  sistema immunitario.
È noto che gli sforzi eccessivi sono in 
grado di provocare un anomalo 
funzionamento del la dinamica 
cellulare. Di fronte all’evenienza  le 
nostre difese chiamano in causa i 
leucociti per difenderci, mentre i 
linfociti T, di vitale rilevanza nella 
sa lvagua rd ia  de l l ’o rgan ismo, 

te n d o n o  c o n te s tu a l m e n te  a 
diminuire. Si aggiunge che le cellule  
del sistema immunitario presenti 
nella saliva, l’immunoglobulina IgA 
salivare, calano di numero in corri-
spondenza di uno stress fisico molto 
forte. La succitata temporanea 
depressione prende il nome di open 
window e può stazionare dalle tre 
alle settantadue ore seguenti alla 
fatica, determinando una maggiore 
probabilità di incappare in virosi al 
naso e alla gola; il Coronavirus 
potrebbe localizzarsi, sulle prime, 
esattamente in tali zone. Quasi 
superfluo ricordare che l’aria fredda, 
come ripete giustamente la nonna, 
favorisce comunque la propaga-
zione dei virus producendo l’insor-
genza di raffreddori e influenze. Un 
ulteriore canale di diffusione del 
virus in oggetto è rappresentato 
dallo spogliatoio. Il luogo viene  
condiviso con altri e in esso vi si 
trovano pericolosi veicoli quali 
condizionatori o climatizzatori, 
nonchè il vapore delle docce.  In 
conclusione è basilare ribadire 
l’importanza di effettuare un tipo di 
motricità moderata e costante in 
quanto essa punta a potenziare le  
barriere fisiologiche. Da qui emerge 
l’esigenza per tutti noi di conservare 
il corpo integro, onde evitare di dover 
fare i conti con complesse pluralità 
di infezioni.

*docente e giornalista
ale.lazzarini@virgilio.it

BONDENO (FE) 
Via Nicolò Copernico, 3 

T 0532 898596
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Forse non tutti sanno che il nome 
assegnato dalla comunità scientifica 
all’epidemia che ha paralizzato il 
mondo intero è SARS COVID-19 . Si 
tratta di un acronimo dalle parole 
inglesi Severe Acute Respiratory 
Syndrome (ovvero  sindrome respi-
ratoria acuta grave ) e di Co (corona); 
Vi (virus); D (Disease: malattia) e 19 
(l’anno di identificazione del virus). 
Da più parti, in questo periodo di 
forzato isolamento che ci ha lasciato 
più tempo per leggere i giornali, si 
sono udite voci di “esperti” che 
ammannivano consigli sull’alimenta-
zione più adatta per “aumentare le 
difese immunitarie” e di conse-
guenza, per “sconfiggere il virus”.
Chiariamo subito che non esiste un 
cibo la cui assunzione, al pari di un 
farmaco, abbia il potere di “prevenire 
“o tanto meno quello di “curare” un 
soggetto che ha contratto l’infezione. 
Alimenti dotati di poteri “miracolosi” 
non ne conosciamo, e pertanto non 
dobbiamo illuderci. Possiamo però 
cercare di comprendere come mai, e 
attraverso quali meccanismi, si sente 
sempre più spesso parlare di diete 
che “rafforzano” il sistema immuni-
tario e su quali basi poggiano le 
raccomandazioni degli esperti (veri o 
presunti) che ci suggeriscono, in 
tempi di epidemia, di consumare 
questo e quel cibo.
Premessa doverosa: il “sistema 
immunitario” è un insieme di mecca-
nismi che entrano in gioco ogni qual 
volta un agente esterno (vivente, 
come è il caso di batteri o di virus, o 
non vivente, come è il caso di agenti 

tossici, veleni e altro) tenta di 
aggredire il nostro organismo. Si 
tratta, come si può ben intuire, di 
meccanismi tra loro diversi e spesso 
assai sofisticati, dal puti di vista 
biochimico e cellulare.
Uno degli aspetti comuni a tutti gli 

aggressori esterni è provocare la 
comparsa di infiammazione, la quale 
insorge indipendentemente dalla 
causa della minaccia. Qui entra in 
gioco il ruolo dell’alimentazione.
Più e più volte, su queste colonne, 
abbiamo segnalato quale effetto 
antiinfiammatorio abbiano gran 
parte dei prodotti dell’orto o dei frutti 
degli alberi. Fra i numerosissimi 
articoli che la letteratura scientifica 
ci ha consegnato, segnalo quello 
assai recente di un gruppo di ricer-
catori spagnoli, intitolato ß -1,3/1,6-
glucans and Immunity: State of the 
A r t  a nd  Fu tu r e  ( h t tps : //do i .

BETA GLUCANI:

Per un sistema immunitario più forte
Presenti nell’orzo, nel lievito, nelle fibre alimentari e in molti altri prodotti naturali

a cura di Alvaro Vaccarella*Al imentaz ione

org/10.1002/mnfr.201901071). I Beta 
glucani sono molecole (appar-
tengono alla classe dei polisaccaridi) 
presenti nell’orzo, nel lievito, nelle 
fibre alimentari e in molti altri prodotti 
naturali. I dati di laboratorio eviden-
ziano un loro importante coinvolgi-

mento nei processi che contrastano 
l’infiammazione, e quindi, sono stati, 
insieme ad altre sostanze, indicati 
come elementi che “rafforzano il 
sistema immunitario”.
Occorre, se mai fosse necessario, 
sottolineare con forza che un conto 
sono i dati che ottengono maneg-
giando provette e alambicchi, e un 
conto sono i dati del “mondo 
reale”, assai più complesso e 
difficile da studiare.
A noi preme mettere in primo piano 
sempre il medesimo concetto: non 
abbiamo ancora dati certi che 
mangiando questo o quell’alimento 

si “curino” le malattie, ma una 
corretta e sana alimentazione è una 
premessa indispensabile per mante-
nersi in salute. Soprattutto il questo 
periodo di “arresti domiciliari” 
imposti dall’epidemia, con le giornate 
scandite dalle faccende domestiche, 
dalla preparazione dei pasti, e 
(soprattutto) contrassegnate dall’as-
senza di lunghe e salutari passeg-
giate nei campi e nei boschi, è 
necessario porre particolare atten-
zione a ciò che mangiamo.
Attenzione, però, a non cadere negli 
eccessi.  Il 28 dicembre del 1930 
Filippo Tommaso Marinetti pubblicò 
sulle colonne del quotidiano torinese 
La Gazzetta del Popolo, il Manifesto 
della Cucina Futurista. Tra le altre 
cose possiamo leggervi: “Convinti 
che nella probabile conflagrazione 
futura vincerà il popolo più agile, più 
scattante, noi futuristi dopo avere 
agilizzato la letteratura mondiale con 
le 7 parole in libertà e lo stile simul-
taneo, svuotato il teatro della noia 
mediante sintesi alogiche a sorpresa 
e drammi di oggetti inanimati, 
immensificato la plastica con l’anti-
rea l ismo, creato lo splendore 
geometrico architettonico senza 
decorativismo, la cinematografia e la 
fotografia astratte, stabiliamo ora il 
nutr imento adatto ad una vita 
sempre più aerea e veloce. Crediamo 
anzitutto necessaria: a) L’abolizione 
della pastasciutta , assurda religione 
gastronomica italiana…”. Va bene 
che vogliamo tutti agili e scattanti, 
ma senza esagerare.

*medico e giornalista

I funghi si devono raccogliere  
manualmente o mediante l’uso di un 
coltello nei boschi e nei terreni non 
colt ivati. Devono essere pulit i 
sommar iamente  su l  pos to  e 
trasportati in contenitori rigidi e 
aerati; è vietato utilizzare buste di 
plastica, carta o simili. È anche 
vietato il danneggiamento inten-
zionale di funghi di qualsiasi specie e 
dello strato umifero del terreno. 
Queste “buone regole” sono racco-
mandate dal la regione Emil ia 
Romagna e ci sono sanzioni 
amministrative per chi non le 
rispetta.
Per poter raccogliere funghi occorre 
acquistare un tesserino con validità 
giornaliera, settimanale, mensile o 
semestrale utilizzabile solo nel terri-
torio in esso indicato.
Per i Territori di Pianura fa fede la 
ricevuta del versamento sul cc 
postale dedicato. La Regione 
fornisce l’elenco dei Comuni nei 
qual i  può essere uti l izzato. I l 
permesso di raccolta ha durata 

semestrale. La raccolta è prevista 
nelle ore diurne nei giorni di martedì, 
giovedì, sabato e domenica. Per i 

Raccogliere funghi in Emilia Romagna:

Regolamento e richiesta permessi

a cura del Gruppo Micologico di BondenoConoscere i  funghi

Gruppo Micologico di Bondeno 
Piazza Garibaldi, 5 - Bondeno (FE) 

Cell. 320 4341865

Territori Montani sono competenti 
le Unioni Montane, per i Territori 
istituiti a Parco sono competenti i 

Foto di Fabio Fabbri

relativi Enti di Gestione. I tesserini di 
questi ultimi territori possono avere 
prezzi variabili da zona a zona ed 
essere acquistati localmente. 
Si possono raccogliere fino a 3 kg di 
funghi al giorno, ma non più di 1 Kg 
di Ovuli buoni (Amanita caesarea) e 1 
Kg di Prugnoli (Calocybe gambosa)
(nella foto). E’ vietato raccogliere 
Ovuli buoni allo stato di ovulo chiuso. 
I Porcini possono essere raccolti con 
diametro del cappello superiore a 3 
cm, mentre Prugnoli e Galletti 
(Cantharellus cibarius) con diametro 
del cappello superiore a 2 cm.                                                  
Nella provincia di Rovigo (Veneto) i 
residenti sono esentati da ogni 
versamento: basta una dichiarazione 
sostitutiva dell’atto di notorietà unita 
ad un documento d’identità. Per i 
non residenti serve un versamento 
su cc postale dedicato per ottenere 
un permesso mensile o annuale.
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L’emergenza sanitaria ci ha messo a dura prova anche nella quotidianità: che fatica ritrovarsi forzatamente tutti chiusi in casa, gestire le relazioni con i 
figli, bambini e adolescenti, in questa condizione di stress e costretti a cambiare le proprie abitudini! Molti operatori dei servizi territoriali dell’Azienda 
USL di Ferrara, consapevoli della delicatezza del momento che tutti stiamo vivendo, si sono attivati per sostenere la cittadinanza, non solo prettamente 
sul piano sanitario, ma anche garantendo una condizione di benessere, nella sua accezione più ampia, per tutte le criticità legate alla pandemia.
Nasce così #NONDASOLI – INSIEME A DISTANZA, un progetto che comprende tutte le iniziative per il sostegno online e telefonico, ideate dall’AUSL di 
Ferrara per superare le difficoltà legate alla diffusione del coronavirus.

# N O N D A S O L I  –  I N S I E M E  A 
DISTANZA versione web nasce con 
l’obiettivo di sostenere le famiglie 
i bambini e gli adolescenti, che si 
trovano a vivere una quotidianità 
completamente destabilizzata dall’e-
vento pandemico.
Una nuova sezione del s i to web 
del l ’Azienda USL che diventa lo 
spazio vir tuale dove trovare punti 
di riferimento telefonici e sostegno 
online.

I servizi ad oggi disponibili sono:

• Sostegno psicologico per gl i 
Operatori Sanitari
Per limitare il disagio e lo stress degli 
Operatori Sanitari che sono diret-
tamente coinvolti nell’emergenza 
coronavirus, il servizio di Psicologia 
Clinica Territoriale Adulti dell’Azienda 
USL ha organizzato una forma di 
“sostegno psicologico Online” per gli 
Operatori sanitari in prima linea nelle 
attività di assistenza delle due Aziende 
sanitarie ferraresi
I l  p roget to  cons is te  ne l  fo rn i re 
counseling/sostegno psicologico 
telefonico ad operatori sanitari che 
siano in particolari difficoltà psicolo-
giche nell’affrontare le angosce dei 
malati, dei loro familiari o per affrontare 
la loro stessa ansia che può scaturire 
dal non riuscire sempre ad ottenere 
i  r isul tat i  desiderat i ,  nonostante 
l’impegno profuso.
Il numero del telefono è possibile 
trovarlo nella sezione intranet del sito 
dell’Azienda USL Ferrara.

• Numero verde di supporto psico-
logico per Covid19 riservato ai 
medici di medicina generale
L’Azienda USL di Ferrara ha attivato 
un numero verde gest i to da uno 
psicologo (in contatto con tutti gli 
psicologi del Dipartimento Assisten-
ziale Integrato di Salute Mentale e del 
Dipartimento di cure primarie) per un 
“TRIAGE PSICOLOGICO” a disposi-
zione dei medici di medicina generale 
della provincia di Ferrara, per l’invio 
di pazienti cui offrire una risposta 
adeguata ai loro bisogni.

• I Centri Antiviolenza dell’Emi-
lia-Romagna rimangono aperti
In questo momento di emergenza 
sanitaria che costringe le donne a 
casa, proprio il luogo in cui subiscono 
le più frequenti e gravi violenze, è 
importante sapere che i centri antivio-
lenza sono attivi e possono aiutarle.
La convivenza forzata con uomini 
violenti può portare ad una pericolosa 
escalation e le donne devono sapere 
che tutte le linee telefoniche e i centri 
antiviolenza sono attivi e possono 
aiutarle.
Cosa fare: chiama il 1522: su tutto il 
territorio nazionale è attivo 24 ore su 
24 il numero gratuito antiviolenza e anti 
stalking che offre aiuto e sostegno.
Se non puoi chiamare, puoi chattare 
direttamente con un’operatici colle-
gandoti al sito (1522.eu) in forma 

anonima o scaricare la app del 1522 
per collegarti con le operatrici specia-
lizzate per una immediata richiesta di 
aiuto: link per Android e link per iOS.
Per Ferrara e provincia: CENTRO 
DONNE GIUSTIZIA DI FERRARA 
Via Terranuova, 12b – Ferrara 0532 
– 247440 / 0532 – 410335 / 0532 – 
790978 /centro@donnagiustizia.it 
http://www.ausl.fe.it/i-centri-antivio-
lenza-dell2019emilia-romagna-riman-
gono-aperti.

• Sostegno ai familiari di pazienti 
covid19 “SiamoConTe”
Per superare l’emergenza “COVID19”, 
il Servizio di Psicologia Territoriale 
AUSL Ferrara, in accordo con le 
Direzioni Generali, di Dipartimento e 
di Distretto, si arricchisce di un’altra 
collaborazione tra Pubblico e Privato, 

grazie alla fondamentale disponibilità 
dell’associazione “Progetto S. Giorgio” 
per garantire supporto psicologico ai 
familiari dei Pazienti Ricoverati-COVID, 
cittadini, oggi, molto bisognosi di 
sostegno
Il servizio è già attivo al numero di 
telefono 375-6287057 dal lunedì al 
venerdì: 9.30-12.30 e dalle 15 alle18. 
Sabato: 9.30 -12.30. I l  Sostegno 
Psicologico Territoriale dell’Azienda 
Usl è così in grado di of fr ire una 
più completa rete di consulenza e 
sostegno a cittadini e operatori sanitari 
con una proposta specifica, opportu-
namente armonizzata per non sovrap-
porsi alle altre già organizzate.
http://www.ausl.fe.it/sostegno-ai-fa-
miliari-di-pazienti-covid19-quot-sia-
moconte-quot

• Consulenze telefoniche per i l 
sostegno dell’allattamento al seno
L’allattamento al seno è possibile e va 
sostenuto. Tutto il personale sanitario 
coinvolto è a completa disposizione 
per valutare ogni specifica situazione e 
aiutare le neo mamme a mettere in atto 
tutte le misure adeguate per la preven-
zione ed il controllo dell’infezione durante 
l’allattamento. In questo momento di 
emergenza sanitaria e sociale per il 
Coronavirus le neo mamme si pongono 
giustamente questa domanda: POSSO 
ALLATTARE AL SENO?
L’allattamento al seno è possibile e va 
sostenuto. Tutto il personale sanitario 
coinvolto è a completa disposizione 
per valutare ogni specifica situazione 
e aiutare le neo mamme a mettere in 
atto tutte le misure adeguate per la 
prevenzione ed il controllo dell’infe-
zione durante l’allattamento. Il Servizio 
Salute Donna e i Centri per le Famiglie 
del Servizio Socio-Sanitario della 
provincia Ferrara, da sempre operano 
per promuovere e sostenere l’Allatta-
mento Materno e, oggi, si rimettono 
in prima linea per dare un sostegno, 
in questo par ticolare momento di 
emergenza COVID-19, accanto alle neo 
mamme con consulenze telefoniche di 
informazione per l’allattamento sicuro.
http://www.ausl.fe.it/consulenze-te-
lefoniche-per-il-sostegno-dellallatta-
mento-al-seno

#RESTIAMO A CASA
ma #NONDASOLI - insieme a distanza

Le iniziative per il sostegno online e telefonico su www.ausl.fe.it

Io sostengo l'Azienda USL di Ferrara
TUTTE LE INDICAZIONI PER CHI DESIDERA SOSTENERE L'AZIENDA USL DI FERRARA

CON UN CONTRIBUTO ECONOMICO O CON BENI MATERIALI

Per i cittadini, le Imprese e le Associazioni che desiderano sostenere l’Azienda USL di Ferrara con un contributo 
economico, è sufficiente effettuare un bonifico bancario a favore di
 Conto Tesoreria Unica Azienda USL di Ferrara
 Istituto di Credito Intesa Sanpaolo S.P.A. (CARISBO SPA) – Bologna 
 Causale “aiutocovid19”
 Codice IBAN: IT 12 Y 03069 02477 100000046060

Una volta effettuato il bonifico, si prega di compilare il modulo di dichiarazione di volontà e spedirlo via mail 
all’indirizzo aiutocovid19@ausl.fe.it



ANNO XIV - N. 4    APRILE  2020 9

Periodico dell’Azienda USL di Ferrara. A cura dell’Ufficio Stampa e ComunicazioneIn formaSalute Periodico dell’Azienda USL di Ferrara. A cura dell’Ufficio Stampa e ComunicazioneIn formaSalute

Salute

• Supporto psicologico gratuito a chi 
si sente solo  
L’attuale emergenza sanitaria per 
la tutela della comunità impone ai 
cittadini di stare lontani e allentare 
i rapporti sociali. Le persone però 
che si trovano da sole a fronteggiare 
questo isolamento sono anche quelle 
più esposte allo stress situazionale 
a motivo della forzata permanenza 
domestica.  
In una s i tuaz ione come questa , 
in cui è necessario fronteggiare i 
nuovi bisogni dovuti all’isolamento, 
diventa quindi necessario attivare un 
“contatto” che aiuti le persone sole, 
a dare significato a questo evento 
eccezionale e ad affrontare ansie, 
solitudine e la rabbia che nasce dal 
distacco dalla quotidianità.
Per  megl io  f rontegg ia re l ’emer-
genza sanitar ia l’integrazione tra 
pubblico e privato diventa quindi 
indispensabile per offrire risposte il 
più possibile differenziate, comple-
mentar i ,  in modo da ar r ivare ad 
una platea più ampia possibile di 
popolazione, senza sovrapposi-
zioni, per rendere il tutto efficiente 
ed efficace. 
I l Dipar timento di Salute Mentale 
de l l ’A z ienda USL d i  Fe r ra ra  ha 
attivato una collaborazione con la 
“Società Ferrarese di Psicologia” 

p e r  a s s i c u r a r e  u n a  m o d a l i t à  a 
distanza di suppor to psicologico 
a  c h i  s i  s e n t e  s o l o  i n  q u e s t o 
momento.  Con i l  patrocin io del 
Comune di Ferrara, propone infatti, 
una collaborazione per af frontare 
i n  mo do i n te g r a to  c o l  S e r v i z i o 
Sanitario, l’emergenza COVID 19 e 
dare alla popolazione il più ampio 
sostegno.
Come funziona il servizio di supporto 
psicologico
Colloqui telefonici o via Skype, tenuti 
da psicologi e psicoterapeuti, per 
offrire un contatto con una modalità di 
caring (prendersi cura), per accompa-
gnare le persone nel dare un senso a 
ciò che stanno vivendo.
A chi si rivolge
Il servizio è rivolto ai cittadini della 
provincia di Ferrara (persone che 
vivono sole, studenti universitari fuori 
sede, anziani, malati cronici, chi ha 
subito di recente una perdita, genitori 
con bambini piccoli, adolescenti e 
preadolescenti).
Come contattare il servizio
Le persone interessate possono 
trovare nel la pagina FB dell’As-
sociazione: Società Ferrarese di 
Psicologia tut te le informazioni 
ut i l i  per accedere a l la forma di 
aiuto, oppure inviando una mail a: 
socferraresedipsicologia@email.it

• Gli Operatori di Strada Online: 
contatti Skype per aiutare persone 
con dipendenza patologica 
Nell’ambito delle iniziative “#NONDASOLI - 
INSIEME A DISTANZA” organizzate dall’A-
zienda USL, il Servizio per la Prevenzione e 
cura delle Dipendenze Patologiche (Ser.D ) 
del Dipartimento di Salute Mentale, ha attivato 
un nuovo servizio a distanza  per aiutare le 
persone con dipendenze patologiche.
Questa iniziativa ha lo scopo di favorire 
un contatto con un “Operatore di Strada” 
del SerD per fornire  indicazioni su come 
affrontare disagi legati all’astinenza o altre 
difficoltà di tipo psicologico che si possono 
manifestare nella situazione di isolamento 
causata dall’emergenza COVID 19. Per 
rispondere ai bisogni delle persone che 
usano sostanze psicoattive, alcol o hanno 
comportamenti di dipendenza patologica,  
è ora possibile contattare telefonicamente e 
via Skype gli Operatori di Strada.
In ogni Distretto territoriale dell’Azienda 
USL di Ferrara, all’interno dei Servizi SerD 
è stata  installata una postazione SKYPE e 
con numeri di telefono distinti per ciascun 
territorio,  che permetterà di svolgere 
il Counseling (consulenze) ai pazienti 
già in carico, e a quanti sono consu-
matori di  sostanze, alcol o che  hanno  
comportamenti di dipendenza patologica. 
In questo modo le persone NON devono  
recarsi  al Servizio, ma mettersi in contatto 
telefonicamente.

• Sostegno Psicologico telefonico 
alle famiglie con minori
Nell’ot t ica di of fr i re un soppor to 
alle famiglie di minori in difficoltà, 
gli Psicologi della Unità Operativa 
di Neuropsichiatria Infanzia Adole-
scenza (UO NPIA) del Dipartimento 
Integrato Salute Mentale Dipendenze 
Patologiche dell’Azienda USL, sono 
a disposizione delle famiglie di minori 
con un nuovo servizio di Counseling 
telefonico, proprio per affrontare al 
meglio le ricadute psicologiche che 
possono essere legate all’emergenza 
COVID-19
L e  f a m i g l i e  d i  m i n o r i  p o t r a n n o 
contattare gli Psicologi chiamando il 
numero 0532/975123.
Il servizio sarà attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 
14.00 alle 18 ed il sabato dalle 9.30 
alle 14.00.
http://www.ausl.fe.it /sostegno-psi-
c o l o g i c o - t e l e f o n i c o - a l l e - f a m i -
glie-con-minori

In redazione: S. Beccari, R. Forni, I. Masina
Tel. 0532 235.672 / 872 / 308

e-mail: comunicazione@ausl.fe.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara

• Leggiamo insieme gli Inbook
Gl i  ope ra to r i  de l la  Neurops i -
chiatria hanno pensato a come 
poter essere vicini, seppur da 
lontano, ai bambini speciali, in 
condizioni di fragilità, che normal-
mente  acce dono a l  Se r v i z io .  
Da qu i  l ’ idea d i  u t i l i z zo deg l i 
Inbook donati a UONPIA dall’As-
sociazione I l Volo, l ibr i capaci 
di raccontare storie bellissime, 
attraverso l’utilizzo di immagini e 
già noti a molti dei nostri bambini 
che hanno bisogni comunicativi 
complessi, grazie ai laboratori 
rea l izzat i  presso i l  ser v iz io in 
col laborazione con l'Associa-
zione, e ai trattamenti individuali 
a loro rivolti.
Sfruttando l’amore per la lettura 
di questi ragazzi, attratti da questi 
libri ricchi di immagini, si è deciso 
di mettere Online questi materiali, 
ut i l iss imi a l l ’apprendimento di 
va lo r i  e  competenze  come i l 
linguaggio, la lettura ad alta voce e 
tanto altro ancora.
#NONDASOLI è periodicamente 
arr icchito di nuove let ture, di 
gener i  d i f ferent i ,  in modo da 
abbracciare tutti i gusti dei piccoli 
lettori, affinché possano ritrovare 
nel la let tura quei momenti  di 
quotidiana spensieratezza che 
tanto mancano.

• P u n t o  A s c o l t o  E d u c a t i v o 
durante il coronavirus COVID 19
I l  Punto Ascol to s i  occupa di 
aspetti educativi della fascia di 
età compresa tra gli 11 e i 18 anni. 
Fornisce ascolto su temi di ordine 
educativo e relazionale tra adulti e 
figli adolescenti, strategie educative 
e supportive in caso di affatica-
mento del sistema familiare legato 
od aggravato da questi momenti di 
forti prescrizioni per l'emergenza 
sanitaria.
Come funz iona .  E ’  p os s ib i l e 
contattare lo sportello educativo 
te l e fo na n do  o  m a n da n do  un 
m e s s a g g i o  w h a t s a p p  a l  3 3 9 

3034048 o mandare una e-mail 
all’indirizzo: nondasoli@ausl.fe.it
Il servizio è attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 14 alle 18. Nel caso 
l’operatore fosse impegnato le 
persone saranno ricontattate.
L e  f a m i g l i e  p o t r a n n o  i n o l t r e 
ricevere materiali video e contributi 
sui temi educativi nel rapporto tra 
genitori e f igli per sostenerli in 
questa delicata fase. Mentre gli 
adolescenti, si potranno mettere 
in contatto con un operatore del 
Punto Ascolto ponendo domande e 
dialogando sui temi adolescenziali.

• Supporto Psicologico “Spazio 
Giovani” 
Le Psicologhe del Consultor io 
Spazio Giovani offrono supporto 
telefonico a tutti gli adolescenti, 
giovani (14-24 anni ) e adult i di 
riferimento. 
L’obiettivo è quello di accompagnare 
i ragazzi e le famiglie nel mitigare 
lo stress, at tenuando l’impatto 
emotivo scaturito da questo evento 
così critico, aiutandoli ad affrontare 
la nuova quotidianità in questa 
situazione di emergenza corona-
virus che comporta la costruzione di 
nuove abitudini. 
Il supporto psicologico prevede un 
aiuto nella gestione delle emozioni 
(ansia, tristezza, paura e rabbia) e 
nel contrastare i pensieri negativi, 
il senso di vuoto e di solitudine 
che possono sopraffare in questo 
momento. 
Considerando l’impor tanza del 
rappor to genitor i - f igl i e della 
tutela dei bisogni e dei desideri 
d i  c iascun componente  de l l a 
famiglia, sosteniamo l’attivazione 
di strategie utili per  la cura delle 
relazioni affettive e familiari, quelle 
t roppo v ic ine e que l le  t roppo 
lontane. 
E’ possibile contattare SPAZIO 
GIOVANI  al 0532.235005 dal lunedì 
al venerdì dalle 9 alle 16, oppure 
inviare una mail a psicologispazio-
giovani@ausl.fe.it

Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica
Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute
Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani
Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito
Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico
Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol
Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate
I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi
Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus
In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni

1
2

4

5
6
7
8
9
10

3



10 ANNO XIV - N. 4    APRILE  2020

Terra e acqua

HUMUS DI LOMBRICO

FERTILIZZANTE ORGANICO 100%

Per informazioni: 
Società Agricola 
LA BASSA VELA
Tel. 328 9093209 
bassavela@gmail.com

Modo d'uso: per vasi di Ø 20/40 cm 
cospargere in superficie 3/5 cucchiai 
da cucina di Humus e innaffiare.
Per il mantenimento 
aggiungere mensilmente 
1/2 cucchiai di Humus.

Aiuta lo sviluppo, 
la crescita e 
la fruttificazione 
delle vostre piante
in modo naturale 
ed ecologico. 
Non contiene 
sostanze chimiche.

Il problema è di quelli seri. Innescato 
dal coronavirus. Gli agricoltori non 
trovano un solo operaio che vada in 
campagna. E più passano i giorni e 
più la situazione diventa insoste-
nibile. In una battuta il presidente di 
Confagricoltura Gianluca Vertuani 
spiega tutto: “La manodopera è 
insufficiente? Ma no: è inesistente”. 
E’ insomma un vero e proprio grido 
di dolore quello lanciato dagli 
imprenditori agricoli e dalle loro 
associazioni di categoria. Ma va 
subito detto che è nel Dna degli 
imprenditori, di fronte a una diffi-
col tà , of f r i re del le immediate 
soluzioni, che anticipiamo subito: 
non ci sono gli stranieri? Sostitu-
iamoli con italiani che in questo 
momento non lavorano.
Dunque Vertuani. Il numero uno 
dell’associazione agricola di via 
Bologna non nasconde che il settore 
primario vive anche nella nostra 
provincia un momento molto molto 
complicato. Così è per tutti i comparti 
al suo interno: vivai, produzione 
orticola, frutta, anche zootecnia. 
Perché? Nel momento in cui stavano 
per essere chiuse le frontiere e l’epi-
demia era sul punto di dilagare, i 
lavoratori stranieri presenti sul 
nostro territorio sono tornati a casa, 
ovviamente spaventati, anzi atterriti. 
Di qui la solitudine dei campi, proprio 
“quando sta iniziando la campagna 

del pomodoro, con il trapianto e poi 
la messa a dimora, fino alla fine di 
maggio. Intanto è ormai il tempo di 
fragole e asparagi, di tante orticole, 
poi melone, cocomero, zucca, 
zucchine. E c’è sempre la gestione e 
la cura delle piante”. Qualche 
coltura, aggiunge, “può essere 
dilazionata ma, come nel caso delle 
o r t i c o l e , 
quando è 
ora si deve 
raccogliere 
altrimenti il 
prodotto è 
perso”. Non 
nasconde, 
inf ine che 
“E’ preve-
dibile, quasi 
ce r to ,  un 
calo del la 
p r o d u -
zione”.
Conferma il 
quadro preoccupante Stefano 
Calderoni presidente di Cia, altra 
i m p o r t a n te  a s s o c i a z i o n e  d i 
agr ico l tor i :  “La presenza de i 
lavoratori nelle campagne è forte da 
aprile a settembre. Si tratta in 
massima parte di operai stranieri: 
soprattutto polacchi, albanesi e 
rumeni oltre a pachistani e indiani 
negli allevamenti. Gli italiani hanno 
scelto altro, da tempo”.

Rincara la dose Paolo Bruni, presi-
dente di Cso Italia, che sottolinea 
come soprat tut to nelle grandi 
aziende agricole il disagio sia 
palpabile e il problema sia avvertito 
in maniera pesante anche a livello 
macro perché il Ferrarese è la 
provincia più vocata all’agricoltura 
della regione e una prime (tradizio-

n a l m e n t e ) 
d ’ I t a l i a .  I l 
c o m p a r t o 
produce una 
quota signifi-
cativa di Pil 
( p r o d o t t o 
interno lordo, 
c i o è 
ricchezza). E’ 
d i f f i c i l e 
c o n o s c e r e 
con esattezza 
il numero di 
lavoratori di 
cui abbisogna 

il settore ma si stima, per la nostra 
provincia, un migliaio di persone e 
almeno 100.000 a livello nazionale.
Uno dei primi ad avviare il dibattito è 
stato l’agricoltore Luciano Torreg-
giani, forte produttore di patate, già 
presidente Patfrut e dirigente di 
categor ia  e  qu ind i  p rofondo 
conoscitore della problematica: “Va 
trovata, e in fretta, una soluzione o il 
danno per l’agricoltura e per il 

sistema economico  sarà enorme”.
Ecco allora le soluzioni su cui, 
peraltro, convergono gli esponenti 
delle varie sigle. Vertuani: “È 
assurdo pagare gente perché stia a 
casa mentre in taluni settori, come 
l’agricoltura, non c’è manodopera. 
Bisogna mettere in connessione 
domanda e offerta. Occorre poca 
burocrazia, semplicità, trasparenza, 
rapidità”.
Ca l d e r o n i :  “L a  p r e me s s a  è 
d’obbligo: Rischiamo che ad un 
certo momento gli scaffali dei super-
mercati rimangono senza merci: può 
accadere se nessuno raccoglie 
frutta e verdura in campagna. Allora 
dico: impieghiamo cassintegrati, 
titolari di reddito di cittadinanza, 
studenti. O, anche, attiviamo i 
“cor r ido i  ve rd i ”  europe i  che 
consentono ai lavoratori stranieri di 
venire in Ital ia, con le dovute 
precauzioni”.
Bruni: “È necessario uno scambio 
intersettoriale e impiegare chi oggi è 
fermo dal lavoro. In Germania, poi, 
hanno già attivato una procedura 
che prevede la chiamata di lavoratori 
stranieri, la quarantena di 15 giorni a 
spese dello Stato e poi l’utilizzo al 
lavoro. E’ una buona soluzione che 
prevede la col laboraz ione fra 
pubblico e privato. La ministra dell’a-
gricoltura Bellanova è stata già 
attivata e si sta muovendo”.

Campagne deserte, servono operai
di Alberto LazzariniAgricol tura

Interviste sul campo

Riflessione, analisi e ricette di Adriano Facchini

“Ripensare il nostro 
modo di vita”

“ U n a  s o l u z i o n e 
bisogna trovarla, e in 
fretta, al problema 
della mancanza di 
m a n o d o p e r a  i n 
agricoltura”. Adriano 
Facchini, esperto di 
marketing agroali-
m e n t a r e  e d  e g l i 
stesso agricoltore, 
sollecita la soluzione 
d i  q u e l l o  c h e  è 
diventato il problema 
numero uno degli imprenditori 
agricoli di casa nostra, e non solo.
La situazione delle campagne, 
aggiunge, è davvero difficile: “La 
colt ivazione del pomodoro ha 
avviato la sua attività stagionale, 
fragole e asparagi sono ormai... in 
rampa di lancio, così come le cucur-
bitacee e la frutta. Non possiamo 
perdere tempo”. 
Ma l’occasione è propizia, a l 
manager bondenese, per andare 
oltre riflettendo sulle mille problema-
tiche che ha avviato l’epidemia in 
corso: “È un’occasione storica, - 
osserva - per ripensare al nostro 
modo di intendere lo sviluppo che è 
un termine – non casualmente – 
diverso da “crescita”: questo termine 
ha connotazioni solo economiche e 
“a prescindere” mentre l’altro è 

comprensivo dei valori legati al 
benessere in senso lato”. Ma 
“saranno da rivedere tanti altri settori 
come ad esempio la sanità (più 
coordinata), la ricerca scientifica, 
l’istruzione, la stessa informazione”.
Non parliamo poi dell’ambiente che 
“in questi decenni è stato sottoposto 
a stress incredibili con conseguenze 
sotto gli occhi di tutti: innalzamento 
del livello del mare, desertificazione, 
crollo delle biodiversità… Così non si 
può andare avanti”. Non appare 
migliore l’aspetto sociale: “Come ha 
detto anche il papa di recente, le 
disparità fra le persone sono enormi. 
Ci sono troppi poveri. In poche 
parole: bisogna ripensare il nostro 
stile di vita e con essi i comporta-
menti e le leggi”.

a.l.
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Terra e acqua

Questo mese vogliamo parlarvi di 
uno tra gli uccelli più piccoli d’Italia, 
un vero peso piuma, 
un batuffolo volante 
che raggiunge difficil-
mente i 10 grammi di 
peso e i 10 centimetri 
di lunghezza: lo Scric-
c i o l o ,  n o t o  a g l i 
ornitologi con il nome 
scientifico di Troglo-
dy tes t rog lody tes . 
Questo minusco lo 
volatile non è facile da 
o s s e r va re  p e r c h é 
a m a  n a s c o n d e r s i 
ne l la f i t ta vegeta-
zione, all’ombra delle 
fronde e tra i rami 
spinosi; generalmente 
si muove saltellando vicino al 
terreno, a pochi centimetri da terra. 
Nella nostra provincia è piuttosto 
localizzato nel periodo riproduttivo 
mentre diventa frequente e larga-
mente distribuito nel periodo freddo 
dell’anno quando, agli esemplari 
residenti, si aggiungono quelli 
s v e r n a n t i  p r o v e n i e n t i  d a l l e 
montagne o dall’Europa centrale. Si 
nutre di insetti, ragni e altri piccoli 
artropodi che scova, con grande 
perizia, nelle cataste di legna, tra le 
foglie morte del sottobosco e nelle 
fessure della corteccia di alberi e 
arbusti. Fotografarlo è un’impresa 

perché, come succede anche ad 
altri uccellini di piccole dimensioni, 

il rapido metabolismo lo obbliga ad 
essere in continuo movimento alla 
ricerca di cibo. Per fortuna chi 
volesse osservarlo con attenzione 
può ce rca r lo  “aguz zando l e 
orecchie” dato che il verso d’allarme 
e il canto dello Scricciolo, a dispetto 
della sua taglia, sono facilmente 
riconoscibili ed incredibilmente 
potenti.

LIPU Sezione di Ferrara 
Via Porta Catena 118, 44122 Ferrara 
tel. 0532.772077 / fax 0532.54810 

         www.lipuferrara.it 
  crfs.ferrara@lipu.it

Scricciolo
a cura di CRAS “Giardino delle Capinere”L IPU Ferrara

[foto di Lorenzo Borghi]

In questo stato di emergenza 
nazionale legata al coronavirus, è 
importante sapere che le attività 
i s t i t u z i o n a l i  d e l 
Consorzio di bonifica 
Pianura di Ferrara, sono 
cons iderate at t iv i tà 
pubbliche essenziali. 
D a l l o  s c o l o  d e l l e 
acque ,  a l la d i fesa 
idraulica fino alla distri-
buzione irrigua, l’ope-
ratività del Consorzio 
è assicurata. È chiaro – 
d ice  Fr a nco Da l l e 
Vacche presidente del 
Consorzio – che chi 
conosce il nostro terri-
torio sa che è un territorio delicato, 
oltre il 44% è sotto il livello del mare, 
la struttura degli impianti idrovori, 
delle canalizzazioni sono funzionali 
al mantenimento di questi elementi. 
Ci siamo organizzati, nel rispetto 
delle disposizioni emanate dal 
Ministero per la tutela dei nostri 
dipendenti, che sono circa 380, tra 
operai, tecnici, impiegati ammini-
s t ra t iv i  e  non,  una s t rut tu ra 
complessa che copre tutto il nostro 
comprensorio, quindi la sicurezza 
idraulica del nostro territorio e quella 
dei nostri dipendenti sono due 
elementi connessi, da una parte il 

Consorzio deve continuare ad 
assolvere i suoi compiti ordinari, 
dall’altra parte deve essere in grado 

di prendere delle decisioni molto 
rapide a tutela dei lavoratori.
Sono state date a tutti i dipendenti – 
par la Mauro Mont i ,  diret tore 
generale - informative su comporta-
menti da seguire, abbiamo intensi-
ficato le pulizie dei locali, abbiamo 
distribuito dispositivi di protezione 
i n d i v i d u a l i  p a r t i c o l a r i  q u a l i 
mascherine, abbiamo messo a 
disposizione gel disinfettanti, tutto 
per mantenere il livello di attenzione 
molto alto per prevenire il contagio. 
Si è cercato di ridurre il personale in 
servizio in due modi, il primo utiliz-
zando ferie pregresse e il secondo 

con lo smart working, in questo 
modo st iamo garantendo una 
presenza sufficiente all’interno delle 
sedi, per continuare le diverse 
attività di coordinamento necessarie 
e da casa i dipendenti sono in grado 
comunque di lavorare. Il personale 
operativo in questo momento è il 
70% della disponibilità complessiva 
ed il personale impiegatizio è il 30%.
Gli uf fici sono aperti ma sono 
raggiungibi l i  solamente previo 
appuntamento, sono da preferire 
contatti telefonici e/o tramite mail. 
Sul sito web del consorzio www.
bonificaferrara.it si possono trovare 
tutti i riferimenti.
Il Consorzio, come servizio pubblico 
essenziale – prosegue Franco Dalle 
Vacche - oltre al continuo impegno a 
mantenere in sicurezza il territorio, 
sa lvaguardia ad esempio con 
l’impianto idrovoro di S. Antonino, al 
di là della bonifica, l’ospedale di 
Cona, così come con l’impianto 
idrovoro di Marozzo l’ospedale del 
Delta, quindi queste strutture devono 
continuare la loro funzionalità. 
Ricordo che sono strutture che senza 
la costante attività del Consorzio di 
bonifica, andrebbero nel giro di 
qualche giorno in grandi difficoltà 
visto che il nostro territorio per la gran 
parte è sotto il livello del mare.

La campagna irrigua ordinaria è 
stata anticipata al 1 di aprile, vista 
la situazione meteorologica,  che si 
aggiunge a quella di emergenza del 
coronavirus, che sta creando non 
poche difficoltà agli agricoltori. Per 
questo il Consorzio Pianura di 
Ferrara ha preparato gli impianti di 
prelievo e nello stesso tempo ha 
preallertato il Consorzio di bonifica 
Burana per derivare acqua dal Po 
attraverso l’impianto di Pilatresi 
(Stellata di Bondeno).

Le attività della bonifica sono servizi pubblici essenziali

Anticipata la campagna irrigua 
Ecco l’organizzazione del consorzio di bonifica pianura di ferrara

di Katia MinarelliFerrara

AVVISO: 
 ANNULLATO - Mercoledì 15 
aprile 2020 ore 17.00 APPUNTA-
MENTI  CON L A BONIFICA 
“Presentazione interventi di 
s icurezza idraul ica nel l’area 
centese”, presso Palazzo del 
Governatore, corso del Guercino 
n.39 - Cento (FE)
 SETTIMANA DELLA BONIFICA 
POSTICIPATA A SETTEMBRE: dal 
26 settembre al 4 ottobre 2020.

..MA, SE VUOI, #RESTAACASA, TI PORTIAMO NOI
TUTTA LA PRIMAVERA A DOMICILIO!

...SIAMO APERTI !!
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Fondata nel 1905 da Archimede 
Ottani, specializzato ed esperto 
nella produzione di botti di ogni 
dimensione. Per merito della sua 
abilità di bottaio, costruisce le prime 
botti senza cerchi di ferro con le 
quali vince un concorso a Roma, 
venendo premiato con diploma e 
medaglia d’oro.
Nel 1926 dopo il grande freddo e la 
conseguente mor te del le v i t i , 
indirizza le sue abilità di falegname 
nella costruzione delle bare, trala-
sciando definitivamente quella delle 
botti.
Dopo la mor te di Archimede, 
l’impresa di pompe funebri passa 
nelle mani dei figli Alfredo, Angelo, 
Giancarlo e successivamente ai 
nipoti Paolo, Alberto e Stefano. Ad 
oggi, l’impresa funebre prosegue la 
sua attività operando su varie sedi 
nelle province di Bologna e 
Ferrara (Bentivoglio, Altedo, 
Castello D’Argile, Cento, 
Argelato, San Pietro in 
Casale),  mantenendo la 
stessa professionalità e la 
stessa onestà che l ’ha 
contraddistinta nel tempo.
Il servizio funerario è attivo 
tutti i giorni (compresi i 
festivi), 24 ore su 24.

La Premiata Ditta Ottani si 
occupa dell’organizzazione 
di funerali offrendo qualsiasi 

tipologia di servizio funebre: 
dalla preparazione della salma, 
all’allestimento della camera 
ardente, fino alle pratiche 
c im i te r i a l i ,  adempiment i 
burocratici legati al decesso 
necessar i ma di pesante 
incombenza per una famiglia 
già gravata in un momento 
tanto difficile e delicato. Ottani 
si fa carico dell’organizzazione 
del funerale; della vestizione, il 
recupero e il trasporto della 
salma; dell’eventuale trasferi-
mento del feretro in un altro 
Comune o Paese. Mette a 
disposizione carri funebri attrezzati e 
auto di lusso, decorate e persona-
lizzate secondo la volontà dei 
familiari. Ci si può affidare alla 
Premiata Ditta Ottani per l’acquisto 
di cofani funebri e urne cinerarie; per 

l’allestimento della camera ardente; 
per i servizi floreali per funerali, 
chiese, cappelle e camere ardenti; 
per la stampa, la pubblicazione e 
l’affissione di necrologi; per la 
scrittura di testi funebri; per la realiz-

zazione di lapidi e monumenti 
funerari. Ottani si occupa 
i n o l t r e  d e i  p a s s a p o r t i 
mortuari; della cremazione 
del defunto con il rito e le 
pratiche connesse; della 
previdenza funeraria, con la 
possibilità di stipulare un’assi-
curazione garantendo l’affida-
mento delle esequie, il rito 
funebre, la sepoltura etc; dei 
servizi musicali per il funerale, 
fornendo l’accompagnamento 
musicale più idoneo alla 
cerimonia funebre, con brani 

o canti del repertorio cameri-
stico, o a completa libera 
scelta della famiglia. Infine, 
ma non meno importante, la 
Ditta si occupa anche del 
s u p p o r t o  p s i c o l o g i c o , 
mettendo a disposizione 
professionisti del settore che, 
con comprovata esperienza e 
sensibilità, sapranno trovare il 
modo migliore per stare 
accanto alla persona nell’ela-
borazione del lutto, garan-
tendo un’assistenza concreta 
e immediata.
Premiata Dit ta Ottani ha 

esperienza nel territorio da oltre 100 
anni, tramandata di generazione in 
generazione. Grazie a uno staff 
competente e preparato a qualsiasi 
circostanza, è vicina nel momento 
del dolore con umana partecipa-
zione, sostenuta da rispetto e 
riservatezza.

CENTO 
Via Donati, 11 - Tel. 051.6835900

ALTEDO di Malalbergo 
Via Castellina, 14 - Tel. 051.871215

BENTIVOGLIO  
Via Marconi, 30/2 - Tel. 051.6640034

CASTELLO D’ARGILE 
Via Matteotti, 80 - Tel. 051.6640034

ARGELATO  
Via Centese, 153 - Tel. 347.3354849

SAN PIETRO IN CASALE 
Via Calori n. 26 - Tel. 051.811362

24H SU 24 Tel. 347.3354849

Oltre 100 anni della Premiata Ditta Ottani
Az iende

SCONTO PROMO

20%
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Dr.ssa Chiara Fortini

Biologa Nutrizionista
 

Per info: cell. 348 423 6586
email: nutrizionista.fortinichiara@gmail.com

Orari e giorni di ricevimento:  
giovedì, martedì mattina e sabato pomeriggio

Dott.ssa Ilaria Vaccari

Psicologa Psicoterapeuta 
Infanzia Adolescenza Età Adulta

Ordine Psicologi Emilia Romagna N° Albo 6263A

Riceve previo appuntamento  
dal lunedì al venerdì ore 14.30-19.30

Cell: 347 0436641
email: ilaria.vaccari@yahoo.it

Dott.ssa Francesca Ghiraldi

Logopedista dell’età evolutiva adulta e geriatrica

Per info e appuntamenti: tel. 333 4355993
email: francesca.ghiraldi@libero.it 

Orari (fino a settembre 2020)  
dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00 

e il sabato dalle 14:30 alle 18:30  
(previo appuntamento)

Studio Legale Costantino-Lopez 
Associazione Professionale

I professionisti sono specializzati nella trattazione del diritto civile 
(compreso il settore dell’infortunistica), diritto penale, diritto del lavoro e 
della previdenza:

Avv. Francesco Costantino
Avv. Irene Costantino

Avv. Carlo Alberto Costantino
Dott.ssa Stefania Lopez

Avv. Donatella Giuriatti
Avv. Lorella Fregnani

Avv. Giuseppe Lattanzio
Avv. Giovanna Mestieri

A Ferrara, via Bologna n. 58/b e a Bondeno, Via Turati 25
Tel. 0532 769467 email: segreteria@costantinoavvfrancesco.it

Si riceve per appuntamento:  
Ferrara: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00  

Bondeno: il mercoledì, agli stessi orari

Proseguiamo il ciclo di interviste 
riguardanti i professionisti che hanno 
aperto il loro studio a Play Valley. In 
questa usci ta conosciamo lo 
psicologo Carlo Verano.

Di che cosa ti occupi e quale è 
stato il tuo percorso formativo?
Faccio lo psicologo, mi interesso di 
diverse aree psicologiche, dalla 
clinica alla psicologia del lavoro. 
Sono iscritto all’albo dell’Emilia 
Romagna dal 2014, lavoro in libera 
professione nel ferrarese e nel 
bolognese con aziende per forma-
zioni o supervisioni e con persone 
spesso in condizione di fragilità: 
adolescenti, adulti ed anziani. Ho 
studiato a Padova e mi sono laureato 
in psicologia sociale e del lavoro, sto 
ampliando la mia formazione per 
ottenere la specializzazione presso 
la scuola di psicoterapia Biosi-
stemica di Bologna, attualmente 
sono al quarto ed ultimo anno di 
scuola. 
In quali ambiti operi?
Ho iniziato questo lavoro nei servizi 
per anziani  occupandomi del 
benessere psicologico degli Ospiti, 
del personale socio sanitario e dei 
familiari. Con familiari ed Ospiti 
affronto spesso tematiche rilevanti 
come l’invecchiamento, le demenze, 
il lutto, il fine vita e con il personale, 
invece, il burnout, lo stress, la 
relazione di cura e le dinamiche di 
gruppo. Anni fa ho iniziato ad 
interessarmi di psicologia clinica, 
inizialmente come educatore ed 
operatore di comunità, mi sono 
occupato di f ragi l i tà minor i le, 

disabilità e tossicodipendenza. 
Dall’inizio della scuola di specializza-
zione sono un tirocinante dello 
Spazio Giovani dell’Ausl di Ferrara. 
Come tirocinante ho l’occasione di 
apprendere e sperimentare colloqui 
di consulenza e supporto ai giovani 
ed alle loro famiglie. Da gennaio ho 
iniziato ad incontrare pazienti nello 
studio di Play Valley, attualmente, in 
seguito all’emergenza dovuta al 
Covid-19 sto lavorando da casa.
In che modo puoi aiutare le 
persone che si rivolgono a te?
I colloqui che conduco hanno come 
f ina l i tà i l  raggiungimento del 
benessere psicologico, che in 
questo periodo storico può essere 
minacciato dall’emergenza dovuta al 
Covid-19 ma anche da altri fattori 
individuali o sociali. Noi esseri umani 
s iamo pe rsone pa r t i co la r i  e 
complesse, da soli difficilmente 
r iusc iamo a  mantene re  o  a 
raggiungere un equilibrio tale da 
mantenerci in uno stato di benessere 
costante nei vari momenti del ciclo di 
vita. Ad esempio una delusione 
amorosa o un lutto, un conflitto inter-
personale o familiare possono 
minare la nostra salute psicologica. 
Attraverso l’ascolto, la parola, il 
corpo e la relazione le consulenze 
psicologiche e/o il supporto psico-
logico possono ampliare le risorse 
personali, la capacità di far fronte 
alle difficoltà e contribuire in maniera 
significativa a migliorare il benessere 
psicologico in particolare e la qualità 
della vita in generale.
Quali servizi offri?
In generale alle aziende offro attività 

di valutazione o formazione di stress, 
burnout, comunicazione e dinamiche 
di gruppo. Alle persone che vengono 
in studio propongo servizi psico-
logici, o meglio interventi, differenti a 
seconda dei bisogni e delle tipologie 
di utenza. Nello specifico gli inter-
venti possono distinguersi in colloqui 
di counseling psicologico, che 
mirano in breve tempo alla defini-
zione e soluzione di problemi 
specifici e/o alla presa di decisioni 
che possono r iguardare l’area 
personale, quella sociale o quella 
lavorativa; colloqui di supporto 
psicologico, che hanno come 
oggetto un problema dovuto ad un 
momento di difficoltà rispetto al 
quale non esistono possibilità di 
cambiamento, mirano a supportare 
la persona nell’esplicitazione e 
nell’accettazione di ciò che sta 
vivendo, accompagnarla e soste-
nerla in un cambiamento di vita per 
conviverc i  ne l  migl iore modo 
possibile. Colloqui di sostegno alla 
genitorialità, che si focalizzano sullo 
sviluppo di modalità comunicative 
costruttive nella relazione con l’altro; 
aumentare l’ef ficacia educativa 
rafforzando la capacità di ascolto dei 
bisogni e di contenimento delle 
emozioni dell’adolescente. 
Come si fanno i colloqui in questo 
periodo?
In questo periodo di emergenza 
sanitaria è meglio evitare i contatti 
ristretti, per cui evito di ricevere i 
pazienti in studio. Per i colloqui 
utilizzo la telefonata o la video-
chiamata e devo dire che la relazione, 
pur diversa, mantiene la sua 

efficacia. Considerato il grande 
impatto psicologico di questa 
emergenza ho deciso di aderire a 
diverse iniziative di volontariato per 
cui è possibile contattarmi gratuita-
mente per accedere a tre colloqui di 
supporto.
Perché hai scelto Play Valley?
Ho scelto Play Valley per avere 
l’opportunità di collaborare con altri 
professionisti del territorio e per 
contribuire a costruire una rete 
capace di migliorare i servizi offerti 
alla comunità.

Carlo Verano 
Psicologo  

Adolescenza, Età adulta e 
Invecchiamento

Per info e appuntamenti:
Cell. 349 5075966

email: carloverano@hotmail.com
f Carlo Verano Dottore in Psicologia

Intervista a Carlo Verano
Psicologo

di Mariachiara FalzoniProfess ionis t i  a P lay Val ley

Dott.ssa Rosanna Caccuri

Psicologa ed esperta in tecniche di Arteterapia

Laboratori di Arteterapia ed espressione con 
bambini, ragazzi e adulti

Per info: Cell. 329 575 1838
email: rosanna.caccuri@gmail.com
Il giovedì dalle ore 8:00 alle 20:00
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Casa di produzione
 video e cinematografica

Servizi fotografici

Noleggio: attrezzature foto-video e 
sistemi interattivi e multimediali

CIVETTA MOVIE s.r.l.
HQ: Via Turati, 25 44012 Bondeno (FE), Italy

RO: Via Cesare Goretti, 45 44123 Ferrara, Italy
RO: 887 S. Anaheim Blvd Anaheim, California 92805, U.S.A.

www.civettamovie.it - info@civettamovie.it

Nella foto da sinistra Carlo Malaguti, Direttore Commerciale di Caricento,
il Sindaco di Cento Fabrizio Toselli e alcuni membri della Protezione Civile di Cento

con le mascherine che saranno distribuite

La Cassa di Risparmio di Cento ha 
donato 30 mila euro al Comune di 
Cento pe r  la  lo t ta  cont ro i l 
Covid-19. 

I l  con t r ibu to,  approva to  da l 
Consiglio di Amministrazione della 
Cassa, è stato utilizzato dal Comune 
di Cento per fronteggiare l’emer-
genza sanitar ia in at to. Nel lo 
specifico il Comune ha acquistato 3 
macchine che consentono la sanifi-
cazione degli ambienti e 5000 
mascherine FFP2 che saranno 
distribuite ai medici di base e ai 
pediatri dell’Alto Ferrarese già da 
oggi. 

“Insieme ai membri del Consiglio di 
Amministrazione e al Direttore 
G e n e r a l e  a b b i a m o  r i t e n u t o 
doveroso procedere con una 
donazione per la comunità. Alla luce 
dell’emergenza sanitaria, la Cassa 
vuole fare un atto concreto di 
solidarietà verso il Comune e tutti i 
cittadini che stanno fronteggiando 
la crisi sanitaria – ha commentato il 
P r e s i d e n t e  d i  C a r i c e n t o , 
Giuseppe Pallotta – La Cassa 
quindi rimane al fianco del territorio, 

anche durante questo periodo 
estremamente critico. Adottando le 
dovute precauzioni, i colleghi delle 

filiali e della sede sono rimasti in 
prima linea per assicurare lo svolgi-
mento dell’operatività e assecondare 

l e  e s ig e n ze  d e l l a  c l i e n te l a , 
d imostrando grande senso d i 
responsabilità e professionalità”

“Ringrazio la Cassa di Risparmio di 
Cento, che dimostra con questo 
gesto un importante attaccamento 
al territorio e alla comunità centese. 
In un momento così difficile questi 
sono i gesti che fanno pensare a un 
futuro positivo” ha dichiarato il 
Sindaco di Cento Fabrizio Toselli.

Per rispettare le disposizioni del 
Governo e tutelare la salute di tutti, 
la Cassa invita la clientela a rimanere 
a casa e a svolgere le operazioni 
tramite i servizi di internet banking. 
Per coloro che devono comunque 
recarsi allo sportello per svolgere 
operazioni urgenti è necessario 
prendere un appuntamento contat-
tando telefonicamente la propria 
filiale.
Ogni aggiornamento è dispo-
nibile sul sito www.crcento.it.

La Cassa Di Risparmio di Cento
ha donato 30 mila euro al Comune di Cento 

Il contributo è stato utilizzato per l’acquisto di materiali utili
alla gestione dell’emergenza sanitaria in atto 

Az iende
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Società

Stiamo attraversando un momento 
molto difficile in cui è facile essere 
sopraffatti da emozioni come rabbia, 
sconforto e smarrimento. È facile 
lasciarsi andare a sentimenti negativi, 
si può però provare a cambiare 
angolazione. Ognuno di noi ha la 
possibilità di salvare vite, la propria e 
quella degli altri, e di contribuire al 
ritorno, quanto prima, alla normalità. 
Quello che dobbiamo fare è “sempli-
cemente” stare a casa. Abraham 
Lincoln diceva: “Possiamo lamentarci 
perché i roseti hanno le spine o ralle-
grarci perché i cespugli spinosi hanno 
le rose. Dipende dai punti di vista”. 
Ora, anche se nello specifico frangente 
non c’è nulla di cui rallegrarsi, 
possiamo però provare a cercare le 
“rose” del la s i tuazione. Anche 
perché… non abbiamo altre alter-
native! Ci è stato “imposto” il tempo; 
questo bene così prezioso… proprio 
quel “tempo” di cui fino a poco tempo 
fa  l amentavamo la  ca renza…
Possiamo utilizzarlo per riscoprire i 
rapporti, anche a distanza, con il 
prossimo; oppure possiamo provare 
ad investire su noi stessi (ed una cosa 
di certo non esclude l’altra), accre-
scendo la nostra cultura e prendendoci 
cura di del nostro corpo, per uscire 
dalla quarantena… migliorati. Le 
attività non mancano. Molte palestre 
organizzano, sulle loro pagine social, 
corsi di fitness; il Comune di Bondeno, 

Spunti e suggerimenti per migliorarci durante la quarantena
Dal divano salveremo il mondo

nell’ambito del progetto #iostoacasa-
emirilasso, mette a disposizione video 
corsi di “Rilassamento Yoga e respiro” 
(www.yogaesperienziale.com) a cura 
del Dott. Giuseppe 
Goldoni; applicazioni 
come “Nike Training 
C lub”  o  “Ad idas 
T r a i n i n g  b y 
R u n t a s t i c ”,  p e r 
c i t a r n e  a l c u n i , 
offrono di sessioni 
gratuite di allena-
m e n to .  C h i  n o n 
d i s p o n e  d i  u n a 
connessione internet 
può praticare attività 
fisica sintonizzandosi 
su Lepida Tv, che 
propone “#EppurMi-
Muovo” dove tecnici 
ed educatori Uisp 
mostrano esercizi 
motori della durata di 
15 minut i  ( tu t t i  i 
giorni, alle 10:45 e 
alle 14:15 sul canale 118 del digitale 
terrestre). Nondimeno, per allenare la 
mente, ci sono molteplici strumenti a 
disposizione. Un vasta scelta di audio-
libri sono ascoltabili gratuitamente su 
Radio Rai (www.raiplayradio.it/
programmi/adaltavoce/archivio/
audiolibri/ ) e su Audible (www.
audible.it) nella sezione “A casa con 
Audible”. La “Fondazione Teatro G. 

Borgatti” di Cento propone un calen-
dario di spettacoli fruibili attraverso il 
canale Youtube (http://www.fonda-
zioneteatroborgatti.it/spettacoli/

il-teatro-per-tutti/ ) 
che spazia dall’Opera 
Lirica alla Commedia 
Dialettale. Il Teatro 
alla Scala (http://
w w w. t e a t r o a l l a -
scala.org/it/calen-
dar io-trasmiss io-
ni-rai.html) mette a 
d i s p o s i z i o n e  s u 
Raiplay 30 produ-
zioni in gran parte 
inedite e su Rai5 
un’opera al giorno 
dal lunedì al venerdì 
al le 10:00 e ogni 
mercoledì alle 21:15. 
Chi vuole cimentarsi 
nella scrittura può 
p a r t e c i p a r e  a 
”Finiamola!” gioco 
letterario organizzato 

dalla Biblioteca Ariostea di Ferrara 
(www.archibiblio.comune.fe.it) dove 
si dovrà completare una storia, 
partendo da un incipit prestabilito. E 
per finire, anche se gli spunti sarebbero 
ancora tanti, è possibile visitare 
virtualmente gran parte dei musei. I 
Musei Vaticani http://www.museiva-
ticani.va/content/museivaticani/it/
c o l l e z i o n i / m u s e i /

tour-vir tuali-elenco.html oppure 
www. museiincomuneroma.it/it/
musei_ digita l i/tour_vir tual i  per 
accedere al vasto patrimonio di Musei 
Capitolini, Mercati di Traiano e Museo 
dei Fori Imperiali, Museo dell’Ara 
Pacis, Museo Napoleonico e Musei di 
Villa Torlonia. Le Gallerie degli Uffizi 
propongono “Iper Visioni” (https://
www.uffizi.it/mostre-virtuali ) e Il 
Museo Egizio di Torino ha pubblicato 
sul proprio canale YouTube le “Passeg-
giate del direttore” (https://museoe-
gizio.it/esplora/notizie/il-museo-egi-
zio-a-casa-tua/ ). La Pinacoteca di 
Brera offre ‘Appunti per una resistenza 
culturale’, una serie di pillole-video in 
cui si svelano curiosità e dietro le 
quinte (https://pinacotecabrera.
org/).
L’elenco potrebbe essere infinito, sul 
sito internet di quasi ogni museo è 
disponibile il tour virtuale… Si dice 
che Isaac Newton sviluppò le sue 
teorie sul calcolo, sull’ottica e sulla 
gravità nel periodo di quarantena 
volontaria durante la grande peste, 
che colpì Londra tra il 1665 e il 1666, 
proprio grazie al molto tempo a 
disposizione e all’isolamento che gli 
hanno permesso di dedicarsi comple-
tamente ai suoi studi…noi non perse-
gu iamo un ta le  ob ie t t i vo,  ma 
cerchiamo di uti l izzare ciò che 
abbiamo per affrontare e superare al 
meglio questo difficile momento.

di Mariachiara FalzoniTempo l ibero

IMMOBILI
CARATTERI

B U S I N E S S  C E N T E R

Per informazioni Tel. 0532 894142 info@caratteriimmobili.it

AFFITTASI
LOCALI AD USO UFFICIO

NEL CENTRO STORICO DI BONDENO

LOCALI ARREDATI, ATTREZZATI E
CON CONNESSIONE INTERNET IN 

FIBRA OTTICA, IDEALI PER OPERARE 
ANCHE IN SMARTWORKING

Il balcone, Édouard Manet
1868-1869, olio su tela, 124×170 cm 

Musée d'Orsay, Parigi
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Messaggio pubblicitario con finalità 
promozionale. Al fine di gestire le tue spese in 
modo responsabile, Cassa di Risparmio di 
Cento S.p.A. ti ricorda, prima di sottoscrivere il 
contratto, di prendere visione di tutte le 
condizioni economiche e contrattuali, facendo 
riferimentoriferimento alle Informazioni Europee di Base 
sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso 
tutte le filiali o su www.crcento.it. La Banca si 
riserva la valutazione del merito creditizio e dei 
requisiti necessari alla concessione dei 
finanziamenti.

IMPRESA DI COSTRUZIONI
SCHIAVINA geom. Marco

Costru�ori 
con pa�ione

NUOVE COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI
ADEGUAMENTI ANTISISMICI IN 
AMBITO PRIVATO E PUBBLICO

Terre del Reno - loc. Sant’Agostino (FE) Cell. 338 7605745 
tel./fax. 0532 846714 - schiavinamarco@libero.it - schiavinamarco@legalmail.it

OGI IIIBIS

Dal 1954


