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GIAPPO MANIA, LE REGOLE PER MANGIARE 

SUSHI E SASHIMI IN TUTTA SICUREZZA

IL PESCE CRUDO, SEPPUR SALUTARE E GUSTOSO, 

PUÒ NASCONDERE ALCUNE INSIDIE: ECCO COME EVITARLE

Sushi, sashimi, tempura, ramen: in pochi 

anni i termini della cucina giapponese ci 

sono diventati estremamente familiari a 

testimoniare una vera e propria moda ali-

mentare sempre più diffusa. Poco male. 

La dieta del “Sol Levante” è nota per esse-

re leggera, ricca di omega-3, vitamine, 

proteine, poco calorica: insomma, è palese 

come apporti non pochi vantaggi alla no-

stra salute. Il suo pezzo forte è certamente 

il pesce crudo, che necessita, però, di alcu-

ne regole precise per essere mangiato in 

tutta sicurezza.   

“Il consumo di pesce crudo espone il con-

sumatore al rischio di contrarre patolo-

gie legate all’ingestione dei parassiti vivi 

-  spiega il dr. Bruno Lontani, Direttore 

dell’Unità Operativa Igiene degli Alimenti 

di Origine Animale dell’Ausl di Cesena sul 

portale salute.regione.emilia-romagna.it 

-. Il rischio maggiore collegato al consu-

mo di pesce crudo è infatti l’infestazio-

ne da Anisakis, piccoli vermi (lunghi 1-2 

centimetri, sottili, di colore biancastro e 

arrotolati a spirale) che possono trovarsi 

nell’intestino, nella cavità contenente le 

viscere e, a volte, anche nella muscolatura 

di pesci e molluschi cefalopodi (seppie, ca-

lamari, ecc).  L’Anisakis, infatti, pur essendo 

molto resistente agli acidi (aceto, limone 

non hanno alcun potere su di esso n.d.r), 

è molto sensibile alla cottura o al conge-

lamento”. Se si desidera cucinare il pesce 

crudo a casa è bene ricordare che, “Appena 

rientrati dalla pescheria conviene sempre 

eviscerare subito il prodotto acquistato e 

refrigerarlo immediatamente – spiega 

Lontani -, prestando attenzione agli stru-

menti che si utilizzano per lavare e sfilet-

tare il pesce e pulendo sempre coltelli e re-

cipienti dopo ogni operazione per evitare 

contaminazioni. Tutti i prodotti ittici sono 

sottoposti a controllo da parte dei produt-

tori (procedure di autocontrollo) e a cam-

pione dal Servizio Veterinario, ma nel caso 

in cui il consumatore preparando il pesce a 

casa trovasse l’Anisakis (la larva infatti, sep-

pur molto sottile, è visibile ad una accurata 

osservazione) deve segnalare l’accaduto 

al venditore e consegnare il prodotto al 

Servizio Veterinario dell’Ausl, unitamente 

allo scontrino di acquisto”. E al ristoran-

te? “La legge italiana - specifica il Dr. Lon-

tani -  disciplina rigidamente la sommini-

strazione del pesce crudo al ristorante im-

ponendo di servire il ‘crudo’ soltanto se è 

stato precedentemente congelato a meno 

20 gradi per almeno 24 ore”.

Sarebbe buona norma da parte del con-

sumatore verificare se nell’esercizio com-

merciale sia presente ben in vista un car-

tello, come impone la legge (Decreto del 

Ministero della Salute del 17 Luglio 2013), 

con l’indicazione dell’avvenuto abbatti-

mento di temperatura su tutti i prodotti 

da somministrare crudi o poco cotti, trat-

tamento questo in grado di scongiurare 

pienamente il rischio da parassiti.

Oltre a questa imprescindibile norma, ci 

sono alcune buone regole da seguire per 

valutare la freschezza e la qualità del 

piatto di pesce crudo che si ha davanti: 

negli alimenti crudi, infatti, il rischio di in-

fezioni o tossinfezioni alimentari è molto 

alto perché aumenta la possibilità di inge-

rire batteri, virus e protozoi vivi e vitali.

Allora, prima di addentare il nostro sushi, 

aguzziamo i sensi.

LE NOVE REGOLE D’ORO

La vista e il tatto:

1. La vetrina in cui è disposto il pesce deve 

essere perfettamente pulita, in ordine e 

ben refrigerata (per valutare quest’ultimo 

aspetto basta toccarla)

2. Il tagliere sui cui viene preparato il pesce 

deve essere perfettamente pulito, e così gli 

strofinacci. Chi manipola gli alimenti deve 

indossare cappello o fascia per capelli

3. Non è raro che un parassita del pesce sia 

visibile ad occhio nudo, perciò abituiamoci 

ad osservare prima di mordere...

4. Iniziare con il sashimi, che essendo poco 

elaborato lascia trasparire la qualità della 

materia prima. Il pesce deve essere lucido, 

freddo, liscio, compatto, non gommoso, 

non appiccicoso (come se su di esso vi fos-

se una patina collosa), di colore brillante; il 

riso deve essere bianco, non vitreo e non 

asciutto, con chicchi ben staccati fra di loro

5. Il pesce non deve “sciogliersi” in bocca, 

ma avere una sua compattezza

6. Attenzione all’utilizzo della salsa di soia, 

che copre difetti anche importanti

7. Meglio i ristoranti con la cucina aperta, 

visibile ai consumatori

8. Masticare adeguatamente e con calma 

ogni boccone di pesce crudo per avere più 

possibilità di sopprimere le eventuali larve 

presenti e non visibili

L’olfatto:

9. Ricordarsi che il pesce fresco non ha 

odore

Consigli per gli acquisti

Se fino a dicembre 2018, acquistare pane congelato, credendolo fresco poteva non 

essere così difficile, oggi un decreto rende impossibile l’equivoco.

Si tratta del decreto sull’etichettatura del pane, entrato in vigore il 19 dicembre 

scorso, che definisce cosa si intenda per pane fesco: un prodotto realizzato se-

condo un processo di preparazione continuo, privo di interruzioni finalizzate al 

congelamento o surgelazione, ad eccezione del rallentamento del processo di 

lievitazione, privo di additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto con-

servante.

“Il pane che ha subito processi di surgelazione e congelamento o che contiene ad-

ditivi chimici e conservanti – spiega Coldiretti – non potrà essere più venduto per 

fresco e dovrà obbligatoriamente avere una etichetta con la scritta ‘conservato’ o 

a durabilità prolungata”.

Ma non basta: “Sono, infatti, previste norme – precisa la Coldiretti – per il ‘pane con-

servato o a durabilità prolungata’, nel caso venga utilizzato un metodo di conser-

vazione ulteriore rispetto ai metodi già sottoposti agli obblighi informativi pre-

visti dalla normativa (ad es. pane precotto surgelato o meno). Per questa tipologia 

di pane -  chiosa Coldiretti - nel momento della vendita, deve essere fornita una 

adeguata informazione, al fine di evitare che il consumatore possa essere indotto 

in errore, riguardo al metodo di conservazione utilizzato nel processo produttivo 

nonché le modalità per la sua conservazione ed il consumo, attraverso un’apposi-

ta dicitura da riportare sul cartello negli specifici comparti in cui viene collocato, 

distinti rispetto a quelli in cui viene esitato il pane fresco”.

L’importante novità non poteva non avere effetti anche sulla definizione degli 

esercizi commerciali in cui il prodotto viene venduto. 

Infatti, alla luce, di quanto spiegato sopra, potrà chiamarsi “panificio” solo “l’im-

presa che dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri pro-

dotti da forno e assimilati o affine e svolge l’intero ciclo di produzione dalla lavora-

zione delle materie prime alla cottura finale”.

In aggiunta, spiega Coldiretti: “II nuovo decreto salva anche i pani della tradi-

zione popolare italiana tra i quali ben 6 sono stati addirittura riconosciuti dall’U-

nione Europea. La Coppia ferrarese, la pagnotta del Dittaino, il pane casareccio di 

Genzano, il pane di Altamura, il Pane Toscano e il pane di Matera sono i prodotti 

registrati e tutelati a livello comunitario che hanno permesso all’Italia di conquista-

re il primato Europeo”.

IL DECRETO ENTRATO IN VIGORE IL 19 DICEMBRE SCORSO 

RISOLVE UN’ANNOSA QUESTIONE

PANE FRESCO O DECONGELATO? 

ORA NON È PIÙ POSSIBILE SBAGLIARE

la rete di giornali  
di consumo consapevole, 
riuso e risparmio

 il Network Secondamano è costituito da una rete di giornali di consumo consape-
vole, riuso e risparmio.
Forti dell’esperienza nella storia degli Annunci, essi oggi sono una novità assoluta 
ed originale:

 il marketplace che raccoglie e pubblica tutte le occasioni del momento su 
piazza, sia C2C con la selezione attenta degli annunci più interessanti pubblicati 
sul portale 24oreannunci.it, sia B2C con le migliori opportunità di investimento e 
di acquisto, sempre in area locale allargata: auto, case, attività, prodotti per vivere 
meglio il proprio tempo, sempre in prospettiva di “ecologia dei consumi”;

 il panorama più aggiornato del vivere sostenibile, 
declinato nella quotidianità della nostra vita per vivere me-
glio il proprio tempo e guardare con maggiore serenità al 
futuro, trattando temi dalle energie rinnovabili alla econo-
mia circolare, dai nuovi consumi alle nuove tecnologie, dal-
la salute di tutti gli esseri viventi al turismo etico-solidale, 
con sempre indicazioni precise su itinerari e calendari;

 il repertorio altrimenti introvabile di tutti i mercatini, i negozi dell’usato 
e del vintage, le esposizioni, le aste, le mostre… insomma, le opportunità di 
arricchimento personale e investimento oculato;

 infine, ma di prima importanza: la più grande rassegna di opportunità di la-
voro, sia per chi cerca che per chi offre, lavoro, collaborazioni, fornitori, partner-
ship: in sintesi il B2B applicato al mercato locale.
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UNO STRUMENTO 
PREZIOSO PER  

IL CONSUMATORE 
EVOLUTO.
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Per risparmiare, per dire basta all’incessante spreco di risorse e tutelare l’ambiente, 

per avere uno stile unico: le ragioni per vestire low cost, attingendo all’insesau-

ribile fonte dei mercatini dell’usato, sono davvero tante. Non ultima: essere alla 

moda! Sì perché le celebrities che si fanno fotografare mentre acquistano capi ai 

mercatini e nei negozi del vintage sono sempre di più e fanno tendenza. 

Per acquistare capi di seconda mano ed essere super stilose come le nostre icone 

di stile basta conoscere i trucchi che possono cambiare davvero il nostro rapporto 

con l’armadio... in meglio! Eccoli per voi.

1
Tutto comincia dall’armadio: il segreto è partire da ciò che abbiamo già. 

Almeno una volta all’anno svuotiamo completamente armadi e cassetti e 

passiamo al setaccio i capi. E’ il momento di essere impietosi: eliminiamo 

tutto ciò che non indossiamo da almeno un anno. Mettiamo da parte i capi “incer-

ti” . Ci riserveremo di dare un’occhiata nelle prossime stagioni: potremmo scoprire 

degli impensabili ritorni di moda... Prima di riporre ciò che resta, scateniamo la 

creatività: proviamo a creare nuovi outfit e fotografiamoli: avremo una galleria di 

suggerimenti sempre pronti all’uso! 

2
 E’ il momento di fare ordine: sistemiamo i capi per tipo (gonne con gonne 

e così via), avendo cura che ogni pezzo sia ben visibile. E’ molto frequente, 

infatti, dimenticare un capo anche per un’intera stagione, per il solo fatto di 

non vederlo. L’ideale sarebbe appendere il più possibile, per il top della visibilità. 

Completato quest’ultimo step avremo chiare eventuali lacune da colmare o sur-

plus da stoppare...

3
Un dettaglio... e tutto cambia. Prima di eliminare per sempre i capi che 

non ci piacciono più valutiamo la possibilità di trasformarli. Un jeans lungo 

può diventare un bellissimo paio di shorts, una maglia anonima può diven-

tare stilosa con l’applicazione di un dettaglio fashion, facciamo amicizia con la 

macchinetta leva “pallini” per rinnovare i capi in lana e così via. Il web, inoltre, offre 

infinite idee per trasformare qualsiasi capo in un pezzo unico e bellissimo. 

4
Le basi: acquistare ai mercatini dell’usato può stimolare enormemente la 

fantasia. Ma prima dobbiamo essere sicuri di possedere “i fondamentali”. 

Nel nostro armadio non devono mancare, infatti, i capi base, con i quali cre-

are look impeccabili e adatti ad ogni situazione e sui quali inserire i nuovi elemen-

ti. Ecco quali sono: una camicia bianca; almeno un blu jeans che ci stia molto bene; 

un abitino nero (Coco Chanel insegna...); un chiodo di pelle; la decolleté nera con 

tacco alto; la scarpa stringata nera;  una grande borsa nera; una piccola borsa nera; 

un trench; una giacca nera. 

5
Gli intramontabili da comprare al volo: le possibilità che offre un merca-

tino o un negozio dell’usato sono infinite. Ma se volete andare sul sicuro 

accaparratevi i capi delle tendenze evergreen: non passano mai di moda, o 

comunque torneranno sulla breccia. Parliamo di pois, righe, il trench, le sneakers 

bianche, la giacca di jeans, i pantaloni neri classici, il cappotto cammello, la pochet-

te gioiello, i capi animalier, il pizzo, il color corallo (must per questa estate), i cargo 

militari e i pantaloni over in generale, il dolce vita monocromatico, il cappotto blu 

doppiopetto, il jeans nero, le giacche di pelle, il morbido maglioncino in cachemi-

re, il bomber, la gonna longuette, la camicia scozzese, la polo, la t-shirt stampata, il 

cardigan. 

6
Accessoriamoci! Impariamo a valorizzare anche un look semplice e low 

cost con gli accessori. Nei negozi vintage se ne trovano di straordinari: via 

libera dunque a collane, spille, orecchini, cinture, borse. Anche un solo pez-

zo può trasformare la nostra mise. 

7
Rinnoviamoci! Vendiamo o scambiamo ai mercatini dell’usato ciò che non 

mettiamo più: con poco riuisciremo ad avere sempre nuovi outfit, rispar-

miando e facendo del bene all’ambiente!

Idee e consigli per una vita green e low cost

La moda lanciata dalle celebrities sta prendendo 

piede anche in Italia: fra capi evergreen e 

piccoli ritocchi, il vintage ti fa bella!

Moda low cost:

ecco come acquistare ai mercatini dell’usato ed essere super trendy

NETWORK SECONDAMANO

ALCUNE RUBRICHE:
  Buono a sapersi
  Sotto la lente
  L’esperto risponde
  Vita green e low cost
  Mercatini Italia
  Numismatica, Filatelia, Cronomania
  Case d’Asta
  Mostre Italia
  Negozi usato
  Calendario Feste e Sagre
  Calendario Fiere e Manifestazioni
  Vacanze e Viaggi slow
  Oroscopo
  Ricerche di lavoro Confindustria
  Centri per l’impiego
  Tirocini e stage
  Grandi aziende
  Concorsi
  Calendario Automobilistico
  Novità auto
  Curiosità e consigli
  Quotazioni immobiliari
  Casa e Benessere
  Domotica e novità
  Annunci auto
  Annuncicase, 
  Annunci lavoro
  Annunci tempo libero e personali

     la rete di giornali di consumo consapevole, riuso e risparmio

i contenuti 
 Il giornale è diviso in 5 sezioni, che 

trattano le diverse tipologie, con articoli 
originali, inchieste e numerose rubriche 
fisse, che rendono il mensile anche un’u-
tilissima agenda degli appuntamenti di 
interesse. In più dossier e speciali tematici 
legati al territorio e ad eventi particolari.

 VIVERE
Idee e consigli per una vita green e low cost 

 LAVORARE
Occasioni e opportunità di lavoro 

 MUOVERSI
I nuovi panorami della mobilità sostenibile

 ABITARE
Vivere al meglio la propria casa, tra qualità e risparmio

 ANNUNCI
Una selezione di classified dal sito 24oreannunci.it  
(auto, case, lavoro, tempo libero e personali)

 DOSSIER TERRITORIO
Focus sugli argomenti di interesse in zona

Trovi tutti gli annunci del 
network Secondamano 
in esclusiva su:
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REGGIO EMILIA (RE) zona Pieve
Modolena affittasi/ vendesi capan-
none pronta consegna mq 1.000
nuovo ampio cortile. rem
€950000.Tel.0522455555 E-mail:
info@immobiliaremirabello.it D
IPE 65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona Rosta
ufficio libero in palazzo di presti-
gio, ampio parcheggio adicente.
rem €860000.Tel.0522455555 E-
mail: info@immobiliaremirabel-
lo.it F IPE 65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona tribu-
nale affare ufficio libero mq 140.
rem €210000.Tel.0522455555 E-
mail: info@immobiliaremirabel-
lo.it E IPE 65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona villag-
gio Mancasale capannone nuovo
indipendente mq 3.600 con uffici.
vicino ad ingresso autostradale.
rem €3600000.Tel.0522455555 E-
mail: info@immobiliaremirabel-
lo.it D IPE 65.00 kWh/m2anno.

PADOVA
PADOVA (PD) Vigodarzere-tTvo-rif.
t75:proponiamo in vendita terreno
edificabile di mq 2000 totali con pro-
getto approvato per la realizzazione
di una villetta singola con i dettami
del risparmio energetico ed energie
alternative. ubicato alle porte del
paese e servito dall’autobus di linea
urbana è sito in un contesto di sicuro
interesse per gli per gli amanti della
natura e tranquillità
€75000.Tel.0498877156 E-mail: in-
fo@immobiliarecasasumisura.it.

LOCALITÀ VARIE
CAMIGLIANO (CE) la marino immo-
biliare, propone in vendita un terre-
no edificabile di 1000 mq. con ottimo
indice di fabbricabilità, situato fronte
strada della villetta comunale. i.p.e.
esente kwh/mq2 c.e. esente la mari-
no immobiliare vi attende per una vi-
sita immobiliare contattaci per que-
sta vendita allo 0823.653111 oppure
349.7593630
€80000,00.Tel.0823653111 E-mail:
marinoimmobiliare@marinoimmobi-
liare.com.
IL MODO MIGLIORE PER VENDE-
RE? Chiama la redazione de Il Fè allo
0532 200033, un operatore ti aiuterà
in modo semplice e veloce ad inserire
il tuo annuncio

TERRENI E LOCALI COMMERCIALI AFFITTO
OFFRO
FERRARA

FERRARA (FE) Via Comacchio lo-
cale commerciale con vetrina in
posizione servita e di forte passag-
gio veicolare. mq. 44 circa, unico
vano open space, con retrostante
bagno di servizio. ape in definizio-
ne. rif 7. euro 400,00 mensili
Tel.0532742856 E-mail: info@siste-
miapertimmobiliare.it G IPE 300,82
kWh/m2anno.

RAVENNA
MARINA DI RAVENNA disponibi-
le ampio negozio angolare zona
Marinara con spazio espositivo di
mq 70 , ripostiglio e bagno, in si-
tuazione condominiale. alto pas-
saggio. €800. Tel.0544201406 E-
mail: info@ravennaimmobili.it C
IPE 25.81 kWh/m2anno.

RAVENNA (RA) classe energetica G
IPE: 125,54 kWh/m2/anno ----splendi-
do negozio con predisposizione can-
na fumaria e possibilità di utilizzo
area esterna di pertinenza. utenze
autonome, in perfetto stato d’uso, li-
bero alla sottoscrizione contratto,
bagno e zona soppalcata ad uso ma-
gazzino. ideale per un attività take
away eruo 1400 Ravenna
€16800.Tel.0544/33455 E-mail: ca-
vourcasa@cavourcasa.it.

CERCHI
LA TUA

PRIMA CASA? 

Vai alla rubrica case

RAVENNA (RA) Viale Randi, pri-
mo piano , ufficio con 4 postazioni
interne , adibibile a laboratorio, lu-
minoso , tutto a norma, 150 mq
comm.li in condominio. per info in
agenzia €1350.Tel.0544201406 E-
mail: info@ravennaimmobili.it F
IPE 152 kWh/m2anno.

BOLOGNA
BOLOGNA (BO) affittasi in zona
commerciale prestigiosa villa pa-
dronale storica completamente ri-
strutturata composta da tre piani
fuori terra ad uso direzionale com-
merciale, finiture di pregio com-
pleta di impianti di riscaldamento
, aria condizionata , rete dati , do-
tata di ampio cortile ad uso privato
numerosi parcheggi esclusivi a di-
sposizione euro tratt. riservate ace
f ipe 205 €13000.Tel.051592094 E-
mail: info@immobiliareboschi.com
F IPE 205 kWh/m2anno.

CERCHI
UN AMICO
A 4 ZAMPE?

Vai alla rubrica
tempo libero

BOLOGNA (BO) casalecchio di re-
no nei pressi dell’uscita autostrada
e tangeziale , ampia visibilita’ , di-
sponiamo di nuova palazzina uffici
cielo/terra disposta su 3 livelli da
mq 200 circa cadauno openspace
con disponibilità di suddivisione in-
terna e di parcheggi , ace e ipe 132
volendo abbinabili ad altri mq 650
di uffici trattative riservate
€120.Tel.051592094 E-mail: in-
fo@immobiliareboschi.com E IPE
132 kWh/m2anno.

BOLOGNA (BO) rif.a361 ozzano
dell’emilia ufficio/negozio galleria
emilia 72 mq euro 750 l’immobile
è ubicato nel centro abitato di oz-
zano dell’emilia, fronte via emilia.
lo stabile si sviluppa su due piani
fuori terra ed ospita unità ad uso
commerciale e direzionale. l’uffi-
cio/negozio categoria c/1 situato al
piano terra dispone di un ampio
open space molto luminoso con
ampie vetrate, sala archivio, anti-
bagno, bagno, e posto auto. dispo-
ne, volendo di altri posti auto pri-
vati ad uso esclusivo e di autori-
messe di varie dimensioni al piano
interrato. ampia disponibilità di
parcheggi pubblici nelle immedia-
te adiacenze. à? servito da ascen-
sore che collega il piano interrato
al primo. tutte le unità immobiliari
sono dotate di riscaldamento au-
tonomo e di impianto di condizio-
namento. possibilità di cartelloni-
stica fronte via emilia. ape d (31,50
kwh/mc anno) Tel.051799936 E-
mail: studiocasafutura@gmail.com
D IPE 31.5 kWh/m2anno.

BOLOGNA (BO) rif.a363 ozzano
dell’emilia ufficio galleria emilia 113
mq euro 1.050 l’immobile è ubicato
nel centro abitato di ozzano dell’emi-
lia, fronte via emilia. lo stabile si svi-
luppa su due piani fuori terra ed ospi-
ta unità ad uso commerciale e dire-
zionale. l’ufficio situato al primo pia-
no open space molto luminoso, una
reception, antibagno, bagno e posto
auto. dispone, volendo di altri posti
auto privati ad uso esclusivo e di au-
torimesse di varie dimensioni al pia-
no interrato. ampia disponibilità di
parcheggi pubblici nelle immediate
adiacenze. à? servito da ascensore
che collega il piano interrato al pri-
mo. riscaldamento autonomo e di im-
pianto di condizionamento. possibili-
tà di cartellonistica fronte via emilia.
ape c (356,05 kwh/mc anno)
Tel.051799936 E-mail: studiocasafu-
tura@gmail.com C IPE 356.05 kWh/
m2anno.

PARMA

PARMA (PR) centro storico, via
Mazzini. in stabile signorile, ufficio
di circa 120 mq in ottime condizio-
ni, costituito da quattro vani ed un
servizio. molto luminoso, con bella
vista sul torrente. impianto di aria
condizionata. possibilità di garage.
canone mensile richiesto 750. clas-
se energetica f, iper 73,64 kwh/m2
anno. rif. 1406. possibilità garage
al goito. Tel.05211510345 E-mail:
info@berettaimmobiliare.com F
IPE 73.64 kWh/m2anno.

PARMA (PR) Monticelli terme af-
fittiamo negozio con 6 vetrine di
circa mq. 250 con ufficio e ampio
magazzino. ideale anche per uso
ufficio. sic007
€2000.Tel.0521241339 E-mail: cit-
tadellaparma@libero.it G IPE
175.00 kWh/m2anno.

PARMA (PR) negozio zona via Vol-
turno in ottimo stato - possibilità ac-
quisto intero arredamento.
€350.Tel.0521968400 E-mail: in-
fo@agenziaimmobiliareparma.net F
IPE 183 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA

REGGIO EMILIA (RE) Masone via
Emilia direzione Modena capanno-
ne mq 2.150 tutto fronte via. rem
€6250.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it F IPE
65.00 kWh/m2anno.

VUOI ACQUISTARE UNA NUOVA
MOTO? Nella rubrica “Auto e Moto”
troverai tutte le migliori occasioni
per il nuovo e l’usato, presenti oggi
sul mercato automobilistico.

CERCHI
UNA MOTO? 
Vai alla rubrica

auto e moto

REGGIO EMILIA (RE) Ospizio zo-
na San Pietro Mirabello ufficio al
piano secondo di 130 mq compo-
sto da ingresso, reception, 5 locali
studio, archivio, servizi, locale tec-
nico, ampia cantina, posto auto.
dotato di videocitofono, impianto
rete dati, impianto di climatizza-
zione, porta blinda. ottime condi-
zioni e impianti a norma. affitto-
vendita prezzo trattabile.’ rem
€1200.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it F IPE
65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) Santa croce
tribunale affittasi recente negozio
tutto fronte strada con grande vi-
sibilità di circa mq 240 + cantina di
circa 20 mq al piano interrato tele-
riscaldamento autonomo e basse
spese condominiali e di gestione
rem €2500.Tel.0522455555 E-mail:
info@immobiliaremirabello.it D
IPE 124.91 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) situato in
prossimità del centro storico, in
una via di forte passaggio , propo-
niamo in affitto negozio open spa-
ce di 600 mq+ mq 300 di sottone-
gozio con cinque vetrine.il locale è
fornito di servizi e aria condiziona-
ta, senza spese condominiali. per
ulteriori informazioni contattare il
seguente recapito telefonico
052245.55.55 rem
€7500.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it G IPE
65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona Man-
casale capannone libero indipen-
dente recente, con ottime finiture
mq 1.700+mq 800 uffici ampio cor-
tile privato. rem
€12500.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it E IPE
65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona Man-
casale capannone ad angolo nuo-
vo mq 750 comprensivo di uffici
cortile privato. rem
€3500.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it D IPE
65.00 kWh/m2anno.

REGGIO EMILIA (RE) zona Quin-
zio capannone recente mq 1.000
comprensivo di uffici divisbile in
due,servito di impianto elettrico e
luci a norma , impianto di riscalda-
mento , anello antincendio. doppi
ingressi cortile privato rem
€3700.Tel.0522455555 E-mail: in-
fo@immobiliaremirabello.it F IPE
65.00 kWh/m2anno.

PADOVA
PADOVA (PD) Busa di Vigonza,
complesso piazza regia bellissimo
e innovativo centro direzionale
commerciale e residenziale, affit-
tasi negozio di mq 60 circa, predi-
sposto per qualsiasi tipologia mer-
ceologica, entrata su entrambi i la-
ti con doppia porta dalla piazza
pedonale e parcheggio pubblico
curato nei minimi dettagli, ottime
finiture. prezzo euro
800Tel.3939558470 E-mail: immo-
biliarerossetto@gmail.com classe
energetica B IPE 86.40 kWh/m3an-
no.

PADOVA (PD) capannone di 170
mq in affitto nella zona industriale
delle selve di teolo. all’interno del-
la zona industriale selve di teolo si
trova un capannone con uffici.
l’immobile è composto da un ma-
gazzino di 170 mq e uffici disposti
su due livelli per una superficie
complessiva di 50 mq.
€800.Tel.0495918734 E-mail: in-
fo@mohogroup.it classe energeti-
ca G IPE 89.00 kWh/m3anno.
Cell.3482525280.

PADOVA (PD) capannone di 250
mq in affitto nella zona industriale
delle selve di teolo. all’interno del-
la zona industriale selve di teolo si
trova un capannone con ampio
parcheggio e zona di manovra an-
tistante. l’immobile è composto da
un magazzino di 250 mq e uffici
disposti su unico livello, con sco-
perto di proprietà di 40 mq
€1000.Tel.0495918734 E-mail: in-
fo@mohogroup.it classe energeti-
ca G IPE 89.00 kWh/m3anno.
Cell.3482525280.

PADOVA (PD) Masera’ di Padova.
in posizione limitrofa al casello au-
tostradale di terme euganee, pro-
poniamo magazzino ad uso arti-
gianale e commerciale di mq 600
provvisto di due ampi portoni di
accesso. l’immobile è openspace
privo di qualsiasi pilastro. pavi-
menti in cemento quarzato, per-
fetto per uso magazzino deposito
o laboratorio artigianale.
€3200.Tel.0497969480 E-mail: in-
fo@immobiliaressegi.it classe ener-
getica non soggetto a certificazio-
ne. Cell.3482515972.

CERCHI CASA
IN AFFITTO O

DA ACQUISTARE?

Vai alla
rubrica case

CASE VACANZA AFFITTO 
OFFRO

EMILIA ROMAGNA
ASSAGO FORUM MILANOFIORI
per brevi periodi. a partire da una
sola notte - stanze completamente
arredate e corredate. cucina arre-
data e corredata di tutto, bagno
con doccia e lavatrice, tapparelle
elettriche, fornitura asciugamani e
lenzuola, internet wifi, tutti i com-
fort e le utenze incluse nella tariffa
accesso diversamente abili per sog-
giorni di breve termine e medio
termine. non siamo un’agenzia im-
mobiliare e non...
€900,00.Tel.3492947058 E-mail: in-
fo@relaxdomus.com.

CERCHI CASA
IN AFFITTO?

Vai alla rubrica case

ROZZANO (MI) affittacamere &
appartamento vicino humanitas
rozzano ieo. per brevi periodi. a
partire da una sola notte ! affittia-
mo: appartamento in esclusiva si-
no a 6 posti letto. stanze comple-
tamente arredate e corredate. cu-
cina arredata e corredata di tutto,
bagno con doccia e lavatrice, tap-
parelle elettriche, fornitura asciu-
gamani e lenzuola, internet wifi,
tutti i comfort e le utenze incluse
nella tariffa. Tel.3492947058 E-
mail: info@relaxdomus.com.

VALLEDORIA (SS) privato affitta
bilocale arredato confortevolmen-
te 4 posti letto, composto da came-
ra da letto matrimoniale, soggior-
no con angolo cottura e divano let-
to matrimoniale, bagno e sgabuz-
zino, in palazzina di recente co-
struzione. il bilocale è dotato di
ampia veranda arredata per poter
mangiare all’aperto , di frigorifero
con freezer, tv color, riserva idrica,
ferro da stiro. periodo stagionale
zona mare. tel. 349...
Tel.3494645144 E-mail: ucalbi-
ni@tiscali.it.

VUOI ACQUISTARE UNA NUOVA
AUTOVETTURA? Nella rubrica
“Auto e Moto” troverai tutte le
migliori occasioni per il nuovo e
l’usato, presenti oggi sul mercato
automobilistico.

CERCHI
UN IMPIEGO? 
Vai alla rubrica lavoro
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GRAZIE PER IL TUO SOSTEGNO

C.F.   92034800398 
ASSOCIAZIONE ALZHEIMER RAVENNA

Via Oriani, 44 – 48121 Ravenna
Tel. 0544/251960 martedì e giovedì  dalle h.9 alle h.12

Cell. 327 0741786 da lunedì a sabato dalle h. 8 alle h. 18
www.alzheimer-ravenna.it - segreteria@alzheimer-ravenna.it

L’associazione Alzheimer Ravenna
è nata con la missione di

“migliorare la qualità della vita dei 
malati e delle loro famiglie”

Dona il tuo 5x1000 

Destinare una parte dell’Irpef per determinate � nalità di interesse sociale, soste-
nendo l’impegno di varie realtà. E’ possibile con il 5 per mille: come spiega l’Agenzia 
delle Entrate, � rmando in uno dei 7 appositi riquadri che � gurano sui modelli di 
dichiarazione (modello Redditi Persone � siche, modello 730, scheda allegata alla 
Certi� cazione unica). E’ consentita, viene sottolineato, una sola scelta di destinazio-
ne. Oltre alla � rma, il contribuente può indicare il codice � scale del singolo soggetto 
cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. Per destinare la quota 
del 5 per mille al Comune di residenza è su�  ciente apporre la � rma nell’apposito 
riquadro.
Più in generale, è possibile anche devolvere l’8 e il 2 per mille dell’imposta sul red-
dito delle persone � siche. L’8 per mille del gettito Irpef può essere destinato allo 
Stato oppure ad un’Istituzione religiosa; il 2 per mille della propria Irpef in favore di 
un partito politico
E’ importante evidenziare che queste scelte (5 per mille, 8 per mille e 2 per mille) 
non sono in alcun modo alternative tra loro: possono, quindi, essere tutte espresse 
e non determinano maggiori imposte dovute. 

  ANGSA RAVENNA
AUTISMO: tanto se ne parla, ma poco  sappiamo ancora sulle cause  di un disturbo 
del neurosviluppo che oggi nel mondo pare coinvolga 1 bambino ogni 68.  Si parla 
di “spettro autistico”, proprio per l’ etereogeneità con cui si manifesta, spaziando da 
casi di notevole gravità, con compromissione cognitiva e comportamenti disadatti-
vi , � no a  casi di persone con altissimo quoziente intellettivo, che tuttavia possono 
manifestare serie di�  coltà nella socializzazione e nella gestione dell’emotività.  I 
sintomi dell’autismo compaiono di solito prima dei tre anni, riguardano di�  coltà di 
linguaggio e di comunicazione, un’apparente di�  coltà di contatto emotivo, ristret-
tezza di interessi e routine, a volte disturbi sensoriali. 
Angsa, oggi  presente in tutte le Regioni,  nasce nel 1983 per promuovere interventi 
speci� ci e combattere pregiudizi privi di scienti� cità sulle cause del disturbo. Da 
angsa Emilia Romagna, per volere della Presidente  Noemi Cornacchia,  nascono nel 
2010 le provinciali, fra cui angsa Ravenna. La nostra mission resta principalmente 
quella di tutela dei diritti, ancora  inevasi, delle persone con autismo di ogni età, 
presenziando in vari tavoli di lavoro istituzionali. Parallelamente, collaboriamo con 
Cooperative del territorio per iniziative a favore di bambini e ragazzi con autismo, 
attraverso interventi di tipo cognitivo-comportamentale che agiscono sul miglio-
ramento della socializzazione,  lo sviluppo delle autonomie di vita e il controllo dei 
comportamenti. 

  Associazione ALZHEIMER RAVENNA
L’Associazione Alzheimer Ravenna nasce il 03/04/1995 per volontà di alcuni fami-
liari di persone a� ette da malattia di Alzheimer con gli scopi di assistere i malati ed 
i loro familiari, informare e sensibilizzare l’opinione pubblica e tutte le � gure coin-
volte nella malattia, tutelare i diritti del malato e dei suoi familiari per ottenere una 
migliore politica pubblica ed una migliore legislazione.
Oggi l’Associazione è signi� cativamente cresciuta, conta 64 soci, di cui la maggior 
parte attivi.

In accordo con gli scopi sopraelencati, nel solo corso del 2018 l’Associazione Al-
zheimer Ravenna ha assistito circa 215 malati nell’ambito dei progetti denominati 
“Palestra della mente” e “Gruppi spazio incontro” in collaborazione con l’AUSL 
della Romagna, l’ASP di Ravenna, Cervia e Russi ed i Comuni di Ravenna, Cer-
via e Russi.

SPECIALE 5X1000

Attività di interesse sociale: come devolvere il 5x1000

Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici

                              
                                    ONLUS      

 

 

A TE NON COSTA NULLA 
DARE IL TUO 5 X MILLE ! 

Dai la spinta giusta !  

al C.F.  92072990390 

 

Con questo gesto ci permetterai di continuare  molti progetti  
per ragazzi autistici della nostra provincia  

 

Alla compilazione della denuncia dei redditi, 
                   consegna questo biglietto al tuo CAF!!!!! 

Grazie!                                        
 
 
 
 
angsa Ravenna - Via Piemonte, 7 - 48121 Ra                                          Pres.  Noemi  Cornacchia  

          Organizzazione di Volontariato                                                                                                                cell.331 1017555
 Albo prov. n. 1633 - Cod. fisc: 92072990390                                                                             

e-mail: angsaravenna@gmail.com
            www.angsaravenna.it 

Con questo gesto ci permetterai di continuare a realizzare 
molti progetti per ragazzi autistici della nostra provincia

Grazie!

C.F. 92072990390

angsa Ravenna - Via Piemonte, 7 - 48121 Ra
Organizzazione di Volontariato

Pres. Noemi Cornacchia  cell. 331 1017555

e-mail: angsaravenna@gmail.com - www.angsaravenna.it
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  AGEOP RICERCA Onlus 
Dal 1982 accanto ai bambini e ai ragazzi malati di tumore e alle loro famiglie  
Per spiegare cosa è AGEOP e cosa fa, si può partire dal mondo di cui si prende 
Cura. Quello dell’Oncoematologia Pediatrica. Quello dei 250 bambini che l’as-
sociazione segue ogni anno all’interno del Reparto Lalla Seràgnoli del Policli-
nico S. Orsola-Malpighi di Bologna.  Quello dei 100 bambini malati di tumore 
che arrivano da luoghi dove non esistono le terapie disponibili a Bologna e che 
AGEOP ogni anno accoglie e assiste perché possano avere le migliori cure pos-
sibili e le maggiori speranze di vita. Ad ognuno di loro e ai loro genitori AGEOP 
o� re accoglienza e assistenza nelle sue 3 case di ospitalità. Ad ogni bambino 
e famiglia vengono forniti – gratuitamente -  alloggio, vitto, spesa a domicilio, 
trasporti quotidiani verso e dall’ospedale, giochi e farmaci. Ognuno viene accom-
pagnato con progetti di assistenza e laboratori ludico- terapeutici con cui ela-
borare la malattia e sentirsi meno soli. A tutti loro AGEOP garantisce l’impegno 
e la passione di 200 volontari quali� cati, responsabilità e professionalità. Per il 
futuro dei piccoli pazienti, AGEOP sostiene la Ricerca Scienti� ca, � nanziando l’e-
rogazione di contratti a 6 biologi-ricercatori, a 4 medici e a 3 psicologhe del 
Reparto di Oncoematologia Pediatrica. Chi sono i piccoli pazienti di AGEOP lo 
avete capito, sono i bambini malati di cancro e leucemia, bolognesi, emilia-
ni, italiani e stranieri che si rivolgono al Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bolo-
gna per a� rontare il lungo percorso di cura, fatto di ansia, paura, gioia e speranza.
Il  compito di AGEOP è provvedere ai bisogni loro e delle loro famiglie e custo-
dire i loro sogni.

Che cos’è quindi AGEOP? AGEOP siamo tutti noi, i bambini, i genitori, i volontari, 
chi sceglie di stare vicino all’associazione.  Grazie ad ognuno di voi,  AGEOP  ha 
raggiunto obiettivi importanti e ogni giorno aggiunge un tassello per migliorare la 
qualità di cura e di vita dei bambini malati di tumore e costruire un futuro possibile. 
Perché un bambino non può scon� ggere il cancro da solo, ma tutti insieme 
possiamo farcela.

  ANFFAS Onlus 
L’associazione An� as Onlus Cento si occupa di persone con disabilità e delle loro 
famiglie. 
Il Centro Socio-Riabilitativo Residenziale “Coccinella Gialla”, ad oggi, accoglie 36 
persone con disabilità garantendo loro assistenza sanitaria ed educativa e da un 
anno a questa parte ha attivato il “Progetto Mansarda” che da la possibilità a due 
gruppi di persone con disabilità di convivere in un appartamento del centro storico 
di Cento, dal venerdì sera al lunedì mattina a weekend alternati per 6 mesi cimen-
tandosi nella gestione autonoma della casa a 360° con il costante supporto di un 
operatore. 
Tutto questo è stato possibile grazie alle persone che in tutti questi anni hanno 
deciso di condividere con noi questa importante e bellissima missione di sostegno 
alle persone con disabilità ed alle loro famiglie anche donando il 5x1000. 
Ora il nostro percorso ci spinge verso un nuovo progetto: quello dell’inserimento 
lavorativo. 
Uno dei valori cardini di An� as Onlus è la tutela dei diritti delle persone con disabi-
lità tra i quali il diritto al lavoro. 
Da qui nasce l’idea di dare la possibilità a circa 10 persone con disabilità di lavorare, 
la possibilità di provvedere al proprio sostentamento, la possibilità di essere auto-
nomi ma soprattutto la possibilità di sentirsi parte attiva della società 
Aiutateci a realizzare questo progetto donando ad An� as Onlus Cento il 5x1000 
dell’IRPEF, non comporta alcuna spesa basta solo inserire nell’apposito riquadro il 
seguente codice � scale: 90007460380.
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