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Eccoci qui! Con l’edizione

per Poggio Renatico e “din-

torni”, che và ad aggiungere

un altro tassello alla carta

geografica di diffusione del

nostro periodico. Comin-

ciamo subito con i ringra-

ziamenti a tutti quelli che ci

hanno aiutato a partire (atti-

vità economiche in testa,

visto che ci “danno” i “sol-

dini” per stampare) e a quel-

li che ci aiuteranno in futu-

ro. Noi speriamo di poter

ricambiare con la messa a

disposizione per tutti, e

ripetiamo TUTTI, di uno

spazio dove raccontare

quello che accade o accadrà

e anche per confrontarsi,

sempre con correttezza,

ovviamente, ma senza

risparmiarsi.  Come già

avviene per Bondeno e

Terre del Reno “usciremo”

in distribuzione gratuita una

volta al mese, lasciando al

nostro gemello Piuweb.net

il compito della maggiore

tempestività, ma anche

quello di ospitare la versio-

ne elettronica e scaricabile

(sempre “AGRATIS”) del

nostro periodico. In questo

primo numero abbiamo cer-

cato anche di dare un esem-

pio di ciò che possiamo fare

assieme - istituzioni - uffici

pubblici - associazioni -

gruppi. Chi volesse, scriver-

ci o contribuire con segna-

lazioni può farlo con la mail

che stà sulla nostra “nuvo-

la” (cloud), dedicata esclu-

sivamente al periodico dove

sarà possibile inviare lette-

re, articoli, documenti, foto

e, perchè no, opinioni. Per

qualcuno la “carta” è desti-

nata a scomparire .. i nume-

ri, invece, ci dicono che non

è così, anzi. Speriamo allo-

ra, che il nostro foglio

diventi presto uno strumen-

to utile per  la realtà territo-

riale e per contribuire a

tenerla viva ed unita. 

Ciao Poggio!

Sanità

Il CUP sta per (e deve) tornare!
8 mesi senza il CUP
La vicenda

Era venerdì 18 agosto 2017

quando l’AUsl Ferrara

inviava alle testate giornali-

stiche un comunicato stam-

pa uffficiale, dove informa-

va la cittadinanza che: “da

venerdì 18 agosto sono tem-

poraneamente” sospese le

attività del CUP di Poggio

Renatico, situato in via

della Stazione. Si sono,

infatti, rese necessarie alcu-

ne verifiche da parte degli

uffici tecnici AUsl e del

Comune di Poggio Renatico

al fine di valutare lo stato

dello stabile che ospita il

servizio ed individuare gli

eventuali interventi neces-

sari per la messa in sicurez-

za dei locali. La ripresa

dell’attività di sportello

sarà comunicata tempesti-

vamente. Per prenotare

visite ed accertamenti gli

utenti potranno fare tran-

quillamente riferimento alla

farmacia locale ed a tutte le

farmacie abilitate CUP,

telefonare al numero verde

800 532000 o collegarsi al

sito www.cupweb.it. Un

“tempestivamente” al quale

non si è MAI dato seguito e

la cittadinanza è ancora, a

distanza ormai di diverso

tempo senza il Cup. I disagi

sono notevoli. Sopratutto

per il “Nonno Primo” che

“ha una certa..” è fa un po

fatica a subire i cambiamen-

ti. E’ vero, come ci ha spe-

cificato il direttore generale

AUsl  che ci sono le farma-

cie e il sito internet e che

per le funzioni di Sportello

Unico, ci si può rivolgere

alla “Cittadella San

Rocco” di Ferrara, aperta

dal lunedì al venerdì dalle

8.00 alle 13.00 e nelle altre

sedi della provincia, ma per

“Nonno Primo” di Poggio

Renatico,  segue a pag. 4

Gentilissimi concittadini,

sono sempre più di attualità

termini del tipo: comuni

virtuosi, economia circola-

re, comuni ricicloni, sotto il

muro dei 100 KG, raccolta

differenziata e riciclaggio,

calotte, porta a porta.. E’

chiaro, stiamo parlando di

ambiente e di raccolta rifiu-

ti. La legge regionale del

2015, ci sollecita a conse-

guire risultati impensabili

fino a qualche anno fa. Gli

obiettivi minimi della regio-

ne Emilia Romagna entro il

2020 sono chiari: -  la rac-

colta differenziata al 79%; -

la riduzione della produzio-

ne pro capite dei rifiuti

urbani del 25% (i rifiuti

indifferenziati non dovran-

no superare i 100 kg per

abitante); - il 70% di rici-

claggio di materia. Su que-

sti argomenti in realtà ragio-

niamo da diversi anni e, nel

frattempo, la legislazione si

è perfezionata. Chi si ricor-

da quando abbiamo comin-

ciato con le campane per il

vetro e le lattine? Poi i cas-

sonetti per plastica e carta, a

seguire il verde.  Per rag-

giungere gli obiettivi di

allora si è dovuto introdurre

anche la raccolta differen-

ziata dell’umido. Ancora in

molti comuni della nostra

regione, comprese le città

capoluogo,   segue a pag.5

Lettera del Sindaco ai Cittadini

Ambiente e civiltà per scriverci:

poggiorenatico@piu.cloud
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“Circolare Gabrielli: la

sicurezza prima di tutto, ma

non si può cedere alla paura

e occorre tornare al buon

senso. Le misure ministeria-

li mettono in difficoltà il

mondo del volontariato e

rischiano di azzerare qual-

siasi evento paesano. La

soluzione sta nel fare chia-

rezza e commisurare la

sicurezza con la portata

delle manifestazioni, anche

istituendo apposite commis-

sioni guidate dai sindaci. In

attesa che il nuovo governo

metta mano alla materia, a

Roma abbiamo presentato

delle modifiche migliorati-

ve”. Così Alan Fabbri,

capogruppo Lega in

Regione e Emanuele

Cestari, deputato della Lega

neoeletto alla Camera inter-

vengono sul tema caldo

della circolare Gabrielli

che, di fatto, sta rendendo

impossibile la realizzazione

di numerose sagre ed eventi

paesani, proprio nel periodo

di punta della primavera

estate. “Abbiamo incontrato

le associazioni che si occu-

pano dell’organizzazione

degli eventi sul territorio e

nonostante la volontà di

tutti di garantire norme ade-

guate alla sicurezza dei pre-

senti, la critica alla circola-

re, ritenuta troppo rigida, è

unanime”, spiega Cestari.

“Il problema principale è

che si richiede il contributo

di figure professionali per

mansioni normalmente ese-

guite da volontari e si impo-

ne di fatto agli organizzato-

ri di pagare agenti di sicu-

rezza privata”, con la conse-

guenza che “i costi finisco-

no per prevalere sulle reali

possibilità di realizzazione,

specialmente per eventi che

nascono con lo scopo di

raccogliere fondi”, aggiun-

ge il parlamentare. E troppo

spesso il risultato è “vedere

gli organizzatori alzare ban-

diera bianca e non fare più

nulla”.  La soluzione secon-

do Cestari e Fabbri esiste.

“Si tratta di utilizzare il

buonsenso calando la circo-

lare nella realtà dell’evento

in programma senza preten-

dere di applicare le stesse

regole alla sagra di paese

come al maxi concerto”,

spiega Fabbri. “A questo

fine alcuni Comuni hanno

fatto la scelta di istituire

apposite Commissioni di

vigilanza (guidate dal sin-

daco e partecipate dalle

forze dell’ordine, Ausl,

Vigili del Fuoco e altri) che

si occupino proprio della

valutazione dei rischi caso

per caso” e se è ovvio che

questo “non deve essere

inteso come una derespon-

sabilizzare dello Stato nella

gestione della sicurezza e

dell’ordine pubblico”, è

altrettanto vero che “in que-

sto momento di transizione

l’obiettivo deve essere quel-

lo di non far morire gli

eventi che animano il terri-

torio e di non penalizzare il

volontariato”, spiega

Fabbri. “Chi mette a dispo-

sizione il proprio tempo e le

proprie energie per organiz-

zare eventi pubblici, come

fanno i volontari le associa-

zioni sportive e gli enti di

promozione sociale, va

valorizzato e sostenuto e

non mortificato”, aggiunge

il capogruppo. “Anche que-

sto è un modo per garantire

il presidio e la sicurezza dei

territori.  Al futuro governo

“spetterà il compito di defi-

nire nel dettaglio le misure

di sicurezza con regole

chiare e precise che suppor-

tino realmente gli organiz-

zatori senza sovraccaricarli

di responsabilità”, conclude

Fabbri. Per Cestari “bisogna

ricordare che tenere vivo il

territorio con sagre ed even-

ti rappresenta un fondamen-

tale baluardo contro la

paura e il terrorismo” e per

questo “come parlamentare

che ha a cuore la salvaguar-

dia del proprio territorio

depositerò a breve una pro-

posta di modifiche miglio-

rative alla circolare, volte a

commisurare sicurezza e

fattibilità e ad evitare l’ef-

fetto deserto, tanto nocivo

anche in termini di tenuta

sociale”. Il senso è “non

abbassare la guardia ma tor-

nare al buon senso, evitando

di strangolare il volontaria-

to e di fare morire in questo

modo i piccoli borghi”.

Dal 11 aprile scorso è entra-

to in funzione il nuovo

Pronto soccorso presso l’o-

spedale di Cento. Si tratta

del punto di riferimento per

tutto l’alto ferrarese, oltre

che zone delle ex-province

di Modena e Bologna confi-

nanti. La struttura, realizza-

ta con il sostegno delle fon-

dazione della Cassa di

Risparmio di Cento, ha il

suo accesso in via

Cremonino ( praticamente

dal lato opposto al prece-

dente e rispetto al parcheg-

gio ). L’accesso è destinato

al solo pubblico che deve

recarsi al Pronto soccorso,

per tutte le altre necessità,

compresi gli ambulatori di

riferimento del post ricove-

ro l’accesso sarà dalla porti-

neria principale in via

Vicini dalla quale sono già

stati approntati, anche se

ancora da definire comple-

tamente, i percorsi colorati

da seguire. La nostra

“guida” la Dottoressa Katia

Montanari - neoresponsabi-

le della struttura di cento -

ci ha accompagnato in una

visita alla nuova sturuttura

illustrandoci alcune delle

novità più importanti, tra

cui la nuova sala per Codici

Rossi, che porta a 3 il

numero degli spazi destinati

alle urgenze, con nuovissi-

me attrezzature destinate al

controllo costante di tutte le

condizioni dei pazienti. Un

altra importante novità è la

sala battezzata O.B.I. (

osservazione breve intensi-

va ) dove, con tre posti letto

a disposizione, troveranno

collocazione coloro che

necessitano di un controllo

attento ma di breve durata

(24h) in attesa di una dimis-

sione o di un ricovero pres-

so un reparto. Per le “spe-

cialità” vengono sostanzial-

mente confermate tutte

quelle già presenti in prece-

denza, oggi con strumenti

che permettono un più

ampio spettro di intervento.

L’accettazione, situata a

vista della sala di attesa,

consente sia l’operatività

per i mezzi che arrivano al

P.S. che un controllo visivo

su chi attende di essere

preso in carico dopo l’ac-

cettazione. Sui tempi d’atte-

sa abbiamo anche parlato

con il Dr. Cariani - respon-

sabile del Pronto Soccorso -

il quale ci ha confermato

che la nuova dislocazione

sarà di notevole migliora-

mento non solo per l’attività

intrinseca del P.S. ma anche

per l’intero ospedale poten-

do contribuire ad una

migliore gestione delle

risorse di posti letto. Per gli

accessi, ribadendo il buon

rapporto con i medici di

base e gli operatori del 118,

si è auspicato anche un

maggiore coinvolgimento

del servizio di Guardia

medica. Anche la viabilità

attorno all’ospedale ha

subito, e ci auguriamo

subirà ancora, delle modifi-

che conseguenti alla nuova

dislocazione del P.S., infatti

è stata creata una corsia di

accesso ambulanze diretta-

mente dalla via XX

Settembre, attraverso l’in-

crocio con viale Bulgarelli e

via Libertà, che risalendo la

via Cremonino arriva più

rapidamente all’ingresso

automatizzato e coperto.

Per chi arriva in auto,

dovendo accompagnare un

paziente il percorso, invece

rimane quello dalle vie

Vicini - Donati e

Cremonino, con lo slalom

tra parcheggi più o meno

regolari, cantieri e sensi

unici. Abbiamo tentato di

contattare il Comune di

Cento per avere notizie in

merito. Speriamo in una

risposta, cioè che risponda-

no al telefono. Tornando

però agli accessi di accesso

di “competenza Ausl, sarà

sufficiente accostarsi alla

chiusura automatica e le

fotocellule apriranno il

varco consentendo di acce-

dere al punto coperto con

possibilità di ausilio imme-

diato di un operatore e di

lasciare, la propria auto in

sosta breve presso il par-

cheggio interno apposita-

mente allestito..

L’inaugurazione “ufficiale”

è prevista per il 23 aprile. 

Comunicato stampa

La “Gabrielli” mette in ginocchio il volontariato
sanità - distretto ovest

Il nuovo p.s. di cento è operativo

Moriremo di burocrazia
Il comunicato che abbiamo riportato “sfonda una porta

aperta”. Aperta come il Grand Canyon che ormai si è

venuto a creare tra i “pubblici uffici” e la parte attiva della

società. Sia essa di tipo “sociale” che “economico”. La

necessità di regolamentare tutto, con il solo scopo di non

veder “squassare” la propria poltrona ha ribaltato il con-

cetto di “servizio” raggiungendo situazioni paradossali

degne della “miglior” burocrazia est-europea di qualche

decennio fa (vendicatività compresa). I politici sono dive-

nuti ostaggio di un marchingegno tale da macinare loro

stessi che dovrebbero governarlo. nonostante abbiano la

possibilità, mai messa in atto, di smontarlo, modificarlo e

demolirlo. Leghisticamente parlando il “rogo delle leggi

inutili” del “povero” Caldiroli assume un aspetto grotte-

sco. Fa però piacere che anche gli dei dell’olimpo, toccati

nel loro “tallone di achille” (sempre per stare nella para-

frasi mitologica) fatto, tra l’altro, di sagre eno-gallo-

gastronomiche (senza troppi optional culturali) si “accor-

gano”, sconfitti dagli alibi di cui spesso abusavano, di

quanto le norme, ma sopratutto il modo di applicarle, ci

stiano soffocando. Il “male” dell’Italia (qualcuno la vole-

va chiamare “Enotria”, quale “lungimiranza!”) è la buro-

crazia. Finalmente non sono solo i “comuni mortali”, a

rendersene conto. Nella stanza dei bottoni c’eravate e ci

siete. Riportate i “colletti bianchi” al loro ruolo di servito-

ri dello stato e noi non moriremo di burocrazia.             L.G.

la Nuova - Emercency Room per Codici Rossila Nuova - Emercency Room per Codici Rossi

l’accesso coperto - e il parcheggio per sosta brevel’accesso coperto - e il parcheggio per sosta breve
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segue da pag.1 

o di Chiesa Nuova, o di

Gallo, o di Coronella è un

pò scomodo; e “navigare”

su internet (sempre che, ma

non è detto, il servizio

richiesto ci sia veramente

come disponibilità) gli rie-

sce difficile. Inoltre alcune

farmacie possono fare alcu-

ni servizi, altre no, per moti-

vi di logistica.

Le dichiarazio-

ni del direttore

sanitario gene-

rale AUsl Nico-

letta Natalini

Raggiunta da noi al telefo-

no, il direttore generale

sanitario Ausl Nicoletta

Natalini (che all’epoca della

chiusura era responsabile

del distretto ovest) ci dice di

non poter dare notizie preci-

se, perché proprio in questi

giorni stanno cercando di

organizzare un incontro con

il comune e quindi non può

sapere ancora i tempi di ria-

pertura. Ci dice. “

Comunque stiamo lavoran-

do con il comune, stiamo

ristrutturando uno spazio,

stiamo programmando una

sede di una medicina gene-

rale dentro il quale si farà

tutta un’altra serie di cose,

per cui ci sono tempi buro-

cratici che non sono lunghi

perché siamo in avanzatissi-

ma fase di costruzione.

L’assessore alla sanità del

comune Brunello mi ha cer-

cata in questi giorni per fis-

sare un incontro, per condi-

videre con noi a che punto

sono arrivati i lavori, perché

i lavori li stanno facendo

loro e quindi per program-

mare quando riusciremo a

trasferire l’attività.” Quindi

è l’AUsl che entra in una

struttura di proprietà

comunale giusto? “In

realtà entrano i medici di

medicina generale, noi por-

teremo i prelievi e lo spor-

tello Cup che avevamo.

Faremo una “Mini Casa

della Salute” o comunque

una sede con più servizi di

prima”.

Da agosto 2017, non era

possibile pensare ad una

soluzione alternativa

anche se precaria, come a

Bondeno, dove, dopo il

terremoto il cup era già

attivo dopo pochi giorni in

un negozio, e cercare di

non dare questo disagio

per tutto questo tempo?

“Noi di soluzioni come ausl

ne abbiamo pensate varie,

sempre insieme all’ammini-

strazione comunale e insie-

me alle farmacie con le

quali abbiamo un accordo

aziendale e regionale, che

dice quali tipi di prestazione

possiamo concordare con

loro, tipo la prenotazione e

la consegna dei referti a

seconda delle varie farma-

cie.  Noi come asl facciamo

degli accordi locali e

paghiamo a prestazione,

quindi le farmacie vengono

pagate per queste attività

che fanno.” 

Quindi non possono rifiu-

tarsi di dare il servizio?

Non dovrebbero farlo,

anche se è un accordo fatto

con Federfarma e quindi

dalle loro organizzazioni,

come poi lo declinano a

livello locale è diverso. Ci

sono farmacie piccole che

non hanno spazi ed è  che

ovvio che quando gli porti

anche la prenotazione cup è

notevolmente disagiata tutta

la loro attività. Con la far-

macia di Poggio Renatico

avevamo parlato noi ad

esempio e anche il Comune,

dicendo loro che non sareb-

be stato per sempre.

Purtroppo i tempi strutturali

sono composti da passaggi

di tipo legislativo e burocra-

tico, sia per il Comune per-

ché ha dovuto fare una

variazione d’uso del locale

dove andremo, ha dovuto

mettere in bilancio i soldi,

ha dovuto far fare i lavori e

questo non è una cosa che si

realizza in un giorno o due

ma nemmeno in due mesi.

Noi però siamo andati avan-

ti con la progettualità di tipo

sanitaria e siamo pronti per

andare avanti. Abbiamo

dovuto coinvolgere i medici

di medicina generale. E’

stata fatta una progettazione

più ampia per arrivare a un

risultato migliore. Poi noi

usiamo delle reti e spendere

dei soldi per poi rispenderne

altri perché saremmo dovuti

venire via dal precario.

Insomma è sempre difficile

sapere quanti mesi servono.

Ma i cittadini non sono

rimasti scoperti dal servizio

perché possono prenotare

on line, alle farmacie, per

telefono…in realtà le possi-

bilità per la gente sono vera-

mente tante. Ma non riesco

a darle una data di riapertu-

ra finché non riesco ad

incontrarmi con l’assessore

Brunello di Poggio

Renatico. 

Nel frattempo l’As-

sessore lo abbiamo

incontrato noi...

nelle foto: il nuovo CUP,

finanziato dal Comune di

Poggio Renatico, pratica-

mente già ultimato

L’assessore alla Sanità del

Comune di Poggio

Renatico, PierGiorgio Bru-

nello non la vive bene que-

sta storia della chiusura del

Cup. Perché è di Poggio e

vive in mezzo alla gente. Lo

sa benissimo che è un disa-

gio. E ci racconta la sua

“CUP version” dalla parte

di amministratore locale. E’

agosto quando un ingegnere

dell’Ausl, su sollecitazione

degli operatori del cup, che

notano una crepa, dispone

la sospensione del servizio

concertata con i vertici

Ausl. Si chiude. Giorni di

caos assoluto. Cittadini

arrabbiati. Il comune in

realtà molto non può fare

perché deve concertare tutto

con le disposizioni

dell’AUsl. Si parla con la

farmacia San Michele che si

dichiara disponibile al ser-

vizio ma pare non ci sia la

possibilità di incassare il

ticket su determinate presta-

zioni. La stessa domanda

rivolta al Direttore Sanitario

l’abbiamo rivolta anche

all’assessore, il quale ci

dice che: “ l’attività sanita-

ria non è di competenza del

comune, perchè appunto -

come dice la Natalini - la

soluzione precaria “spende-

re” per dover “rispendere”

all’AUsl sostanzialmente

non piace. Tant’è – dice

Brunello – che si sono cer-

cate tutte le soluzioni che

potessero non essere preca-

rie e la soluzione l’abbiamo

trovata, anche se l’idea è

ancora quella di riportare

poi tutto al Castello, dopo la

sua ristrutturazione.

Premetto – continua – che

lo stabile dove c’era il CUP

era di proprietà delle ferro-

vie e comunque è stato

ristrutturato e le stesse fer-

rovie, nel mentre, avevano

già manifestato la volontà di

rimetterlo a disposizione.

Ma alla fine, mi sono detto

che dovevo trovare un posto

che fosse un vero e proprio

punto di riferimento per i

cittadini, un posto comodo

per arrivarci in macchina e

parcheggiare, in bicicletta e

abbastanza centrale anche

per arrivarci a piedi. E gra-

zie alla disponibilità

dell’Istituto Scolastico

Comprensivo il Cup si tra-

sferirà nell’ex-mensa della

ex-sezione della scuola

materna, che si è spostata in

altro luogo. Ho sottoposto

la mia idea e il progetto a

AUsl Ferrara che ha dato

parere positivo e proprio in

questi giorni ho cercato la

dottoressa Natalini più

volte, perché occorre incon-

trarsi, confrontarsi e dare il

via a quei lavori che servo-

no per le loro attività”.

Prendiamo “le chiavi” e

andiamo a visitare la strut-

tura. L’assessore la immagi-

na e ce la racconta proprio

come una “Piccola Casa

della Salute”. Tre sono gli

ambulatori medici già pre-

disposti per accogliere

medici generali e speciali-

sti, una ampia camera per

l’operatore infermieristico

con il centro prelievi con

una comoda sala di attesa

Gli ambulatori medici

saranno coperti dai medici

in rete e saranno aperti

almeno 7 ore al giorno dal

lunedì al venerdì.  “Ancora

non c’è il pediatra” – ci dice

– cosa che sarebbe utile non

solo per la comodità dei

genitori che possono così

sfruttare la coopresenza dei

medici, ma anche per un

passaggio graduale del

bambino dal pediatra al

medico di famiglia. I lavori

sono ormai finiti. Manca

solo l’accordo con AUsl

Ferrara che detterà i suoi

bisogni e darà le direttive

sanitarie.  Al contrario della

Natalini, l’Assessore

Brunello i tempi ce li dà.

Per lui potrebbe essere fini-

to, attivo e funzionante

entro la fine dell’estate. I

presupposti da parte del

Comune ci sono tutti.

Aspettiamo,“fiduciosi”.

Il CUP sta per (e deve) tornare! Il nuovo Cup e la piccola Casa della Salute

PierGiorgio Bru
nelloPierGiorgio Bru
nello
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Il Comune di Poggio

Renatico in collaborazione

con l’associazione

Nazionale Carabinieri, l’as-

sociazione Nazionale Arma

Aeronautica di Poggio,

l’A.N.P.I commemora il 25

aprile, anniversario della

Liberazione con un nutrito

programma di manifesta-

zioni che coinvolge tutto il

territorio. Domenica 22

aprile a Coronella alle ore

10 si terrà la celebrazione

della Santa Messa in

Suffragio dei Caduti.

Mercoledì 25 aprile nel

capoluogo alle ore 10.45 in

piazza Castello (Castello

Lambertini) formazione del

corteo. Ore 11: celebrazione

della Santa Messa in suffra-

gio dei Caduti presso la

Chiesa “Nuove Opere

Parrocchiali” in via Salvo

D’Acquisto 11, ore 125

Deposizione della corona al

Monumento ai Caduti nei

Giardini Pubblici. La mani-

festazione sarà accompa-

gnata dalla Banda

Filarmonica “Ludovico

Ariosto” di Ferrara. A Gallo

sempre mercoledì 25 alle

ore 10.00 si terrà la celebra-

zione della Santa Messa in

Suffragio dei Caduti presso

la nuova struttura “Centro

della Comunità”, di seguito

deposizione corona al

monumento dei Caduti. A

Chiesa Nuova alle ore 10

Celebrazione della Santa

Messa in Suffragio dei

Caduti preso l’ex Asilo. 

Il Parco urbano di Poggio Renatico avrà un

nome. Un nome scelto dai cittadini. E’ per

questo che sono stati coinvolti in prima per-

sona gli insegnanti di Poggio Renatico per

la scelta del nome. Si tratta del Parco adia-

cente l’area scolastica del capoluogo, che

sarà inaugurato nel prossimo settembre. Il

parco è finanziato con fondi SNAM di com-

pensazione ambientale e dovrà diventare

una grande opportunità ricreativa, naturali-

stica, sportiva e di aggregazione per tutta la

cittadinanza, in particolare per i giovani e le

loro famiglie. Oltretutto crediamo che per la

sua collocazione potrà essere di facile frui-

bilità anche dalla scuola in orario di lezione.

Per favorire “l’adozione” del parco da parte

degli studenti delle locali scuole primarie e

secondarie, l’amministrazione comunale

desidera coinvolgere i ragazzi attivamente

già in questa fase preparatoria con l’istitu-

zione di un concorso che porterà alla scelta

del nome da assegnare all’area.  Questa ini-

ziativa è di semplice realizzazione, ma di

grande significato per il nostro territorio,

che finalmente sta vivendo un importante

periodo di rinascita dopo il terremoto del

2012.                                     Serena Fini

Il regolamento 
La scelta del nome del nuovo parco urbano

avrà luogo con queste modalità: 

- prima fase: Dal 4 al 21 aprile Ogni classe

della scuola primaria e secondaria,

dell’Istituto comprensivo G. Bentivoglio, ad

eccezione delle 3 seconde classi della scuo-

la secondaria, proporrà un nome che andrà a

comporre una prima rosa di 23 proposte (23

classi proponenti). I nomi saranno comuni-

cati all’ufficio scuola del comune

- seconda fase: Entro il 5 maggio la Giunta

Comunale, sceglierà 5 proposte di nome tra

le 23 pervenute valutando il senso, la moti-

vazione e la bellezza del nome. 

- terza fase: Questi 5 nomi saranno valutati

dai componenti del Consiglio Comunale dei

Ragazzi composto da studenti delle classi

seconde della scuola secondaria, in occasio-

ne della sua convocazione annuale il 12

maggio 2018. Durante la seduta, sarà effet-

tuata la votazione e quindi sarà decretato il

nome vincitore. In tale occasione verrà con-

segnato un premio alla classe vincitrice

della proposta.  

L’inaugurazione del parco è fissata per il

29 settembre 2018 alle ore 11. A seguire

“PICNIC AL PARCO”

segue da pag.1 è questo lo stato dell’arte. Purtroppo però, i sistemi tradizionali a cassonet-

to non consentono di superare la soglia del 60% di differenziata e soddisfare gli ambiziosi

risultati imposti dalla legge attuale. Nel 2012, con largo anticipo, abbiamo sperimentato a

Gallo i cassonetti a calotta, estesi a tutto il Comune nel 2014. Ma il modello ha dato luogo

agli stessi disagi che adesso, quasi quotidianamente, leggiamo sulle cronache di Ferrara.

Così, come promesso, abbiamo superato anche questa modalità e, quest’anno, con una pia-

nificazione curata dal gestore ed illustrata ai cittadini in numerose riunioni pubbliche, siamo

giunti al porta a porta integrale. L’impegno, a volte gravoso, di differenziare in casa, ha por-

tato i suoi frutti: già nel 2017 rientriamo nel novero dei Comuni virtuosi riconosciuti dalla

Regione come esempio da seguire. In provincia di Ferrara, con 60 kg per abitante, ci distin-

guiamo per minor quantità di rifiuti indifferenziati prodotti. E quest’anno, con il sistema

porta a porta a regime, miglioreremo ancora. Grazie al senso civico della nostra comunità.      

Daniele Garuti - Sindaco di Poggio Renatico

Poggio, Coronella, Chiesa Nuova e Gallo

Commemorazione del 25 aprile

Il parco urbano cerca un nome

Un’estate all’insegna del movimento. Sport,

attività, giochi e gite. I centri estivi sono

una priorità per l’amministrazione di

Poggio Renatico. Anche il 2018 vede la

gestione in affidamento alla società sportiva

“Sporting Emilia Poggese a.s.d”, che lavo-

rerà in collaborazione con le altre società

sportive del territorio comunale e in con-

venzione con il Comune di Poggio

Renatico. Una formula che si è rivelata vin-

cente sotto vari punti di vista – dice Serena

Fini assessore alla cultura – perché prima di

tutto si offre un servizio di qualità a costi

accessibili per le famiglie poggesi. Poi

penso che promuovere la pratica sportiva

dei ragazzi dai più piccoli ai più grandi sia

importante così come è importante valoriz-

zare le società sportive del territorio E-state

in movimento non è solo sport ma un labo-

ratorio di attività ludiche, culturali, artisti-

che e ambientali. Arricchito da gite, uscite

alla biblioteca comunale e sul territorio per

conoscerne le particolarità. Le attività sono

rivolte a “grandi atleti” ovvero ai bambini

della scuola primaria e secondaria. Si svol-

geranno dal 18 giugno al 14 settembre. A

“piccoli atleti” ovvero per i bambini della

scuola di infanzia: La disponibilità del ser-

vizio c’è anche dal 3 al 14 settembre (senza

possibilità del riposino pomeridiano) con

pausa nella settimana dal 13 al 18 agosto.

La giornata tipo dei “grandi atleti”si apre

dalle 7 alle 9 del mattino con l’accoglienza

e a seguire sino alle ore 12.00 Attività spor-

tiva o Laboratori. Dalle 12 alle 13.30 si

pranza e dalle 13.30 alle 15.00 ci sono i

compiti seguiti dal relax. Dalle 15 alle 16 ci

sono giochi e attività organizzate. Poi

merenda e dalle 16.30 alle 18.00 gioco libe-

ro e poi tutti a casa. La giornata per i “pic-

coli atleti” è simile con piccole modifiche:

Tutte le attività confluiranno in una grande

festa finale di mezza estate che sarà Venerdì

27 luglio. 

Quote di partecipazione

Iscrizione € 45.90

-Quota settimanale con pasto € 66.30

-Quota settimanale senza pasto € 35,70

-Quota settimanale scontata per fratelli con

pasto € 58.15

-Quota settimanale scontata per fratelli

senza pasto € 27.54

La quota di iscrizione comprende: lo staff

con segreteria organizzativa a disposizione

come punto di riferimento, educatori spe-

cializzati in possesso di requisiti maturati in

ambito educativo, educatori sportivi e cioè

figure professionali in possesso di laurea in

scienze motorie o diploma Isef, servizio

mensa e copertura assicurativa. 

Per iscriversi: Sabato 12/19 maggio dalle

10.00 alle 12.00 presso la Biblioteca comu-

nale di Poggio Renatico e dal 21 maggio

tutti i lunedì e martedì dalle 18.00 alle 19.30

presso il campo sportivo di Poggio

Renatico. Per iscriversi occorre compilare

la domanda di iscrizione reperibile sul sito

del comune oppure presso gli uffici comu-

nali. Devono essere indicate tutte le setti-

mane in cui si intende avvalersi del servizio.

Assieme alla domanda va unito il pagamen-

to dell’intera quota di iscrizione più quella

delle prime due settimane di fruizione. Per

altre informazioni ci si può comunque pres-

so le sedi di iscrizione.

E-state in movimento
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Venerdì 1° Giugno Poggio

Renatico scende in strada a

festeggiare l’arrivo dell’e-

state con negozi aperti,

sconti, bancarelle di inge-

gno e musica! La Notte

Bianca si Poggio Renatico,

bianca sì, ma piena di colo-

ri. Una serata fantastica

dove si ritrovano artisti di

strada, band musicali, street

food, negozi aperti con

sconti pazzi. Tutte le attività

aperte tutta la notte per una

notte da vivere. In ogni

angolo un colore, una musi-

ca, una spazio per i bambi-

ni, tante prelibatezze di

gastronomia. E’ pro loco

che assieme alle attività

commerciali sta organizzan-

do il grande evento del 1 di

giugno del 2018! A partire

dalle ore 19:00 si darà il

via al divertimento e potre-

mo tornare sulle per le vie

di Poggio ad ascoltare gli

otto gruppi musicali dislo-

cati lungo le vie. Tra piaz-

za e strade potremmo tro-

vare prodotti tipici, banca-

relle dell’artigianato e del-

l’ingegno e tanto altro…

Inoltre saranno presenti

attrazioni anche per i più

piccoli: il truccabimbi, i

gonfiabili e tante, tante

altre sorprese. Quest’ anno

anche La biblioteca comu-

nale parteciperà alla festa

proponendo letture anima-

te, laboratori e panini con

nutella per tutti i bimbi

presenti. L’evento organiz-

zato da pro-loco assieme a

tutti i commercianti del

paese, è in fase organizzati-

va. Chi volesse candidarsi e

presenziare con il proprio

spazio espositivo, si può

proporre. Si cercano: hobbi-

sti, opere di ingegno e della

fantasia, creativi di strada,

artisti di strada, operatori

gastronomici street

food. Per informazioni:

telefono 333 7807464 –

oppure scrivere una mail

a: prolocopoggiorenati-

co@gmail.com Il primo

Giugno, a Poggio

Renatico, si cena si beve e

si balla! Pro Loco è in fase

organizzativa e chi volesse

candidarsi e presenziare con

il proprio spazio espositivo

si cercano pertanto: hobbi-

sti, opere di ingegno e della

fantasia , creativi di strada,

artisti di strada, operatori

gastronomici street food.

Per informazioni: telefono

333 7807464 – oppure

scrivere una mail a: prolo-

copoggiorenatico@gmail.c

om. Allo Street Festival ci

sarà anche la redazione di

PIU’ con le sue edizioni

Poggio Renatico (fe): 1 giugno “Poggio Street Festival”

Una festa aperta tutta la notte
Alto Ferrarese: Radio Contea

Nord e Protezione Civile

Si cercano volontari
Il Radio Club Contea Nord

(e, dunque, la Protezione

civile) cerca volontari.

Perché la gestione ordinaria

e straordinaria dell’emer-

genza ha sempre più biso-

gno di persone preparate, in

grado di attivarsi per il bene

del prossimo. E’ questo

l’appello lanciato dall’asso-

ciazione presieduta da

Andrea Ferrarini, operativa

a Bondeno e Poggio

Renatico, ma di fatto inseri-

ta in un tessuto operativo in

tutto l’Alto Ferrarese. «Fare

parte della Protezione civile

costituisce una bellissima

esperienza – spiega l’asses-

sore con delega, Cristina

Coletti – dal momento che i

volontari sottraggono

tempo alle loro famiglie e al

proprio tempo libero per

una nobile causa: l’aiuto del

prossimo». Il Radio Club,

nel contesto della

Protezione civile, opera

quasi quotidianamente nella

gestione degli eventi, nel

presidiare le arginature dei

fiumi durante le piene, per

vuinon parlare del delicato

ruolo svolto durante tutta

l’emergenza sisma al fianco

della Polizia municipale

dell’Alto Ferrarese e delle

forze dell’ordine. Un com-

pito fondamentale, insom-

ma, quello svolto dai volon-

tari, che ora attendono di

trasmettere le loro cono-

scenze alle nuove leve che

entreranno in organico, nel

Centro sovracomunale di

Protezione civile, che ha

sede in via Guidorzi. Per

informazioni e adesioni, si

potranno contattare i

seguenti recapiti:

radioclub@iol.it o tel. 333-

8327193 (per Bondeno),

oppure

poggio.renatico@libero.it o

345-2325636 (per Poggio

Renatico).

Sanità ... in pillole
Il servizio di Igiene Mentale

attivo in via cremonino a

Cento che “serve” l’intero

distretto ovest da Pilastri a

Poggio Renatico (Cento

compresa) verrà trasferito a

Pieve di Cento. (altra Ausl)

Per le motivazioni, i tempi,

le inevitabili difficoltà a frui-

re del servizio stiamo atten-

dendo la srisposta dell’Ausl

che, al momento di andare in

stampa, non ci è ancora arri-

vata. Stiamo sempre atten-

dendo lumi, sulle “bizzarrie”

del servizio prenotazioni,

Fascicolo Sanitario in testa,

che sono diverse tra CUP,

(dove c’è) CUP On-Line,

farmacie e, appunto, F.S.E.

Si và dal non trovare posti

disponibili, a tempi biblici, al

dover chiamare personal-

mente reparti che non rispon-

dono passando attraverso

“l’impossibile” connessione

tra le varie Ausl della

Regione. Anche qui, oltre

alle belle parole di impegno,

dei responsabili, non si và.

Bondeno, Terre del Reno, Cento, Poggio Renatico

I Servizi Sociali Polifunzionali
Lo sportello sociale  ha la funzione di informare ed orientare i cittadini alle opportunità dai

servizi di tipo sociale e socio/sanitari pubblici e privati operanti sul territorio ed anche quel-

lo di accompagnamento del cittadino verso percorsi di valutazione e presa in carico qualo-

ra vi siano i requisiti. Gli sportelli collegati tra loro sono nei comuni di Bondeno, Terre del

Reno, Vigarano Mainarda, Poggio Renatico. 

Giornate, orari e sedi di apertura:

Cento: martedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 18

(su appuntamento) e venerdì dalle 9 alle 13 in via IV Novembre. Tel. 051 18895511

Bondeno: martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00 presso la sede dei

servizi sociali in via dei Mille 16. Tel.0532 899515

Sant’Agostino: lunedì dalle 9 alle 12 in via Matteotti 7. Tel. 0532 844411

Mirabello: giovedì dalle 9 alle 12 in Corso Italia 373. Tel. 0532 844411

Vigarano Mainarda: mercoledì dalle 9 alle 12 presso la Casa protetta generosa in via

Gutenberg 9. Tel. 0532 436428

Poggio Renatico: venerdì dalle 9.00 alle 12.00 in via Salvo D’Acquisto 5/a. 0532 824511
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ACI delegazione di Bondeno
Tabaccheria Bellodi Clara

Tappo di Vino
AutoBondeno

Vineria Santissimo
Bregoli Movindustria

New Beauty Dog
Utensileria Bondenese

BeC Assicurazioni - Sartini
Artigiani Edili Bondenesi

Abitare Bondeno
Tassi Assicurazioni

Agenzia Costa
Cartolibreria Gloria

F.lli Gavagna
Vanity

Gatti Auto
Farmacia Benea

Bondy Beach
PCMG

FotOttica Grechi
Officina Meccanica Mingozzi

Autocarrozzeria Bellini
di Gamberoni Vittorio

on stageon stage

StepStep - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

MerceRitaMerceRita - intimo e maglieria - Bondeno- intimo e maglieria - Bondeno

Punto di VistaPunto di Vista - ottica - Bondeno/Finale Emilia- ottica - Bondeno/Finale Emilia

Capricci di SusyCapricci di Susy - intimo e moda mare - Poggio Renatico- intimo e moda mare - Poggio Renatico

MichiMichi - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

BiberonBiberon - abbigliamento 0-14 - Finale Emilia- abbigliamento 0-14 - Finale Emilia

GalaGala - abbigliamento e curvy - Sant’Agostino- abbigliamento e curvy - Sant’Agostino

VassalliVassalli - abbigliamento - Bondeno- abbigliamento - Bondeno

Mister XMister X - abbigliamento uomo - Bondeno- abbigliamento uomo - Bondeno

Le PalestreLe Palestre - Bondeno/Sant’Agostino- Bondeno/Sant’Agostino

Nuova ImmagineNuova Immagine - acconciature di Paola Tartari - Bondeno- acconciature di Paola Tartari - Bondeno

La ScapigliaturaLa Scapigliatura - acconciature donna/uomo  - Bondeno- acconciature donna/uomo  - Bondeno

FredianaFrediana - acconciature donna/uomo  - Bondeno- acconciature donna/uomo  - Bondeno

Atelier dell’acconciatura Atelier dell’acconciatura Rossi Cinzia - BondenoRossi Cinzia - Bondeno

Parrucchiera IvanaParrucchiera Ivana - Bondeno- Bondeno

Diva ParrucchieriDiva Parrucchieri - Poggio Renatico- Poggio Renatico

Make UpMake Up - estetica/trucco - Bondeno- estetica/trucco - Bondeno

Zenit Professione BenessereZenit Professione Benessere - trucco by Jessica - Bondeno- trucco by Jessica - Bondeno

Main Sponsor

Partner

Associazioni presenti:

Hockey Club BondenoHockey Club Bondeno

Bondeno CalcioBondeno Calcio

Pattinaggio Artistico BondenoPattinaggio Artistico Bondeno

Matilde BasketMatilde Basket

Una straordinaria qualità

risiede nella farina di semi

di canapa; essa non contie-

ne glutine, perciò è indicata

per la produzione di pasta e

derivati destinati a coloro i

quali si trovano a fare i

conti con la celiachia (intol-

leranza cronica alla presen-

za di glutine). Della canapa

non si butta via nulla: oltre

al seme, anche le foglie e i

fiori della pianta possono

essere impiegati in ambito

nutrizionale. Da questi si

ottengono tisane, dell’otti-

ma birra, caramelle.

Insomma: è il caso di striz-

zare l’occhio a un simile

regalo della natura, messo a

nostra disposizione da sem-

pre.  Dalla passione di alcu-

ni nostri volontari, anni fa si

è voluto portare alla cono-

scenza di tutte proprietà le

proprietà della canapa sati-

va nel campo dell’alimenta-

zione dando vita alla Sagra

della Canapa Alimentare di

Madonna Boschi, a chi và

per sagre. Non solo pro-

prietà salutistiche ma anche

proprietà “Gustative”. Cioè

la Canapa Alimentare è

buona!! Antipasti, primi

piatti e secondi piatti sono

prodotti direttamente dai

volontari della Pro Loco

che con passione vanno alla

ricerca di ricette che una

volta era una necessità, per-

ché c’era poco o niente, e

niente si buttava. Le pro-

prietà della canapa era no

conosciute si dai tempi dei

cinesi 1500 anni fa, sia

quelle salutari che alimenta-

ri. Pro Loco di Madonna

Boschi - Via Madonna

Boschi 1 Tel 340 7095358 /

0532 827020

Un albo regionale, visibile e

consultabile dai cittadini, a

cui le strutture di accoglien-

za per gli anziani potranno

volontariamente decidere di

iscriversi. A fronte di speci-

fici requisiti ed impegni,

compresi controlli aggiunti-

vi in capo ai Comuni  Ad

annunciare l’istituzione di

questa “white list” delle

case di riposo dell’Emilia-

Romagna è l’assessore alle

Politiche per la salute,

Sergio Venturi, che ha già

incontrato i sindacati. “Gli

anziani ospitati e assistiti

nella nostra regione - sotto-

linea Venturi - hanno il

diritto di essere, sempre e in

qualsiasi struttura, accuditi

con la massima dignità e

rispetto, al livello che siamo

abituati a garantire in

Emilia-Romagna. Occorre

prima di tutto tutelare loro,

gli ospiti, persone spesso

fragili e vulnerabili; i fami-

liari, che devono essere

certi di poter lasciare il pro-

prio caro in buone mani e di

poterlo liberamente visitare

nell’arco della giornata; ma

anche i professionisti e gli

operatori che ogni giorno

prestano il proprio operato,

con la massima serietà e

sensibilità, nelle strutture di

assistenza per gli anziani.

Con questo obiettivo -

aggiunge l’assessore-

vogliamo intervenire con

specifiche linee di indirizzo

che rafforzino ulteriormente

i controlli, in capo alle

Amministrazioni comunali,

ma anche con l’istituzione

dell’albo, a cui le imprese

potranno decidere di aderire

e che i cittadini potranno

consultare. Uno strumento

con cui intendiamo suppor-

tare i Comuni nei controlli e

nella qualità della rete di

offerta agli anziani. Perché

non possiamo accettare che

anche un solo caso basti per

mettere in discussione un

intero sistema che finora ha

dato prova di funzionare

bene. Dobbiamo evitare che

ci sia qualcuno che lo mac-

chi”. Un altro elemento su

cui l’assessore è intervenu-

to, la necessità di rivedere

alcuni aspetti della legisla-

zione nazionale relativa alla

Case famiglia, con l’inseri-

mento di requisiti e garan-

zie aggiuntive per l’apertura

delle strutture. Una richiesta

che l’Emilia-Romagna si

impegna a presentare alle

Commissioni nazionali

competenti: Salute e

Sociale. D’accordo con i

sindacati, si è anche conve-

nuto di promuovere una

specifica campagna di sen-

sibilizzazione sulla dignità

e i diritti della persona, a

partire dalle categorie più

fragili:  bambini, anziani e

disabili. Infine, Venturi ha

ribadito che sulle recenti

vicende, oggetto di indagi-

ni, relative ai presunti mal-

trattamenti ad anziani nelle

strutture protette di

Correggio, in provincia di

Reggio Emilia, e

Sant’Alberto di Ravenna, la

Regione, come annunciato,

intende costituirsi parte

civile in sede processuale:

gli uffici legali dell’Ente

hanno già avuto mandato di

attivarsi in tal senso. “A

tutela del nome di una

Regione, la nostra- chiude

l’assessore - che va fiera di

avere un sistema di welfare

che non può in alcun modo

essere associato a episodi

così gravi e inaccettabili”

URP - CONA

Nuovo numero
di telefono
A partire dal 17 aprile 2018

sarà possibile contattare

telefonicamente gli operato-

ri dell’Ufficio Relazioni

con il Pubblico (URP)

dell’AZIENDA OSPEDA-

LIERA S. ANNA DI FER-

RARA /CONA dal lunedì al

venerdì dalle 8.30 alle

16.30 al numero unico

0532/239990

Madonna Boschi dal 16 al 20 maggio 2018

Sagra della Canapa alimentare
REGIONE E.R.

Un albo per le case di riposo
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L’assessore al commercio

di Poggio Renatico ci pre-

senta questa iniziativa.

Ci siamo! Dopo alcuni mesi

di preparazione, raccolta di

informazioni, consultazioni

ed incontri, sta per essere

varato il Portale Web delle

Attività del Comune di

Poggio Renatico, che ha il

supporto tecnico di

Adimatica, agenzia di

comunicazione digitale.

Prima di tutto il significato

della parola WEB: World

Wide Web – ragnatela intor-

no al mondo: un sistema

che permette la condivisio-

ne di documenti. Qual’è la

differenza sostanziale fra un

Sito web e un Portale?

Quest’ultimo raccoglie un

insieme di servizi e li rende

disponibili in un’unica

struttura, un sito e più sem-

plicemente, un insieme di

pagine. Il motivo che ha

indotto l’Amministrazione

ad investire e a creare que-

sto tipo di ‘struttura’ è dato

dal fatto che Internet, oggi

più che mai, è una risorsa

preziosa, che consente di

raggiungere un target

potenziale molto vasto (pra-

ticamente tutto il Mondo).

E’ un dato di fatto che l’at-

tenzione si sta spostando

molto rapidamente sul web

e l’obiettivo che si vuole

raggiungere è quello di met-

tere in evidenza tutte le

Attività, attraverso la rete,

per lo sviluppo del nostro

territorio, grazie a questo

nuovo strumento. Al

momento, sono oltre 60

quelle che si sono iscritte, di

vari settori merceologici e

auspichiamo che altre

seguano l’esempio. Ogni

Attività può dotarsi ( al

costo di euro 180 ndr ) di

una App mobile, i cui van-

taggi sono molteplici:

- Portare il proprio marchio

direttamente ‘nelle tasche

dei clienti’

- Interagire con il cliente

- Aumentare la visibilità del

marchio

- Comunicare con più effi-

cacia

- Sfruttare l’effetto virale

degli utenti: accesso e con-

divisione

- Ottimizzare le promozioni

- Risparmiare

8.Offre una navigazione più

veloce Diamo pertanto il

benvenuto a questo che è, a

tutti gli effetti, un ‘Centro

Commerciale Connesso’,

con l’augurio che attragga e

coinvolga nuovi e potenzia-

li clienti, per la soddisfazio-

ne e gratificazione dei

nostri commercianti, arti-

giani, professionisti ed

imprenditori, che ogni gior-

no mettono tanta volontà e

tanto impegno nell’eserci-

zio del loro lavoro. In paral-

lelo, stiamo cercando di

mettere a punto altre moda-

lità di animazione del

Portale, molto coinvolgenti.

Domenica 6 maggio 2018 si terrà la VII edi-

zione della ormai tradizionale “Camminata

Avis Poggio Renatico”. “La manifestazione

è stata creata e si svolge per sensibilizzare

l’opera dell’associazione, per informare e

raccogliere adesioni di volontari  e per

informare ed incentivare le donazioni di

sangue - dice il Presidente Livio

Romagnoli. E’ una manifestazione ludico-

motoria a passo libero aperta a tutti suddivi-

sa in tipologia di km. Una prima tranche da

km 1,5, una seconda da km 7,2 e una terza

per i più coraggiosi da km 12,2. Il percorso

è adatto al Nordik Walking. L’offertà di par-

tecipazione è di 2,5 euro. Particolare atten-

zione per le scuole: ci sarà infatti lo

“Speciale Scuole di Poggio Renatico”

dove la classe partecipante più nume-

rosa delle scuole primaria e secondaria

avrà un premio speciale. Il programma

prevede: partenza alle ore 9.00 ritrovo

nel Parco I° Maggio (via San carlo),

termine iscrizioni alle ore 8.30. Sono

previsti premi di partecipazione a tutti

gli iscritti e ai gruppi di almeno 10 per-

sone che si iscrivono entro il 4 maggio

ai numeri 347 7270782 – dalle ore 19.30

alle 21.00 chiedendo di Maurizio. La mani-

festazione si terrà con qualsiasi condizione

atmosferica. Sarà sempre presente un’am-

bulanza. All’atto dell’iscrizione si può pre-

notare il pranzo a menù fisso che si terrà

all’interno del campo sportivo. La manife-

stazione è organizzata da Avis comunale di

Poggio Renatico con il patrocinio del

Comune ed in collaborazione con il Gruppo

Podistico Galliera

Prelievi del mese di Aprile

Venerdì 27 e Domenica 29

Presso sede Avis Poggio

Portale Web per le attività

Paola Zanella presenta “APoggio”

Il Rotary Club Cardinal

Lambertini, presieduto da

Riccardo Mazzanti, ha dato

vita ad un interessante pro-

getto, proprio il primo gior-

no di Primavera, coinvol-

gendo i giovanissimi alunni

delle scuole elementari di

Poggio Renatico.  La bella

iniziativa ha suscitato entu-

siasmo fra i bambini che vi

hanno partecipato e, una

volta ben catturati sul piano

degli stimoli e dell’attenzio-

ne, si sono mostrati subito

molto sensibili. Il presiden-

te del Club ed il Sindaco

hanno spiegato loro quanta

importanza si dovrebbe

dare al rispetto e all’amore

per l’ambiente, sia per il

loro futuro che per quel

mondo che sarebbe bello

potessero avere. L’evento si

è concluso con la messa a

dimora di  5 alberi, per

abbellire il Parco Pubblico

di Via Nenni/Via Einaudi. 

Rotaryani in erbaTanta gente, allevatori e

agricoltori si daranno

appuntamento il secondo

fine settimana di giugno,

per vivere due giorni all’in-

segna della Fiera di Merci e

Bestiame. Da gennaio fer-

vono infatti gli incontri per

organizzare la 13a edizione

della Fiera agricola – zoo-

tecnica, nata nel 1892,

interrotta nel corso degli

anni, ripresa nel 2005, inter-

rotta ancora causa terremo-

to e ripresa successivamen-

te, sempre con grande impe-

gno, volontà e tanta passio-

ne da parte di decine di

volontari. Si tratta di una

rassegna completa della

filiera agricola, che mette al

centro il territorio e valoriz-

za le eccellenze dell’agri-

coltura e della zootecnia.

Esperti e non, avranno la

possibilità di dare un occhio

e valutare servizi, macchine

e attrezzature agricole,

compresa la lavorazione del

terreno (prove e gara di ara-

tura), attrezzature e prodotti

per la zootecnia. E ancora,

come da tradizione, il batte-

simo della sella, che suscita

sempre grandi emozioni,

soprattutto nei più piccoli

che, a fine giornata, di bat-

tesimi ne fanno anche una

decina. Nella passata edi-

zione, gli ampi spazi del

Centro Polivalente di Via

San Carlo e le vie adiacenti,

nel corso delle due giornate,

hanno visto l’arrivo di alcu-

ne migliaia di visitatori: una

vetrina con ca. 150 esposi-

tori, compresi prodotti tipici

di altre regioni, mostra mer-

cato dell’artigianato e

Associazioni. Gli obiettivi

della Fiera sono sempre

stati, sono e saranno: la

sicurezza alimentare, l’in-

centivazione all’acquisto a

‘KM 0’, promuovere la qua-

lità superiore delle nostre

produzioni, il benessere ani-

male, il rispetto dell’am-

biente e del suolo. Il pro-

gramma è ancora in fase di

definizione e, nel prossimo

numero del nostro periodi-

co, l’Associazione sarà in

grado di fornire tutte le

informazioni. Nel frattempo

però, è possibile ‘annotare

le date’ sul calendario e par-

tecipare alla Cena dell’asso-

ciazione il 20 aprile. 

Fiera merci e bestiame

VII Camminata AVIS POGGIO


