
Il risultato della gestione

dell’esercizio finanziario

2017 registra un avanzo di

amministrazione di

7.525.261.71 euro, caratte-

rizzato principalmente dalla

presenza delle maggiori i

minori entrate e minori

spese, nonché dalle quote di

avanzo di amministrazione

2016, vincolato e disponibi-

le e non utilizzate.

Il fondo di cassa al

31.12.2017 è risultato di

€8.416.858,71 mentre al

31.12.2016 era di

€7.665.277,06 con un

aumento quindi dell’8,96%,

frutto delle ottime capacità

di riscossione dell’ente e

della dinamica di pagamen-

ti/riscossioni, che cambiano

di anno in anno anche rela-

tivamente ai pagamenti

delle opere di costruzione

post-sisma, già in parte

avviate. Il risultato della

gestione di esercizio è carat-

terizzato essenzialmente

dalla presenza dei seguenti

fattori: saldo pulizia per

insussistenza ed economie

in entrata e spesa corrente,

maggiori accertamenti a

residuo, saldo maggiori e

minori entrate correnti ed

economie di spesa, recupero

della quota di avanzo 2016,

non applicato a titolo di

fondo crediti di dubbia esi-

gibilità. Grazie a ciò sono

iniziati nel Castello

Lambertini i lavori per tra-

sferire l’archivio di deposito

comunale e storico presso il

deposito archivistico ex-

Galassini di Vignola (mo) a

cura del personale specializ-

zato, nonché per liberare

l’intero edificio da tutte le

suppellettili presenti, in

attesa dell’approvazione del

progetto di recupero, in

corso presso la Regione

Emilia Romagna. E’ stato

ultimato il progetto della

sistemazione della scuola

elementare di Via Cavour,

già approvato dalla Regione

e per il quale nel corso del

2018 verrà indetta la gara

d’appalto. Sono iniziati i

lavori di ripartizione, con

rafforzamento, del Centro

Civico, la cui gara era stata

indetta nel 2017. Tra le

variazioni di Bilancio di

maggio ed ottobre 2017

sono stati impegnati €

142.000.00 (avanzo di

amministrazione vincolato a

spese d’investimento, deri-

vante da una parte degli

incassi dell’assicurazione

causa sisma) per co-finan-

ziamento delle opere atti-

nenti alla messa in sicurezza

ed integrazione incarichi

professionali, relativamente

a Centro Civico, Castello

Lambertini e Scuole ele-

mentari. Pertanto si è potuto

provvedere alla sostituzione

dell’illuminazione interna

della Palestra del capoluo-

go, alla sistemazione della

nuova            segue a pag 4
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Non è opera semplice né di

veloce realizzabilità ma si

inizia. Il progetto del recu-

pero e restauro del Castello

Lambertini è stato presenta-

to agli organi competenti

per l’ottenimento dei fondi

per la ricostruzione. Ora si

aspettano le osservazioni

della Regione e della

Sovrintendenza delle Belle

Arti per poter al più presto

iniziare i lavori. Tornerà

come prima il Castello sep-

pur ricostruito con materiali

diversi imposti dalle norma-

tive antisismiche. Gli inter-

venti saranno effettuati su

due corpi distinti: il castello

e la torre. In più si sa che

verranno recuperati gli

“scantinati” e ripristinato il

“fossato” intorno al castello

così come la storia aveva

disegnato. Come verrà uti-

lizzato? Al Piano Terra

ritorneranno I servizi sani-

tari del Cup, Prelievi e le

sedi per le associazioni cul-

turali e del terzo settore. Al

Primo Piano ci sarà la

nuova Biblioteca ben orga-

nizzata, suddivisa per setto-

ri e saranno ricavati degli

spazi espositivi per mostre e

sarà ripristinata l’Antica

Sala Rossa per eventi di

rappresentanza. Avranno

uno spazio adeguato anche

gli uffici culturali e ritor-

nerà la Polizia Municipale

nella sua sede storica. Una

bella notizia è che

400milaeuro arrivano dagli

sms del terremoto grazie

alle offerte libere della

gente. L’impiantistica così

come per altre strutture

pubbliche verrà realizzata

con i soldi provenienti dal-

l’assicurazione. Nuovo

splendore anche per la Torre

i cui spazi verranno ripristi-

nati a regola d’arte. Un

opera importante per la bel-

lezza e il patrimonio artisti-

co-culturale del capoluogo. 

POST SISMA

Si mettono le mani sul Castello

L’avanzo di bilancio e gli investimenti in opere pubbliche nel 2018

Fondo di cassa al 01.01.2017 ....................€ 7.665.277,66

Riscossioni ..............................................+ €6.826.639,12

Pagamenti .................................................-€ 6.075.057,47

Fondo di cassa al 31.12.2017 ....................€ 8.416.858,71

Residui attivi ..........................................+ € 1.410.372,63

Residui passivi ........................................- € 1.455.833,42

Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti

.....................................................................- € 126.011,05

Fondo Pluriennale Vincolato per spese in c/capitale

........................................................................- 720.125,60

Avanzo di Amministrazione 2017 .............€ 7.525.261,27

Il Consiglio Comunale dei

Ragazzi composto dal

Sindaco: Kevin Ciranni, dal

vicesindaco Margherita

Alberici, dall’assessore alla

scuola Florin Bracau, dal-

l’assessore allo sport Marco

Maiorello, dall’assessore

alla sanità Haroon

Mohammad, dal consigliere

di maggioranza Valeria

Potoran, nonché dai consi-

glieri di minoranza Agnese

Pesci, Luca Baldon,

Emanuele Ciuffreda,

Michela Ambrosianio con il

Segretario Greta Previati,

votati lo scorso 5 maggio,  e

insediati durante la seduta

del 12 maggio discutono il

loro primo Odg (ordine del

giorno) ovvero la scelta del

nome del nuovo parco del

paese finanziato da SNAM

come opera di compensa-

zione ambientale.

All’unanimità è stato decre-

tato come nome “PARCO

DEL RICORDO”. Nome

molto significativo per ciò

che il parco rappresenterà

per la comunità di poggio.

Un polmone verde di 3,5

ettari pari a 7 campi da cal-

cio come ha voluto sottoli-

neare il Sindaco Daniele

Garuti, per far capire ai

ragazzi le dimensioni del-

l’area, che solo il nostro

paese vanterà rispetto ai

comuni limitrofi. La bellez-

za di circa 850 piante tra

specie arboree e arbustive

(tra cui tiglio, quercia, fras-

sino, mirabolano, robinia,

leccio, acero, bagolaro,

olmo, noce, lavanda, rosma-

rino, evonimo, genista,

ecc.) tutte autoctone che

garantiranno una importan-

te biodiversità. Presenza di

un vialetto in stabilizzato di

circa un km che percorrerà

l’intero parco. segue a pag 4

Il Consiglio comunale dei Ragazzi, dà il nome al “nuovo parco”



2

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

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



3

La sanità è sempre, purtrop-

po alla ribalta, nel nostro

territorio, come in tutta

Italia. Da tempo, su diversi

fronti, ci stiamo occupando

di un settore che costituzio-

nalmente rappresenta un

indicatore irrinunciabile

della qualità di vita.

Cominiciamo con il neona-

to Proto Soccorso

dell’Ospedale di Cento ..

sul quale, a poche settimane

dall’inaugurazione, cadono

strali di vario genere da

quelli “sindacalii, a quelli

legati ( ma lo avevamo già

detto nello scorso numero )

legati all’accesso. Abbiamo

chiesto all’ASL un inter-

vento su questi temi e ci

hanno risposto con il laco-

nico comunicato che ripor-

tiamo di seguito: “Pronto

Soccorso di Cento: diffi-

coltà per le ambulanze ad

entrare e uscire dall’ospe-

dale - Il sindaco di Cento

ha effettuato un sopral-

luogo al Nuovo Pronto

Soccorso per verificare lo

stato dell’arte. Ne è uscito

l’impegno a realizzare al

più presto i lavori previsti

per la viabilità a carico del

Comune nelle strade cir-

costanti il PS e l’Ospedale

interno, per facilitare la

circolazione degli utenti

ed il parcheggio dei disa-

bili. Inoltre sono stati fatti

dei ragionamenti per

aumentare la sicurezza sul

punto di uscita delle

ambulanze, alla luce del

fatto che le persone NON

rispettano le regole del

codice della strada per la

circolazione stradale e

vanno contromano sulla

corsia riservata all’ambu-

lanza. L’ipotesi più accre-

ditata è la collocazione di

un semaforo “intelligente”

che si attiva alla partenza

delle ambulanze. Ma que-

sto è ancora al vaglio delle

strutture tecniche prepo-

ste.” Quanto sopra è pur-

troppo, tutto quello che

l’Asl ci ha voluto dire. Noi

aggiungiamo che, prevede-

re un nuovo ed importante

annesso all’ospedale, senza

tenere contemporanemente

conto di quanto avrebbe

“impattato” sulla circola-

zione è piuttosto deludente.

Ma va aggiunto che occor-

rerebbe un pizzico di civiltà

in più anche da parte di noi

utenti, accedere con l’auto

nelle aree risrevate o nelle

corsie preferenziali, fregan-

dosene del codice della stra-

da, non è segno di coscien-

za civile. Così come non lo

è scorazzare in bicicletta

nelle medesime aree o “pas-

sare dal Pronto soccorso”

per che “faccio prima”,

ignorando non solo le

avvretenze segnaletiche,

ma anche il buon senso. Lo

stesso buon senso che

dovrebbe far cessare, l’uti-

lizzo delle seggette del PS

per portare i pazieni alle

“normali” visite program-

mate visto che , finalmente,

in portineria ne hanno col-

locate diverse proprio per

quello scopo. Questione di

buon senso insomma, “non

faccio questo perchè, se

capitasse a me, non mi pia-

cerebbe” . Lo stesso bun

senso, non senza una buona

iniezione di cortesia ( in

senso letterale ma anche

fisico ) lo dovrebbero utiliz-

zare anche tutti gli operato-

ri dell’Asl ( nessuno escluso

) da chi risponde al telefono

del PDA e dice - seccamen-

te - che non c’è posto e

basta, senza dare una solu-

zione a chi ha una ricetta in

mano. A chi, al CUP Tel -

prenota visite sbagliate,

facendo peredere tempo e

soldi ( non dimentichiamoci

comunque mai della salute )

e senza essere “punito” per

il comportamento ignobile

tenuto nei confronti di quel-

l’utenza di cui sono al servi-

zio. Senza dimenticare le

visite “cronometriche” fatte

senza interloquire col

paziente e smentite, dopo

poche settimane, dal

responsabile della struttura

di cui sono sottoposti.

Questione di civiltà, insom-

ma, per tutti però!

L’utile netto è pari a 9,453

milioni di euro e il patri-

monio supera i 200 milio-

ni. Si rafforza la solidità

della Cassa di Risparmio di

Cento che lo scorso 11 apri-

le a Cento ha presentato i

risultati dell’esercizio di

bilancio 2017 agli Azionisti

intervenuti all’annuale

assemblea ordinaria. Il

Presidente della Cassa,

Carlo Alberto Roncarati, ed

il Direttore Generale Ivan

Damiano, hanno illustrato

nel dettaglio gli schemi del

bilancio appena concluso,

evidenziando la crescita dei

principali indicatori. Oltre

ad un utile netto di 9,453

milioni di euro, i dati

mostrano la crescita del

Common Equity Tier 1,

principale indicatore di

solidità che raggiunge il

13,52%, in notevole

aumento rispetto al 12,41%

dell’anno precedente. A

conferma della stabilità

della Banca, si segnala

anche la crescita del patri-

monio che supera i 200

milioni di euro. La raccolta

totale si attesta a 4.202

milioni, in calo rispetto ai

4.407 rilevati nel 2016,

mentre la raccolta indiret-

ta sale a 2.066 milioni di

euro, era 1.968 milioni alla

fine dello scorso anno. La

Cassa si conferma anche un

interlocutore affidabile per

la tutela del risparmio della

clientela: la raccolta gesti-

ta sale, infatti, del 14,4%

fino a 1.553 milioni.

Durante il corso dell’assem-

blea i Soci presenti hanno

votato con favore la propo-

sta di dividendo per l’anno

2017, pari a 15 centesimi ad

azione, più del doppio

rispetto a quello proposto

nel 2016 (0,06 €). Caricento

conferma anche per il 2017

il consueto sostegno a fami-

glie ed imprese del territo-

rio, come evidenziato dai

prestiti in aumento a 1.961

milioni (+4,3%). Circa i

crediti anomali, dopo rile-

vanti accantonamenti, il

rapporto di copertura balza

al 60,40% dal 55,8% di fine

2016, mantenendosi ai

livelli più elevati del settore

bancario. Sul fronte com-

merciale i risultati del 2017

comprovano una forte vita-

lità. Oltre 4.400 nuovi

clienti tra privati ed imprese

hanno scelto Caricento

come riferimento per la

gestione delle proprie esi-

genze bancarie. La Cassa ha

aperto al pubblico anche

due nuove sedi: lo scorso

novembre è avvenuta l’i-

naugurazione del Centro

Wealth Management &

Private Banking di

Bologna, uno dei cinque

distribuiti nei territori di

operatività della banca,

dove operano specialisti

dedicati alla gestione del

risparmio e dei patrimoni

familiari, mentre risale a

dicembre 2017 l’apertura

della nuova filiale di Lugo.

Infine, rimane alta l’atten-

zione sul tema dell’innova-

zione. Nel 2017 i clienti di

Caricento hanno dimostrato

maggior confidenza nell’u-

tilizzare i servizi digitali: gli

utenti del servizio di inter-

net banking INmyBank

sono cresciuti del 5% e le

operazioni dall’applicazio-

ne CRCento SmartBank

sono aumentate del 95%. 

CRCento

L’Assemblea approva il bilancio 2017
Sanità

Questione di civiltà

POGGIO RENATICO (FE)

via Cavour,1

tel 0532 821020

Le nostre proposte “viaggi e Vacanze”
NEW YORK dal 7 al 13 OTTOBRE 2018

€ 1.580.00 (base 15pax p.p.)

Volo da Bologna+tasse aero-

portuali+accompagnatore da

Italia per tutta la durata del

viaggio, trasferimenti, hotel

“The Manhattan Time Square

”, traghetto per statua della Liberà ed Ellis Island, ingres-

so a Top of the rock, assicurazioni varie. Prenotazioni

entro il 20/07/2018

VENEZIA INSOLITA – la Gita Bazaar del Mundo

Tutto quello che non avete mai penato di vedere nella

città più bella delmondo Quota per persona da € 21.00

(base 40 persone) Treno da S. Pietro in Casale (€ 20.30)

Chiedi il favoloso programma

PRENOTAZIONI COSTA entro il 30/06/2018 con partenze

2018/2019 Sconto esclusivo di  € 150.00 a cabina

Prenotazioni estive a prezzi INCREDIBILI!

Sono già aperte le prenotazioni per: NAPOLI E PRESEPI

del 30/11 sino al 02/12 e Mercatini GRADARA E URBINO

del 16/12

visita il nostro sito: WWW.bazardelmundo.it



Poste mobile .. ma non il telefonino!

4

segue da pag 1 

sede del Cup. A fine scuola,

nella pausa estiva, si prov-

vederà a fare la copertura

della scuola materna e

media, la sostituzione di

serramenti nella parte vec-

chia dell’asilo nido; l’instal-

lazione di fari a led e un

nuovo impianto elettrico al

Campo sportivo, al rifaci-

mento della copertura degli

spogliatoi nel Campo di

allenamento. Sarà fatta, in

accordo con la dirigenza

della scuola, un corposo

intervento sull’edificio

delle scuole elementari che

diventeranno scuola media,

investendo 5milioni e

400mila euro, di cui l’im-

piantistica verrà effettuata

investendo i soldi dell’assi-

curazione terremoto. Al

Centro civico i lavori sono

iniziati per un rafforzamen-

to generale della struttura,

sulla Torre che si era stacca-

ta da corpo dell’edificio,

tutto secondo la nuova nor-

mativa antisismica e in più

verrà istallato l’ascensore.

La parte davanti sarà ripri-

stinata con l’aggiunta di un

cortile esterno ombreggiato

e arredato con panchine e

piante per rendere gradevo-

le la sosta. 

Nel grafico è messo a con-

fronto il costo della bolletta

del pattume dall’anno 2000

all’anno 2018.  Sono con-

frontate due casistiche:

linea blu famiglia di 2 com-

ponenti e casa di 100mq

Linea rossa famiglia di 4

componenti e casa di

100mq. Come si può notare,

dal 2004, quando è stato

introdotto il concetto che i

rifiuti vengono prodotti

dalle persone e non dalle

case, i costi sono aumentati

costantemente ogni anno e

in modo più importante

nella famiglia di 4 compo-

nenti rispetto a quella da

due. Da sottolineare che

negli anni 2004 fino al

2014, il sistema di raccolta

differenziata adottato pre-

vedeva i cassonetti stradali

e la percentuale di raccolta

differenziata non superava

il 50%. L’aumento dei costi

si è arrestato con l’introdu-

zione del porta a porta nel

2017 toccando l’80% di

RD. La situazione dei costi

si è quindi stabilizzata e

rispetto alla media provin-

ciale siamo sotto del 10%,

ma è vero che si spende due

volte e mezzo in più di

quanto si spendeva nel

2000.               Serena Fini

Assessore Ambiente 

La bolletta del pattume dal 2000 al 2018

segue da pag 1

Un bellissimo anfiteatro a

gradoni verdi che potrà

ospitare un’area spettacoli.

Ma il motivo per cui è cadu-

ta la scelta sul nome “parco

del ricordo”, rispetto ad

altre 6 proposte finaliste

(parco del sorriso, parco

dell’arcobaleno, parco 20

maggio 2012, parco della

torre, parco san michele)

selezionate tra le circa 30

arrivate da tutte le classi

della scuola primaria e

secondaria del capoluogo, è

legata alla storia. La storia

di Poggio Renatico che

verrà ripercorsa tramite i

“termini” di marmo che

saranno opportunamente

posizionati all’interno del

percorso pedonale; attraver-

so la Torre del Castello,

riproposto al centro dell’a-

rea utilizzando come basa-

mento le pietre originali e

una struttura in rete metalli-

ca come sim-

bolo ferito

dagli eventi

sismici del 20

maggio; ricor-

dando con un

monumento, che

sul nostro territo-

rio è presente una importan-

te realtà quale la Base del-

l’areonautica militare che

ha accompagnato negli anni

il paese. Un ringraziamento

– dice l’assessore fine – va a

tutti gli studenti delle scuo-

le che hanno contribuito,

nella giornata del 12 mag-

gio 2018, a scrivere una

pagina del nostro futuro che

ricorderemo per sempre!

Il Consiglio comunale dei Ragazzi,
dà il nome al “nuovo parco”

L’avanzo di bilancio e gli investimenti in opere pubbliche nel 2018

Ancora disagi a Poggio

Renatico per gli utenti dei

servizi postali. I locali sono

ancora chiusi, dopo l’attac-

co al Postamat che lo scorso

febbraio ha devastato inte-

ramente l’interno dell’uffi-

cio postale, di cui rimasero

sani soltanto i muri. Cosa

successa anche due anni fa,

quando un identico attacco

da parte di malviventi e l’e-

splosione causò danni

anche all’abitazione al

primo piano dello stesso

edificio dove si trova l’uffi-

cio postale in via Cavour.

Poggio Renatico rimane per

un mese senza servizi

postali. Tutto viene spostato

a Gallo, ritiro pensioni com-

preso. Poi a fine marzo arri-

va l’Ufficio Mobile in

determinate giornate e ore,

con due sportelli “mobili”.

Dal 3 aprile i pensionati

hanno potuto recarsi al fur-

gone parcheggiato davanti

all’ufficio postale. Il furgo-

ne mobile supplirà alle fun-

zioni dell’Ufficio sino al

completamento dei lavori,

con lo stesso orario di aper-

tura al pubblico dell’Ufficio

“stabile”. Dal lunedì al

venerdì dalle ore 8.20 alle

13.35 e il sabato dalle 8.20

alle 13.25. L’ufficio postale

è di proprietà delle Poste ed

è comunque molto decen-

trato rispetto al centro di

Poggio Renatico e per i cit-

tadini non è comodissimo,

soprattutto per gli anziani.

Un “decentramento” anche

pericoloso per l’ufficio stes-

so. Alle poste era stato pro-

spettato un trasferimento in

centralissimi locali tra piaz-

za Castello e piazza del

Popolo, per essere più cen-

trali e meno isolati per la

sicurezza e al tempo stesso

più “comodi” per erogare i

servizi e dove il parcheggio

di certo non manca. Ma l’o-

rientamento della Posta è

quello di rimanere in fondo

a via Cavour nei locali di

proprietà. Abbiamo posto

una richiesta all’ufficio

comunicazione di Poste

Italiane, perché ci spiegasse

i tempi per i lavori e la scel-

ta di rimanere così decen-

trati. Al momento queste

risposte rimangono inevase.

Aspettiamo un loro riscon-

tro. 

GALLO

Riapertura
del Ponte ad Agosto

Madonna Boschi

Una cena .. di Canapa
Il ponte sul Torniano ria-

prirà il 6 agosto! Sono le

parole di Franco delle

Vacche, presidente del del

Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara, presente

all’ultimo consiglio comu-

nale, invitato dall’ammini-

strazione comunale.  Il ter-

mine è tassativo. Dopo 2

anni di chiusura al traffico,

tornerà a svolgere la sua

funzione collegamento tra

Poggio e Gallo. Il transito

della SP 25 verrà dunque

riaperto ponendo fine ai

disagi e alla deviazione del

traffico, anche pesante,

sulla stradina stretta, e peri-

colosa che attraversando la

campagna permetteva, di

raggiungere la frazione. 

Ultimi giorni per assaggiare

la “canapa alimentare”.

Originale l’iniziativa, ormai

al termine, organizzata a

Madonna Boschi. Una

straordinaria qualità risiede

nella farina di semi di cana-

pa; essa non contiene gluti-

ne, perciò è indicata per la

produzione di pasta e deri-

vati destinati a coloro i

quali si trovano a fare i

conti con la celiachia. Della

canapa non si butta via

nulla da essa si ottengono

tisane, dell’ottima birra,

caramelle. Insomma: è il

caso di strizzare l’occhio a

un simile regalo della natu-

ra, messo a nostra disposi-

zione da sempre. Dalla pas-

sione di alcuni nostri volon-

tari - dicono gli organizza-

tori - anni fa si è voluto por-

tare alla conoscenza di tutte

proprietà le proprietà della

canapa sativa nel campo

dell’alimentazione dando

vita alla Sagra della Canapa

Alimentare di Madonna

Boschi. 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. Per infor-

mazioni: Pro Loco

Madonna Boschi (Fe) 
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Miss&Lady Bondeno 2018

ospita l’anteprima di

“Extravagantia” il nuovo

format “fashion style” crea-

to dal

nostro periodico.

Testimonial sulla passerella,

sarà l’artista Stefano 

Malservigi con “Diva”, che

porterà un pizzico di follia

alla manifestazione del 7

giugno nel Salotto della

Moda presso il Parco del

Coco Lounge Cafè in via

Napoleonica a Bondeno

(fe). Stefano è parrucchiere

da più di 35 anni, ma è

soprattutto uno stilista che

ha sempre concentrato l’at-

tenzione sui dettagli che

fanno la differenza. Il suo

mondo brilla di strass e pail-

lettes, che sul palco di

Miss&Lady Bondeno brille-

ranno in modo speciale,

diverso ed originale, in un

suo quadro spettacolo che

stupirà il pubblico. Stefano

è titolare di “Diva

Parrucchieri” negozio di

acconciature e consulenza

di immagine a Poggio

Renatico (fe), un nome

sinonimo di lusso, stile ed

eleganza.Il suo mantra?

“Ogni donna deve essere

protagonista della sua favo-

la e noi siamo qui per rende-

re il sogno realtà!” E questo

vedrete sul palco e sulla

passarella che sarà attraver-

sata da “donne” protagoni-

ste di una favola, un viaggio

ricco di diamanti, strass,

paillettes, romanticismo ed

irriverenza e con un pizzico

di Follia. A rappresentare

l’abbigliamento per Poggio

Renatico sarà Susy

Moscatelli con il suo

Negozio I Capricci di Susy.

Vestirà sia le miss che le

lady con le sue linee grinto-

se di intimo, moda mare e

abbigliamento. Tra le mar-

che LOVABLE e FILA e

tanto altro. Capricci è anche

abbigliamento donna da 16

anni in sù. Particolare atten-

zione alla linea “Susymix” e

alla linea “Taglie Comode”.

Ca lze

e mer-

c e r i a

colle-

gate. 

Orario continuato.  Il nego-

zio è in piazza Castello 5 a

Poggio Renatico (fe).

Ed eccola la squadra delle

piccole guardie ecologiche

che, per il quarto anno con-

secutivo, giovedì 10 mag-

gio, è scesa in campo per

l’iniziativa “puliamo

Poggio”. I bambini delle

classi terze e quarte della

scuola primaria “armati” di

guanti, pinze e sacchetti

hanno ripulito da cartacce,

mozziconi e altri piccoli

rifiuti il cortile dell’Istituto

Comprensivo e l’area dei

giardini pubblici. Guidati

dagli educatori Letizia e

Francesco della cooperativa

“la Lumaca” e dal “nostro”

Gianni, operatore ecologico

della cooperativa “Città

Verde” che cura la pulizia

del nostro territorio, i bam-

bini hanno potuto toccare

con mano il significato del

tenere in ordine le aree

verdi. Il gesto ha voluto sot-

tolineare non solo l’impor-

tanza del concetto di rispet-

to per l’ambiente, ma ha

posto l’attenzione sul senso

civico e sul senso di appar-

tenenza al territorio che

dovrebbero svilupparsi

nella vita degli studenti fin

dalla giovane età. Al termi-

ne dell’operazione “giardi-

no pulito”, le nostre guardie

hanno ricevuto un piccolo

dono offerto da Clara che

finanzia anche il progetto di

Educazione Ambientale,

“Pianeta Clara”, che si è

appena concluso nelle scuo-

le del nostro paese e che ha

visto trattato in modo

approfondito e coinvolgen-

te, l’argomento raccolta dif-

ferenziata. I rifiuti più rac-

colti in assoluto?  I mozzi-

coni di sigarette!!!

All’unisono la risposta data

dai bambini alla domanda

posta al termine del pome-

riggio. Sono molto soddi-

sfatta di vedere realizzate

queste attività – dice l’as-

sessore all’ambiente Serena

Fini - alle quali cerchiamo

di dare una continuità negli

anni perché sono ferma-

mente convinta che anche e

soprattutto attraverso inter-

venti di educazione ambien-

tali nelle scuole, i nostri

figli possono crescere come

adulti  rispettosi  dell’am-

biente e del territorio. E noi

adulti lasciamoci per una

volta educare dai nostri

figli in questo senso nell’a-

scoltare ciò che hanno da

raccontarci! Esprimo il mio

più grande ringraziamento

a tutte le persone che ren-

dono possibile il realizzarsi

di questi progetti. “

L’asfaltatura delle strada è

un argomento molto sentito

dai cittadini di Poggio

Renatico. Si denunciano

spesso i disagi causati dallo

stato delle strade interne al

paese e di collegamento.

Abbiamo cercato di fare il

punto del piano asfaltature a

carico del Comune e cer-

cheremo nei prossimi

numeri di fare anche il

punto sulle strade “provin-

ciali” di collegamento che

versano in condizioni dav-

vero critiche. Il 2017 è stato

un anno molto importante

anche in merito alle pianifi-

cazioni relative a manuten-

zione straordinaria delle

strade e del patrimonio

comunale, messa a norma,

manutenzione straordinaria,

acquisto di attrezzature ed

arredi per le scuole comu-

nali per i quali si è procedu-

to e si sta procedendo utiliz-

zando risorse di avanzo di

bilancio destinate agli inve-

stimenti. In corso in questi

giorni le asfaltature delle

strade in località Banca

Reno in particolare su via

Sabbioni e via Argine, a

Chiesa Nuova si interviene

su via Casazze e via

Bianchi. Mentre a

Coronella in questi giorni

verranno riasfaltate via

Ponte Rosso e via Coronella

e ad ottobre via Imperiale.

A Gallo si interverrà subito

su via Pio, Gramsci e

Togliatti e ad ottobre su via

Saldone, Della Chiesa, via

Europa e Via Torniano. Nel

capoluogo si è appena pro-

ceduto alla asfaltatura di

Piazza del popolo, via

Marconi e via Fonda e si

procederà poi su Piazza

Castello, via Chiesa, via

Vecchia, via Verdi, campo

sportivo, Santi, Bosco

Salici. Permangono ancora

irrisolte situazione relative

a nuove urbanizzazioni che,

purtroppo, non possono

essere al momento prese in

carico dal comune, poiché

non sono state completate

dai costruttori privati i

necessari adempimenti. Si

cercherà di provvedere –

dice il Sindaco Garuti – ma

sono situazioni dove ci sono

concordati fallimentari ed è

trafila molto delicata.

Rimangono gravi le situa-

zioni delle strade provincia-

li, soprattutto con riferimen-

to alla Sp8, sp 25, via uccel-

lino ( dove sono successi

gravissimi incidenti ) e la

strada provinciale per

Mirabello. Le risorse pro-

vinciale sembrano essere

molto esigue per “ARGI-

NARE”  il problema.

Stefano Malservigi e Susi Moscatelli protagonisti a Miss&Lady Bondeno 2018

Piano asfaltatura strade 2018 Puliamo Poggio, per educare all’ambiente
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Ancora una volta sarà un

messaggio di solidarietà e

promozione della cultura

della prevenzione quello al

centro dell’appuntamento

celebrativo del “20 mag-

gio”, che avrà luogo sabato

26 alla scuola primaria “B.

Bisi” di Scortichino (ore

16). Non fosse altro che

proprio dalle scuole antisi-

smiche di Scortichino,

cuore del cratere matildeo,

era iniziata alcuni mesi fa

un’attenta rielaborazione di

quanto accaduto la notte di

sei anni fa e nei giorni suc-

cessivi. Una memoria da

trasmettere anche a chi, in

quei giorni, era troppo pic-

colo per capire pur avendo

percepito i momenti di

paura conseguenti al terre-

moto. Come appunto gli

studenti delle scuole prima-

rie. Lo scrittore Luigi Dal

Cin su invito di Serenella

Dalolio (coordinatrice del

progetto Docsì) visitò lo

scorso autunno il plesso di

Scortichino, per un progetto

di scrittura creativa in cui i

bambini furono stimolati a

chiedersi quale ruolo potes-

sero avere la parola e la

scrittura di fronte alle cose

spiacevoli che accadono

quotidianamente. Nella

giornata del 26 maggio, lo

stesso Dal Cin tornerà alla

scuola di Scortichino per

vedersi restituire quegli

spunti, che nel frattempo i

ragazzi hanno rielaborato

con un percorso seguito

anche dalle docenti del

plesso coordinate dalla

fiduciaria Milena Sofritti.

Un percorso che ha fatto

nascere un libro (o meglio,

un “Libricin” ispirato al

nome dello scrittore che ha

dato il via al progetto) e che

intende mantenere alta l’at-

tenzione nei confronti della

prevenzione e della sicurez-

za. In quell’occasione, inol-

tre, verrà inaugu-

rato il laboratorio

digitale reso possi-

bile grazie alle

donazioni di

Rewind Srl, Tralli

f o r m a z i o n e ,

Barbieri officine,

Farmacia di

Scortichino, bar

Alias, Udì sezione

Scortichino, asso-

ciazione Così per

gioco, Ex Pirat

Motor Group e dei

genitori del plesso

scolastico. Il sin-

daco scoprirà

anche una targa

dedicata alle donazioni rice-

vute dopo il sisma. Alle

manifestazioni del 26 mag-

gio collaboreranno Spazio

29 e la biblioteca “L.

Meletti”. L’incontro con

Dal Cin sarà aperto a tutta la

cittadinanza e si concluderà

con un momento convivia-

le. Foto della precedente

visita dello scrittore Dal

Cin a Scortichino 

“Utili da 250 milioni di

euro per Bper Banca mentre

nessuno pensa agli

Azzerati. I risultati in forte

crescita dall’Istituto che ha

acquisito Carife per un solo

euro ci ricordano l’urgenza

di intervenire per rimborsa-

re le migliaia di risparmia-

tori truffati che ancora

attendono ristoro per i danni

subiti. La Banca dimostri

più attenzione riequilibran-

do la visione eccessivamen-

te modenacentrica che

ancora la caratterizza”.

Alan Fabbri, capogruppo

Lega Nord in Regione

Emilia Romagna, interviene

sui risultati del primo trime-

stre del 2018, comunicati da

Bper Banca. Il periodo si è

chiuso con un utile netto di

251,02 milioni di euro, in

forte aumento rispetto ai

14,56 milioni ottenuti nello

stesso periodo dello scorso

anno.“Pur rallegrandoci per

i buoni risultati raggiunti

dall’Istituto, riteniamo sia

necessario tenere accesi i

riflettori sulla realtà degli

Azzerati che hanno pagato

con gravi perdite personali

il destino di Carife, poi

acquistata da Bper ad un

prezzo puramente simboli-

co”, spiega il capogruppo.

“In questo momento, nel

quale ancora le sofferenze

di tante famiglie non sono

state sanate, riteniamo

sarebbe opportuno ritrovare

all’interno della realtà Bper

una maggiore attenzione

per il territorio ferrarese e

della sua storia recente”. Al

contrario “la gestione della

banca ad oggi appare incen-

trata su una visione eccessi-

vamente modenacentrica”,

continua il capogruppo “in

parte comprensibile, consi-

derate le origini dell’istitu-

to, ma comunque sbilancia-

ta ora che Nuova Carife è

entrata a far parte del patri-

monio della Popolare”.

Proprio nei giorni scorsi,

Bper ha esposto a Modena

con orgoglio un quadro di

Tiziano acquisito insieme al

patrimonio dell’istituto fer-

rarese e recentemente, "a

dimostrazione del forte

legame tra le due realtà di

credito, una sentenza di

causa civile ha individuato

in Bper come banca ponte,

un soggetto atto a pagare

per un risparmiatore truffa-

to da Carife una quota per i

titoli perduti”, aggiunge

Fabbri. “Senza entrare nel

dettaglio delle sentenze sol-

lecitiamo l’istituto a

mostrare maggiore atten-

zione verso la realtà ferrare-

se incorporata, fatta non

solo di sportelli e clienti da

valorizzare a fini economi-

ci, ma anche di risparmiato-

ri e famiglie che hanno già

subito troppo”.

20 Maggio 2012 - Scortichino

le scuole “ricordano” con un “Libricin”
Alan Fabbri critica l’indirizzo “modenese” della banca

BPER - utili alle stelle, ma nessuno pensa agli azzerati
Sarmet Spring Party
Sabato 19 maggio torna il

grande Party di Primavera

della Sarmet metano di

via Lambertini a Poggio

Renatico. Al calar della

sera tavoli e sedie imban-

dite per un appuntamento

ormai consolidato nel

tempo. La formula è di

puro divertimento e di

degustazione di cose

buone e genuine con il

solo scopo di stare in

compagnia. Dalle 19.00

apericena con la pasta

all’arrabbiata per tutti pre-

parata da Mimmuzzo,

stuzzicheria, e con la fan-

tastica patata arrotolata di

Carlotti, specialità inimi-

tabile e poi, su prenotazio-

ne, favolosa e abbondante

carne alla brace. E non

mancherà di certo ottima

musica selezionata dal

super Dodo Dj e poi anco-

ra ballerini, nani, comici e

cantanti. E tra una birra e

uno stuzzichino gli ospiti

potranno approfittarne

anche per fare il pieno e

lavare la macchina. Se è il

vostro compleanno, il

vostro anniversario, etc e

siete in tanti allora date

uno squillo alla Sarmet e

prenotate il vostro posto.

Una festa trendy assoluta-

mente unica. Info al n.

0532 825902.
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L’Hockey Bondeno Under

18 ha scritto ieri pomeriggio

una delle più belle pagine,

degli oltre cinquant’anni di

attività della società bian-

cazzurra. Conquistando un

titolo nazionale su prato che

mancava a Bondeno dal

1996. Non va dimenticato,

però, che la squadra allena-

ta da Marco Pritoni e

Francesco Andreoli è com-

posta dai giocatori che

hanno conquistato in questi

anni due titoli Under 14 e

uno Under 16, perdendo

peraltro anche la finale del-

l’ultimo campionato Indoor,

lo scorso 25 febbraio.

Stavolta le cose sono andate

decisamente in modo diver-

so. I matildei sono volati

alla finalissima del “Giatti”

surclassando il Cagliari (12-

1) e il Cus Pisa (5-2), in una

gara in cui sono andati a

segno Succi, Muzzioli,

Costanzelli, Caterino e

Castaldi. A sorpresa, il giro-

ne eliminatorio risulta fatale

al Valchisone Torino (ieri

soltanto quinto), ed anche ai

campioni in carica del Cus

Padova (quarti, dopo avere

perduto per 3-2 la finalina

contro Pisa). L’Hc Bondeno

affronta invece il Tevere

Eur Roma nella finale trico-

lore. Parte all’assalto la

compagine del presidente

Marco Bergamini, che col-

leziona occasioni e sblocca

il risultato con una devia-

zione sotto misura di

Awuah. I romani pareggia-

no nell’unica occasione del

primo tempo, mentre nella

ripresa i matildei danno la

sensazione di mettere in

ghiaccio il titolo, con le reti

di Bergamini e del solito

Awuah. Ma un corner corto

e un rigore piuttosto discuti-

bili rimettono in carreggiata

i romani, prima dell’ultima

stoccata (su corto) di

Muzzioli, che sigla il 4-3

finale con una conclusione

potente a mezza altezza. Il

vicesindaco Simone Saletti,

con l’assessore Emanuele

Cestari, durante le premia-

zioni parla di «una gara tira-

tissima, in cui la preparazio-

ne tecnica dei giocati

dell’Hc Bondeno ha per-

messo alla fine di gestire

intelligentemente il risulta-

to, contro una formazione

romana che ha regalato

nulla». Il tecnico Marco

Pritoni ricorda che «dopo il

titolo Under 16 dello scorso

anno in Indoor, questi

ragazzi dimostrano di essere

sulla strada giusta. Hanno

ormai tutti esordito anche in

prima squadra, dove sono

stati inseriti tre stranieri per

fare crescere i giovani sul

piano dell’esperienza. Il

prossimo anno – conclude

Pritoni – lavoreremo sul

gruppo per provare a vince-

re il torneo Under 21, arri-

vando a quel traguardo per

gradi». Intanto, a Bondeno

ha preso nota del torneo

anche il commissario tecni-

co azzurro Gianluca Cirilli,

che sta preparando la nazio-

nale per gli europei di

Cardiff. Questi i giocatori di

che hanno conquistato lo

scudetto: Awuha, Bedani,

Bergamini, Bosi, Calzolari,

Castaldi, Cate-rino,

Costanzelli, Muzzioli, Pola,

Succi, Toselli, Zerbinati.

Un’importante attività di

ricerca sui fenomeni di

liquefazione del terreno è in

corso presso il Comune di

Bondeno fortemente colpito

da tali effetti durante il ter-

remoto dell’Emilia nel

2012. Le ricerca si basa sul-

l’applicazione della tecnica

del “blast test” che ha l’o-

biettivo di produrre il feno-

meno della liquefazione

mediante l’utilizzo di

microcariche esplosive. 

Il progetto, nato in seguito

agli studi sulla liquefazione

avviati dall’Istituto

Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia nel 2016 pres-

so il Comune di Mirabello

(FE), è stato realizzato con

il contributo finanziario di

Geopier Foundation

Company (Davidson, North

Carolina, Stati Uniti) in col-

laborazione con la Brigham

Young University (Provo,

Utah, Stati Uniti), l’Istituto

Nazionale di Geofisica e

Vulcanologia, il CIRI

Edilizia e Costruzioni

dell’Università di Bologna

e la Releo srl.

L’esperimento si propone di

esaminare approfondita-

mente il fenomeno della

liquefazione in sabbie limo-

se e di verificare l’efficacia

delle tecniche di migliora-

mento del terreno per la

mitigazione del rischio di

liquefazione, fondamentale

ai fini ingegneristici per la

progettazione di nuovi edi-

fici e per l’adeguamento

delle opere esistenti.

L’attività di ricerca è svolta

con la supervisione della

Brigham Young University,

che per prima ha impiegato

nel 1998 la tecnica del

“blast test”.  Il Prof. Kyle

M. Rollins, docente presso

l’Università americana e

coinvolto nel progetto, è

riconosciuto a livello inter-

nazionale tra i massimi

esperti di tale tecnica. Sono

inoltre coinvolti:

Politecnico di Torino,

Università degli Studi di

Torino, Università degli

Studi dell’Aquila,

Università degli Studi di

Firenze, Università degli

Studi di Modena e Reggio

Emilia, Geotema srl - Spin-

off dell’Università degli

Studi di Ferrara, Sara

Electronic Instruments srl,

Studio Prof. Marchetti srl e

Comune di Bondeno.

SISMA e sicurezza del territorio

Una ricerca sulla Liquefazione del terreno

Hockey Bondeno under 18 campioni nazionali!

è sbocciata la primavera
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Appuntamento a Coronella di Domenica. Il

20 maggio alle ore 15.30 si terrà la “Sfilata

di Fido” in piazza della Libertà, manifesta-

zione aperta a tutti i cani di razza e meticci

(amatoriale). In caso di maltempo la mani-

festazione sarà rinviata a domenica 27

maggi.  Inizio iscrizioni alle 15. 30. Il rego-

lamento prevede che potranno partecipare

alla sfilata solo i cani provvisti di vaccina-

zioni, microchip ed in possesso del libretto

sanitario. Si chiede il massimo dell’educa-

zione dal cane e l’attenzione massimo del

proprietario, garantiti mediante l’opportuno

uso del guinzaglio. I cani al momento del-

l’iscrizione saranno soggetti a controllo

veterinario. Il regolamento completo sarà

esposto al tavolo iscrizioni. Per informazio-

ni telefonare al n. 348 3543069 Alberto.

Iscrizione €uro 5.00 con medaglia ricordo

Torna il Carnevale nel capoluogo, ma in

versione Notturna. Sabato 26 maggio alle

ore 21.00 a Poggio Renatico si terrà l’or-

mai consolidato appuntamento con il

Carnevale Notturno con ingresso ad offerta

libera. Il nutrito programma prevede la sug-

gestiva sfilata di Carri Allegorici illuminati,

animazioni teatrali dal titolo “Enigma” e

“Un mondo fantastico” con il gruppo di

Faenza “Amici dell’Allegria”,

Esposizione—Mostra di modellini di carri

del Carnevale di Cento, il raduno delle

Vespa a cura del Vespa Club d’Italia di

Ferrara. A fine corso mascherato il rogo di

“Rugnaticon”. Dalle ore 19.00 per tutta la

serata funzionerà lo stand gastronomico del

carnevale. La manifestazione è organizzata

dal Comitato Carnevale Poggio Renatico

con il Patrocinio del Comune. 

Venerdì 1° Giugno a Poggio Renatico c’è

il Poggio Street Festival! Negozi aperti

sino alle 24.00, sconti, bancarelle di inge-

gno e musica! Una serata fantastica dove si

potrà passeggiare ed incontrare artisti di

strada, band musicali, street food, negozi

aperti con sconti pazzi. In ogni angolo un

colore, una musica, una spazio per i bambi-

ni, tante prelibatezze di gastronomia. La

manifestazione è organizzata da Pro Loco

Poggio Renatico.  A partire dalle ore 19.00

si darà il via al divertimento e potremo tor-

nare sulle per le vie di Poggio ad ascoltare

gli otto gruppi musicali dislocati lungo le

vie, e la sfida fra Band e i Punti ristoro. Tra

piazza e strade potremmo trovare prodotti

tipici, bancarelle dell’artigianato e dell’in-

gegno e tanto altro…Inoltre saranno pre-

senti attrazioni anche per i più piccoli: il

trucca bimbi, i gonfiabili e tante, tante

altre sorprese. Quest’ anno anche La

biblioteca comunale parteciperà alla festa

proponendo letture animate, laboratori e

panini con Nutella per tutti i bimbi presen-

ti. Chi volesse candidarsi e presenziare con

il proprio spazio espositivo, si può proporre.

Per informazioni: telefono 333 7807464 –

oppure scrivere una mail a: prolocopoggio-

renatico@gmail.com

Sabato 2 e domenica 3 giugno in via del

Commercio si terrà la manifestazione

Campionato Italiano circuiti cittadini.

Sabato ci sarà il “Tuttinsieme sulle ruote

Grand Prix Poggio Renatico”. Il principale

obiettivo è realizzare un percorso di integra-

zione fra “normodotati” e persone con disa-

bilità attraverso lo sport, efficiente veicolo

in grado di annullare le distanze psico-

motorie. Lo sport rappresenta nella nostra

società un mezzo privilegiato nell’integra-

zione. Durante l’intera giornata sarà npossi-

bile assistere alle esibizioni sportive del

Thomas Stunt Team oltre a partecipare a

“tutti insieme” con le numerose iniziative in

programma. Una manifestazione che ha il

patrocinio della Pro Loco e dell’ammini-

strazione comunale e in collaborazione con

il Rotary Poggio Renatico Cardinal

Lambertini. Il programma di Sabato 2 giu-

gno: ore 10.00 accoglienza associazioni

ospiti, ore 11.00 inizio attività ed esibizioni,

ore 12.30 apertura stand gastronomico e

pranzo di tuttiinsieme sulle ruote, ore 14.30

ripresa delle attività ed esibizioni, ore 15.30

inizio delle prove libere kart Campionato

Italiano, ore 19.30 apertura stand gastrono-

mico per la cena. La serata sarà allietata da

intrattenimenti musicali. Il programma di

domenica 3 giugno: dalle ore 8.00 alle ore

8.30 iscrizioni, dalle 8.30 alle 9.00 verifiche

sportive, dalle 9.00 alle 10.30 prove libere

(turno unico), dalle 10.30 alle 12.00 prove

cronometrate, ore 12.00 apertura stand

gastronomico, ore 12.30 prefinali, ore 14.30

finali, ore 18.30 premiazioni. Info ai nume-

ri 333 5613180 e 348 6056672.

A Gallo sino al 6 giugno si terrà il XXX

Torneo di Calcio Juniores in notturna

memorial Fratelli “Biagio e Franco

Govoni”. SI sfideranno tantissime squadre

di calcio sino alle semifinali e alle finali. Il

torneo prevede un premio al miglior portie-

re, un premio per il miglior giocatore e per

il miglior goleador. La manifestazione si

terrà presso il Campo Sportivo di Gallo

A Poggio renatico tutte le prime domeniche

del mese, 3 giugno il prossimo appuntamen-

to si terrà “La Bazza”, il mercatino del riuso

e dell’artigianato. In piazza del Popolo e

Piazza Castello dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

Informazioni al numero 333 7807464

L’auser in collaborazione

con l’amministrazione

comunale è pronta per le

vacanze sociali 2018, sog-

giorni estivi al mare in

montagna, al lago e alle

terme. Le iscrizioni si rice-

vono a Poggio Renatico

tutti i giovedì dal 19 aprile

al 10 Maggio , dalle ore

10.00 alle ore 12.00, presso

la biblioteca di via Dona G.

Minzoni 1. Possono parteci-

pare ai soggiorni tutti i cit-

tadini senza limite di età in

stato di autosufficienza.

Tra le località alle Terme:

Comano (TN), Sciacca

(Ag), Castrocaro (FG),

Abano Terme (Pd). Tra le

località in Montagna:

Molveno (TN), Lutago

(BZ), Pinzolo (TN). Tra le

località sul Lago: Riva del

Garda (TN). Tra le località

al Mare: Gabicce (PU),

Cattolica (RM), Riccione

(RM), Senigallia (AN),

Sardegna Alborea (Or)

Al momento dell’iscrizione

il viaggiatore dovrà presen-

tarsi munito di: documento

di identità e codice fiscale e

dovrà versare una caparra di

100.00 euro (200.00 per le

località con l’aereo), trami-

te il C.c.p o bonifico banca-

rio intestato all’Agenzia

interessata. Il saldo 20/30

giorni prima della partenza,

con le stesse modalità.

Nella quota è compresa

un’assicurazione annulla-

mento che prevede il rim-

borso in caso di motivata

rinuncia al soggiorno,

detratta eventuale franchi-

gia. Le quote dei soggiorni

non sono comprensive di

eventuali tasse di soggiorno

da parte dei comuni ospi-

tanti. Le partenze avverran-

no da: Poggio Renatico in

piazzale davanti al

Municipio, via Salvo

d’Acquisto 5. Nella retta di

soggiorno sono inclusi:

viaggio di andata e ritorno

in bus gran turismo o in

aereo, soggiorno di 15 gior-

ni (14 notti) a pensione

completa, ¼ di vino e ½ di

minerale ai pasti a persona,

presenza di coordinatore (al

raggiungimento delle 25

persone paganti), copertura

assicurativa per malattia,

infortunio, bagagli, annulla-

mento soggiorno. I soggior-

ni verranno confermati al

raggiungimento di n. 25

perone paganti. Verranno

prese in considerazione le

domande dei residenti

fuori dal comune di

Poggio Renatico, compati-

bilmente con la disponibi-

lità dei posti residui. Per

ulteriori informazioni

riguardanti i prezzi e le

strutture delle varie località

indicate per i soggiorni ci si

potrà rivolgere al Comune

di Poggio Renatico Ufficio

Servizi Sociali. Luogo

Iscrizioni: Biblioteca.

Numeri per informazioni

c/o Auser Ferrara ai signori

Paolo Beccati tel 348

0698196, Daniele

Meloncelli tel 338 2192753

oppure scrivere a: turi-

smo@auserferrara.it

Poggio Renatico - Ma non solo

Tutti in vacanza con l’auser!

Appuntamenti sul territorio

per scriverci:

poggiorenatico@piu.cloud


