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L’ A mm i n i s t r a z i o n e

Comunale di Malalbergo

comunica che a far data da

Lunedì 18 GIUGNO pros-

simoANAS iniziera’ i lavo-

ri di manutenzioni straordi-

naria del ponte sul fiume

Reno sulla Strada Statale

n.64 “Porrettana” in località

MALALBERGO e GALLO

DI POGGIO RENATICO. I

lavori consistono nella

demolizione e rifacimento

parziale della soletta del

ponte e alla manutenzione

di tutte le parti in acciaio.

Sarà prevista la chiusura

alternata di una corsia di

marcia regolata con

semaforo programmato in

maniera tale da tenere conto

del traffico nelle ore di

punta, consentendo così il

passaggio dei veicoli, con

l’esclusione dei mezzi

pesanti, per i quali è stato

previsto apposito itinerario

alternativo meglio indicato

nella cartografia che si alle-

ga. Sarà inoltre consentito il

passaggio dei mezzi pubbli-

ci di linea per non creare

disagio al trasporto pubbli-

co. La conclusione dei lavo-

ri è prevista in circa 4 mesi,

con l’impegno di cercare di

ridurre tale tempistica ese-

guendo alcune lavorazioni

in orario notturno con la

chiusura totale della circo-

lazione dei mezzi. Gli Enti

Territoriali collaboreranno

congiuntamente per condi-

videre le modalità operative

dei lavori, anche in corso

d’opera, al fine di arrecare il

minor disagio possibile alla

circolazione.

nel riquadro:

i percorsi  alternativi

E’ calato il sipario sulla

Fiera di Merci e Bestiame:

un evento che, pur restando

fedele alla tradizione di una

Fiera è, da sempre, una

vetrina per il paese e per le

Attività Agricole, che sa

rinnovarsi ogni anno, rima-

nendo un punto di riferi-

mento per l’intero territorio.

Un evento che riunisce, una

volta all’anno, tante eccel-

lenze, dal piccolo commer-

cio, ai prodotti ed alle

attrezzature agricole di ulti-

ma generazione, alle asso-

ciazioni, sia di Categoria

che di Volontariato: una

manifestazione, con la M

maiuscola, per i cittadini e

per le famiglie, con 4.000

mq espositivi, ristoranti ed

un ricco calendario. Sempre

più selezionati gli attori

dell’Area Espositiva: attrez-

zature ed impianti per la

depurazione acqua ad uso

domestico, prodotti e servi-

zi per la casa, abbigliamen-

to, artigianato locale ed

automobili. Un intero per-

corso è stato dedicato al set-

tore alimentare, sia ai pro-

dotti dell’ Emilia, che  a

selezionate specialità

gastronomiche provenienti

dall’Umbria, dalla Toscana,

dalle Marche, dalla Puglia e

dal Trentino. Oltre un centi-

naio gli espositori, un even-

to sempre più “green”, in

mezzo al ‘’green’’. La Fiera

ha preso il via con la ‘Cena

Inaugurale’ dell’8 giugno,

presso il ‘Ristorante Parco

1°Maggio’. Una cena dav-

vero speciale per la quale,

da quattro anni, grazie

soprattutto alla disponibilità

ed all’abilità dei nostri risto-

ratori, Maurizio, Patrizio,

Davide, Luca, Giacomo,

Gianni, che ringraziamo

sentitamente, abbiamo

avuto la possibilità di assa-

porare la ‘pera abate Fetel’

in gustose e prelibate ricet-

te. Un meritatissimo ringra-

ziamento anche ai ragazzi di

Gallo e di Chiesa Nuova

che, leggeri ed eleganti, si

sono mossi tra i tavoli con

grande professionalità.

Inoltre durante la serata è

stato presentato ufficial-

mente ‘www.apoggio.it’, il

Portale istituzionale del

comune, a sostegno e pro-

mozione di tutte le Attività

economiche del territorio: le

immagini dei loro loghi

scorrevano su un video, a

rotazione. Tanti gli eventi

collaterali di questa edizio-

ne e, in particolare, due

novità importanti: la

prima, ha visto la presenza

della Contrada di San

Giorgio che, dopo aver par-

tecipato al Palio di Ferrara,

ha accettato il nostro invito

ed una rappresentanza di 30

figuranti ha sfilato dal cen-

tro, attraversando le banca-

relle del Mercato di Forte

dei Marmi, per raggiungere

infine il cuore pulsante

della Fiera, dando successi-

vamente dimostrazione

delle loro proverbiali abi-

lità. Grande successo ha

riscosso la presenza

dell’Antica Falconeria

Toscana, con laboratori

didattici e dimostrazione di

volo             segue a pag.5

GALLO

Iniziano i lavori sul ponte

Fiera di merci e bestiame di Poggio Renatico - Il bilancio

Risultato positivo
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«Siamo partiti con passi

incerti, ma abbiamo radu-

nato persone di tutte le età,

dando vita ad un gruppo.

Per crescere c’era bisogno

di affidarsi a competenze e

per questo siamo qui».

Queste parole di una delle

partecipanti del gruppo “In

cammino” sintetizzano

forse più di qualsiasi scheda

tecnica o slide il senso del-

l’iniziativa che è stata pre-

sentata sabato 9 giugno al

centro Zenit. La prima pale-

stra “sicura” di Bondeno,

inserita in un albo regionale

che raccoglie tutte le realtà

di questo tipo. Presenti

all’evento teso a promuove-

re un’attività motoria fun-

zionale alla qualità della

vita, i vertici dell’Azienda

Usl di Ferrara: la direttrice

sanitaria, Nicoletta Natalini,

ed anche la direttrice del

Distretto Ovest, Annamaria

Ferraresi. Con loro, il sinda-

co di Bondeno, Fabio

Bergamini, l’assessore alle

Politiche sociali, Cristina

Coletti, ed il medico

Pierpaolo Mazzucchelli

della Medicina di gruppo,

assieme ad alcuni rappre-

sentanti della Polisportiva

“Chi gioca alzi la mano”,

che ha dato vita originaria-

mente al gruppo “In

Cammino”. Cristina

Coletti ha ricordato un per-

corso di collaborazione

rafforzato dal contributo

che il Comune darà al pro-

getto, dal momento che nel

Documento unico di pro-

grammazione dell’ente c’è

un apposito capitolo sul

sostegno alle “palestre sicu-

re”, a partire da quanto

dispone una normativa

regionale, ed a tutte le atti-

vità idonee a promuovere i

corretti stili di vita. «La

convenzione prevede l’ero-

gazione di un contributo –

ricorda Coletti – che vuole

dare un valore aggiunto al

progetto della camminata

della salute, fornendo il

supporto di un laureato in

scienze motorie». Chiara

Fabbri e Matteo Ferri, nella

fattispecie, sono i due gio-

vani che porteranno avanti

le iniziative di Zenit. La

direttrice sanitaria Nicoletta

Natalini parla di una «gran-

de soddisfazione, per il fatto

di vedere partire un proget-

to per il quale si è lavorato

molto. L’esperienze esisten-

te sui gruppi di cammino è

qui talmente strutturata e

organizzata da poter essere

valorizzata, collaborando

con il Comune, Zenit e la

Polisportiva. Le palestre

sicure hanno una qualifica

particolare che permette

loro di collaborare con

l’Azienda sanitaria, pur

restando private. Abbiamo

ritenuto che questo requisi-

to (nel caso di Zenit; ndr)

potesse rappresentare l’ele-

mento di svolta per fare

qualcosa di diverso che nes-

sun gruppo di cammino ha

fatto finora». Pensiero riba-

dito dalla direttrice del

Distretto Ovest, Annamaria

Ferraresi: «Nel distretto –

ribadisce – ci sono tantissi-

mi progetti interessanti.

Uno di questi è lo sviluppo

della Casa della Salute. Il

mio impegno è quello di

investire in questo senso,

per consentire al territorio

di invecchiare sani.

L’impegno è quello di colla-

borare con i territori per

garantire servizi sociosani-

tari adeguati». Il sindaco

Fabio Bergamini ha ringra-

ziato chi si è speso in questi

anni per arrivare a questo

risultato, «in un territorio

dove l’associazionismo è

presente e dinamico. Mi

auguro che questo sia un

punto di inizio». Intanto,

giovedì 14 giugno (ore 18)

presso la Casa della Salute

di Bondeno ci sarà il primo

incontro con i partecipanti.

Un laureato in scienze

motorie si occuperà di fare

svolgere esercizi preparato-

ri e di seguire il gruppo “In

cammino”. Gli obiettivi per

il futuro sono quelli di

estendere le camminate ad

un secondo incontro setti-

manale, creando magari

anche un gruppo serale per

chi lavora. In caso di mal-

tempo, Zenit organizzerà

alla stessa ora un’attività

mirata indoor. 

Centro Zenit - Bondeno

la prima palestra “sicura“ per attività motorie
A seguito del verificarsi di un caso di TBC in un alunno che

frequenta la scuola media di Bondeno, è stato avviato il pro-

tocollo di sorveglianza della malattia, come previsto dalle

linee guida in materia (in  particolare “Aggiornamento delle

raccomandazioni per le attività di controllo della tubercolo-

si del Ministero della Salute anno 2009) coordinato dal

Dipartimento di Sanità Pubblica. La tubercolosi è una

malattia con bassa capacità infettiva e si trasmette pre-

valentemente per via aerea. La valutazione dei “contatti”

dei casi di tubercolosi contagiosa rappresenta il metodo

migliore per la sorveglianza della diffusione della malattia.

Si attua tramite l’accurata selezione delle persone venute in

contatto con il malato e solo a queste l’esecuzione di un test

che solitamente è un esame cutaneo: intradermoreazione

secondo Mantoux.  Il caso è stato già segnalato alla Regione

ed è stato attivato il protocollo di sorveglianza della malat-

tia stessa, come previsto dalle linee guida in materia.  I con-

tatti vengono classificati in base al livello e alla durata del-

l’esposizione (metodo “dei cerchi concentrici”) nei tre mesi

precedenti la comparsa della malattia dando la priorità ai

contatti familiari e a quelli a rischio più elevato. Nel caso

specifico, i “contatti” comprendono anche i compagni di

classe e gli operatori scolastici. Gli operatori del

Dipartimento di Sanità Pubblica e Pediatria di Comunità

dell’Azienda USL di Ferrara hanno informato nei giorni

scorsi la Dirigente scolastica e hanno fatto pervenire ai

genitori degli alunni della classe e al personale scolastico

interessato l’informativa attinente il caso, comprensiva

degli interventi di screening che inizieranno lunedì 11 giu-

gno p.v. e che proseguiranno fino al completamento del pro-

gramma stabilito. Il sindaco di Bondeno, Fabio Bergamini,

sottolinea come «Per questa tipologia di infezione sono pre-

viste chiare linee guida che si attivano immediatamente,

non appena viene segnalato il caso. Le istituzioni – prose-

gue – hanno lavorato in modo corale e rapido per comuni-

care direttamente ai destinatari delle politiche di profilassi i

comportamenti da attuare e gli esami clinici necessari.

Teniamo monitorata la situazione, mantenendo un canale

aperto con l’Azienda Sanitaria, così come è sempre stato

attivo anche quello con l’Istituto comprensivo “Bonati”».  

fonte: AUSL Ferrara e Comune di Bondeno

Caso di TBC a Bondeno

Ecco le contromisure
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POGGIO RENATICO (FE)

via Cavour,1

tel 0532 821020

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

€ 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, ingresso a Top of the rock, assicura-
zioni varie. Prenotazioni entro il 20/07/2018

VENEZIA INSOLITA – la Gita Bazaar del Mundo
Tutto quello che non avete mai
pensato di vedere. Quota per per-
sona da € 21.00 (base 40 p) Treno
da S. Pietro in Casale (€ 20.30)

favoloso programma

SCONTI COSTA – fino a € 150.00 a cabina

sino al 30 giugno!

Prenotazioni GRECIA E SPAGNA

a prezzi SCONTATISSIMI

mesi di GIUGNO/LUGLIO/SETTEMBRE

Sono aperte le prenotazioni per i MERCATINI di NATALE
NAPOLI e CASERTA “Tra Presepi e Arte” (30/11 - 02/12)

e GRADARA e URBINO del 16/12

www.bazaardelmundo.it / lara@bazaardelmundo.it
su fb: VIAGGI BAZAAR DEL MUNDO/VIAGGI DI NOZZE BAZAAR

Anche a Vigarano la situa-

zione scolastica non è

“rosea” tanto che anche i

gruppi di opposizione si

muovono ed interpellano il

Sindaco Paron. “Abbiamo

depositato in data odierna

un’interrogazione comunale

al Sindaco per fare chiarez-

za sui problemi legati all’

impianto di areazione della

scuola elementare “A.

Costa” di Vigarano

Mainarda – dice Bergamini.

In base a quanto appreso nei

giorni scorsi, le alte tempe-

rature che si raggiungo

nelle aule, già evidenziati

durante gli scorsi anni, con-

tinuano a ripresentarsi in

occasione delle prime gior-

nate di caldo. Sembrerebbe

infatti che all’interno di

alcune aule non sia garanti-

to un idoneo ricambio d’a-

ria e le temperature superi-

no i valori consigliati per un

edifico scolastico.

Chiediamo risposte chiare e

soprattutto proposte risolu-

tive e concrete da parte del

Sindaco che non può pro-

porre come soluzione l’a-

pertura degli infissi in ora-

rio mattutino o addirittura

notturno, considerando che

stiamo parlando di un edifi-

cio scolastico di nuova

costruzione con costi che

impattano in modo conside-

revole sul bilancio del

Comune. Ricordiamo al

Sindaco che in diverse

occasioni ha definito la

Scuola Elementare “A.

Costa” come “il meglio

delle innovazioni tecnologi-

che e delle strutture che si

possono trovare nell’edili-

zia scolastica” che ad oggi

sarebbe più corretto definir-

la “una bella scatola senza

contenuto” dove nessuno si

è preoccupato di valutare un

adeguato ricambio d’aria e

controllo delle temperature

interne, elementi indispen-

sabili e necessari per la qua-

lità e la salute degli alunni.”

Il Sindaco di Vigarano

Barbara Paron sulla stampa,

sostiene che le nuove scuo-

le sono invece un fiore

all’occhiello per il paese,

con un alto standard energe-

tico e che al vaglio c’è lo

studio di un innovativo

sistema di raffreddamento

naturale e lancia su

Bergamini frecciatine di

non “veridicità” di quanto

dichiarato e di “strumenta-

lizzazione” elettorale. La

dirigenza scolastica, sempre

sulla stampa, fa sapere che

la questione relativa al raf-

freddamento non è mai stata

loro spiegata, che è di com-

petenza esclusiva dei tecni-

ci comunali. Dal canto loro

provvedono all’apertura

delle finestre tre volte alla

settimana come richiesto

dal comune stesso, provve-

dendo a tale funzione con

straordinari del personale

scolastico. Sostanzialmente

lamentano una importante

scarsa comunicazione da

parte dell’ente. 

Sono un po’ allarmati i

genitori dei bambini della

primaria alla notizia che

con l’inizio del prossimo

anno scolastico salterà nel

capoluogo una classe ele-

mentare a “modulo” ovvero

con orario normale.

Saltando ci saranno bambi-

ni che dovranno per forza

decidere o di entrare nel

“tempo pieno” oppure di

migrare verso l’unica scuo-

la che ha spazi per il “tempo

normale” ovvero verso

Scortichino. Nonostante ci

sia la rassicurazione da

parte del comune per il tra-

sporto verso la frazione i

genitori non sono molto

propensi ad accettare questo

cambiamento che compor-

terebbe spese e disagi in

entrambi i casi. L’Ufficio

scolastico provinciale (ex

provveditorato) ha comuni-

cato tempo fa la riduzione

complessiva delle prime

classi della scuola primaria:

da quattro a tre. Una scelta

motivata dal numero dei

bambini iscritti a Bondeno,

che è pari a 71: 32 dei quali

per il “modulo” e 39 per il

tempo pieno. Da un certo

punto di vista, questo costi-

tuisce un’anomalia rispetto

al passato, ma quello che si

cercherà di ottenere è una

condivisione rispetto ad una

via di uscita possibile per la

classe a “modulo”. Per nor-

mativa non si possono supe-

rare le 27 unità, ma i bambi-

ni al momento iscritti sono

32. «Seguiamo con atten-

zione l’intera situazione –

dichiara l’assessore alla

scuola Francesca Poltro-

nieri – ma siamo pronti ad

attivarci per venire incontro

alle esigenze delle famiglie.

Ci preoccupa, in questo

momento, una classe di 27

bambini che diventerebbe

difficile da gestire dal punto

di vista didattico». Troppi

gli iscritti a questa prima

classe, a giudizio dei consi-

glieri comunali e dei genito-

ri, i quali hanno richiesto un

intervento da parte

dell’Amministrazio-ne, nel

corso di questi ultimi giorni,

per mediare un decisione

finale da parte dell’Usp.

«Abbiamo richiesto un

incontro con il dirigente

scolastico provinciale –

incalza il sindaco Fabio

Bergamini – nel corso del

quale cercheremo di capire

se esiste uno spazio di

negoziazione, per venire

incontro alle legittime

necessità dei genitori, ed

anche per riportare ad una

situazione di “normalità”

una classe a modulo che

risulterebbe troppo “affol-

lata” dal punto di vista del

rapporto tra docenti e stu-

denti».L’intenzione della

Giunta è quella di perorare,

insomma, la causa

dell’Istituto Bonati che ha

già richiesto il ripristino

delle quattro classi (due per

il modulo e altrettante per il

tempo pieno), in vista della

possibile revisione della

scelta dell’Usp che potreb-

be arrivare nel corso del

mese di luglio. In caso con-

trario, si cercherà di verifi-

care quale soluzione sia più

idonea per garantire la

migliore qualità didattica

per gli studenti.

I militari del locale Comando Stazione

Carabinieri a termine di accertamenti con-

seguenti ad una denuncia, hanno deferito

per il reato di “tentato furto aggravato” un

uomo di Bondeno classe 1960 il quale, lo

scorso 3 marzo, mentre si trovava nella

sala d’attesa di un centro estetico di

Sant’Agostino, tentava di asportare dal-

l’interno di una scrivania il portafoglio di

una delle persone che stavano lavorando

nell’esercizio commerciale ma, sorpreso

da quest’ultima, si allontanava scappando

dal negozio; le immediate indagini esperi-

te dai Carabinieri operanti consentivano di

giungere alla certa identificazione del reo.

fonte: LEGIONE CARABINIERI EMI-

LIA ROMAGNA – Comando Provinciale

di Ferrara

Vigarano Mainarda

Calore e problemi mai risolti nelle scuole nuove
Bondeno

Classe elementare a “modulo” ridotta da 2 a 1

Bondenese ruba in un centro estetico di Terre del Reno
Arrestata bondenese per detenzione di droga finalizzata allo spaccio
I Carabinieri della Stazione

di Bondeno (FE),  hanno

arresto a Mirandola (MO)

due persone, responsabili,

in concorso tra loro, di

detenzione di cocaina fina-

lizzata allo spaccio. I milita-

ri, sulla scorta di alcune

segnalazioni di cittadini ed

all’esito appostamenti

hanno sorpreso R.S.,

35enne disoccupata bonde-

nese ed E.I.B., 41enne

marocchino clandestino,

pregiudicato, intenti a snif-

fare una dose di cocaina.

E.I.B è stato inoltre trovato

in possesso di Euro 700.00,

in banconote di vario taglio,

verosimile provento di pre-

gressa attività di spaccio.

Pertanto i militari, valutati

anche i precedenti specifici

del maghrebino e le dichia-

razioni della donna, che

riferiva di essere affittuaria

di un appartamento in

Mirandola, hanno eseguito

una mirata perquisizione

domiciliare presso la dimo-

ra di quest’ultima, rinve-

nendo e sequestrando,

all’interno dell’abitazione,

gr. 33,00 di cocaina, confe-

zionati in un unico blocco,

occultato all’interno di una

fodera di un divano, mate-

riale da confezionamento e

3 bilancini di precisione,

nascosti in un bidone della

spazzatura. I due sono stati

tratti in arresto per concorso

in detenzione di cocaina

finalizzata allo spaccio e

tradotti nella mattinata

odierna innanzi all’autorità

G i u d i z i a r i a

modenese per

essere proces-

sati con rito

dire t t i ss imo.

Non si esclude

che lo stupefa-

cente rinvenuto

possa far parte

di una più

ampia partita di

droga smercia-

ta sulla piazza

bondenese da

pushers di

medio livello.

F o n t e :

C a r a b i n i e r i

Ferrara
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Gallo - Sagra del Castrato
e della Porchetta
15 - 16 - 17 e 22 - 23 - 24 - 25 giugno

Campo sportivo - Via Chiesa, 36 •

Info: 0532 820554 - 338 1584284

Ritorna l’appuntamento enogastrono-

mico organizzato da asd Gallo Gruppo

Sportivo. Lo stand coperto aprirà tutte

le sere di sagra alle ore 19.00

Il Menù: Antipasti: Affettato rustico

con crostini. Primi: Pappardelle al cin-

ghiale - Pappardelle al castrato -

Pappardelle al ragù - Cappellacci al

ragù. Secondi: Spezzatino di cinghiale

con polenta - Arrosticini - Straccetti

all’aceto balsamico - Grigliata mista di

castrato – Porchetta - Braciola con

manico - Salsicciotto di maiale con

patatine. Contorni: Insalata mista -

Patatine fritte - Friggione ferrarese.

Dolci: Zuppa inglese - Mascarpone -

Tartufo bianco/nero - Torta al limone -

Torta foresta nera – Profiteroles

1° Luglio - Motoincontro
in piazza Castello
Per gli amanti delle due ruote l’appun-

tamento è con “Motoincontro”, moto-

giro aperto a tutti i motori a due ruote

purché in regola con il codice stradale.

Raduno conviviale e iscrizioni dalle

9.00 alle 11.00 per le iscrizioni poi

partenza per il motogiro.

Cinema sotto le Stelle
Tornerà l’appuntamento con Cinema

sotto Le stelle. Sotto il cielo estivo di

Luglio nelle serate del 7 - 14 – 21

Luglio si potrà andare al cinema.

L’iniziativa è organizzata da Pro loco

con il patrocinio del comune di Poggio

Renatico. La scelta dei titoli sarà indi-

rizzata ad un pubblico “famiglia”. 

Quaderni Poggesi
L’associazione storico culturale pog-

gese ha editato il nuovo libro “

Racconti, Favole, Ricordi e Pensieri “

di Cesare Manservigi. Il libro “pogge-

se” è stato presentato ufficialmente

giovedì 14 giugno presso l’Auditorium

delle Scuole Medie di Poggi Renatico.

Hanno dialogato con l’autore Serena

Fini assessore alla cultura, Roberta

Barbieri e Pino Malaguti. 

LETTERE in REDAZIONE

CUP POGGIO RENATICO
A proposito del CUP di Poggio Renatico, nei giorni scorsi

abbiamo letto sia le dichiarazioni del Direttore Sanitario

dell’AUSL, sia quelle dell’assessore Brunello circa le

responsabilità della chiusura improvvisa del locale adiacen-

te alla stazione e, di conseguenza, del grave disservizio che

si è venuto a creare per i cittadini poggesi. Noi della Lista

Civica Libera Mente Insieme, costituitasi nei giorni scorsi e

che si presenterà alle prossime elezioni amministrative

comunali del 2019, crediamo sarebbe stato opportuno, da

parte del sindaco Daniele Garuti, in quanto responsabile

anche della sanità e della pubblica sicurezza, trovare imme-

diatamente un locale da affittare temporaneamente e in cui

continuare ad offrire le prestazioni, oppure adibire a questo

servizio un ufficio all’interno del comune stesso, ad esem-

pio la sala degli assessori, così come ha fatto un sindaco di

un comune limitrofo.  Siamo purtroppo convinti che, fermo

restando quelle dell’AUSL, le responsabilità maggiori per

questo disservizio siano imputabili proprio al sindaco, il

quale avrebbe dovuto attivarsi con rapidità per trovare una

soluzione confacente ai bisogni dei cittadini che egli rap-

presenta e che dovrebbe tutelare. Per fortuna la farmacia S.

Michele (e di questo ringraziamo il dottor Bondi) si è resa

disponibile a fornire il servizio CUP, anche se purtroppo

non è in grado di somministrarne tutte le prestazioni che,

invece, erano assicurate dall’ufficio preesistente. Non si

capisce, inoltre, come sia possibile che altri sindaci di altri

comuni della nostra provincia, davanti a situazioni simili,

siano riusciti a trovare una soluzione in meno di 24 ore.

Probabilmente occorreva soltanto buon senso e capacità

direzionali, requisiti che questa amministrazione ha dimo-

strato più volte di non possedere, preferendo, invece, con-

centrarsi su denunce ai danni di un nostro concittadino per

presunte diffamazioni, spendendo 5300 euro di soldi pub-

blici per pagarne le spese legali, oppure dedicarsi a sagre ed

eventi conviviali che ben vengano, ci mancherebbe, ma solo

dopo aver risolto i problemi più importanti del nostro paese.

La morale è che dal 18 agosto 2017 Poggio Renatico è senza

CUP, e chissà ancora per quanto lo resterà, grazie alla non-

curanza del sig. Garuti.

Lista Civica Liberamente

UFFICIO POSTALE
Sta creando molto scalpore e malcontento la soluzione che

Poste Italiane ha trovato per i cittadini di Poggio Renatico

per garantire la continuità del servizio postale dopo la rapi-

na del febbraio scorso, a seguito della quale è stato grave-

mente danneggiato lo stabile delle poste mettendo fuori uso

sia l’ufficio che il bancomat. Quel camper piazzato proprio

davanti all’ufficio postale chiuso al pubblico è la palese

dimostrazione della scarsa considerazione di cui godono i

cittadini poggesi. Le lunghe file sotto il sole o la pioggia

sono un’offesa alle persone, per non parlare poi delle condi-

zioni lavorative delle impiegate delle poste, quasi impossi-

bilitate a muoversi e che, con l’arrivo del caldo, si troveran-

no costrette a lavorare dentro un forno. Noi della Lista

Civica Libera Mente Insieme siamo convinti che con un po’

di buona volontà, ma soprattutto con una ferma presa di

posizione da parte dei nostri amministratori, tale situazione

incresciosa si sarebbe potuta evitare. Bastava prendere in

affitto uno dei tanti locali vuoti del paese, spendendo qual-

che soldo (che a Poste Italiane certo non mancano!) come,

ad esempio, il locale di Via Uccellino adiacente al forno,

dotato di ampi spazi e di un parcheggio antistante.

Probabilmente il sindaco obietterà sul fatto che questo è un

problema delle Poste e non suo, e che l’amministrazione

poco poteva fare in merito. Come sempre!  Pare che per nes-

sun problema del paese questa amministrazione possa fare

qualcosa. Noi pensiamo che, al contrario, un sindaco abbia

il dovere di intervenire su ogni questione o problema che

interessino direttamente i suoi cittadini, onde evitare disagi

e malcontento. E cosa dire, poi, della commissione bancaria

di euro 1.75 che i correntisti postali si trovano costretti a

pagare ogni qual volta prelevano i loro soldi al bancomat

delle banche locali, a causa del danneggiamento e conse-

guente rimozione di quello postale? Non sarebbe stato il

caso, forse, di prendere accordi con le suddette banche e con

le Poste per evitare che questo avvenisse, concordando la

gratuità del prelievo di denaro in attesa del ripristino del

bancomat postale? Il fatto che il sindaco Daniele Garuti non

sia minimamente intervenuto su nessuna di queste questioni

sta solo a dimostrare, per l’ennesima volta, quanto i proble-

mi quotidiani dei cittadini poggesi non lo riguardino.

Lista Civica Liberamente

per scriverci:poggiorenatico@piu.cloud

Appuntamenti

Cup, Centro Prelievi e medicina generale

Pronti a fine estate
Ausl e Comune hanno trovato l’intesa per la riapertura del

Cup di Poggio Renatico. Superati tutti i dictat burocratici

e sanitaria i lavori hanno preso il via per l’adeguamento a

quello che nel giro di pochissimo diventerà il nuovo pic-

colo Polo Sanitario di Poggio Renatico. Le “ruspe” sono

partire non solo negli interni che già sono a un punto

molto avanzato, e già sono stai dal Comune in precedenza

predisposti gli ambienti per Cup, Centro prelievi e tutta

una serie di poliambulatori che ospiteranno la medicina di

insieme dei medici in rete che garantiranno un apertura al

pubblico di almeno 7 ore al giorno dal lunedì al venerdì.

Sarà un centro facilmente raggiungibile da tutti in auto o

in bicicletta. Ecco che oltre a lavorare ai collegamenti

fognari e idraulici e impiantistici in genere si sta predi-

sponendo anche il parcheggio, affinché si possa facilmen-

te accedere con i mezzi di trasporto, auto e biciclette, riser-

vando posti per l’accesso di disabili e persone in difficoltà.

“Se tutto va come deve andare-dice l’assessore Brunello-

che segue in prima persona i lavori, vedremo l’apertura

definitiva della struttura al termine dell’estate”.



In passerella alla prestigiosa manifestazione di moda e bel-

lezza c’erano Susy Moscatelli, titolare de “I Capricci di

Susy” e Stefano Malservigi titolare di “Diva parrucchieri”.

Susy ha vestito le bellissime modelle sia Miss che Lady

(over 40) dimostrando una grandissima professionalità.

Capi di intimo e moda mare bellissimi e adatti a tutte le

taglie, età e gusti. E poi non sono mancati gli abiti stupendi.

Il pubblico ha gradito e applaudito questa azienda che si è

presentata con una grandissima varietà e con una qualità

ineccepibile. Diva parrucchieri ha avuto uno spazio tutto

suo e ha presentato uno straordinario quadro spettacolo, pre-

sentando una storia attraverso le sue modelle, attraverso

abiti da sposa straordinari, abiti gioiello, dove tutto era spet-

tacolare: abito, trucco, scarpa e acconciatura. Nel quadro

spettacolo, protagonisti sono stati anche i Bouquet floreali

prepati, per l’occasione, dalla Fiorista poggese Michela 

Canetti. Una storia d’amore quel-

la che è stata raccontata sulla pas-

serella, amore universale, con un

finale a sorpresa dove in punta di

matita, e  con grande suggestione

sulle note di “Moulin Rouge” vi è

stata una proposta di matrimonio

importante, un messaggio che è

arrivato pienamente al pubblico

che ha ripagato gli interpreti con

un ovazione di applausi.  I due

commercianti poggesi hanno

dimostrata di essere artisti a tutto tondo e hanno esportato la

professionalità di poggio

non solo a Bondeno, ma su

un palco la cui visibilità era

nazionale. In giuria anche

un altro poggese ovvero

Federico Pedarzani del 

Centro Estetico Settimo Cielo,

che insieme agli altri giurati ha avuto l’ar-

duo compito di votare le candidature delle

miss e delle lady in gara. L’esperienza “in

trasferta” ha contribuito a creare un ottimo

affiatamento tra le ditte poggesi, che

hanno manifestato, anche con gli ammini-

stratori ( presenti alla manifestazioni ) di

Comune e Pro-Loco, la volontà di creare un evento “tutto

Poggio” per dimostrare che il “Nemo profeta in Patria” non

sempre corrisponde alla realtà delle cose. Aspettiamo dun-

que di potervi raccontare gli sviluppi di questa idea nata dal-

l’entusiasmo e dalla capacità professionale.

Nelle foto di Lauro Casoni alcuni momenti della Serata

segue da pag.1 diurno e

notturno dei rapaci, i ‘guar-

diani dei cieli’. Da sottoli-

neare che, l’arte della

Falconeria, è stata dichiara-

ta dal 2011, dall’Unesco,

‘Patrimonio immateriale

dell’Umanità’.   I Falco-

nieri, rivolgendosi a grandi

e piccini, hanno risposto   a

tante curiosità, dal mattino

sino a sera inoltrata. La sfi-

lata e le prove di aratura con

trattori d’epoca hanno

riscosso grande successo di

pubblico, sia di amatori che

di curiosi, poi il battesimo

della sella, il ‘saggio di

danza’ molto partecipato, in

collaborazione con AVIS ed

infine  la visita in trenino

presso l’Azienda Agricola.

“Serraglio”. La Fiera di

Merci e Bestiame ha rap-

presentato ancora una volta

un momento molto impor-

tante per il nostro paese e,

con questa 13° Edizione,

interrotta e ripresa più volte,

ci siamo avvicinati alla

soglia storica dei 126 anni,

tutto sommato sicuramente

‘ben portati’. Dice

l’Assessore Paola Zanella:

“Un ringraziamento parti-

colare va a tutti gli Sponsor,

che hanno contribuito con

la loro generosità alla rea-

lizzazione della manifesta-

zione e a tutti i Volontari,

che si sono prodigati infati-

cabili per la buona riuscita

della manifestazione”

5

E’ stata ufficialmente

approvata la convenzione

tra Amministrazione

Comunale e Pro Loco e

sono stati fissati i punti pri-

mari relativi alle manifesta-

zioni del 2018. Dato atto

che, l’Amministrazione

Comunale intende sostenere

le iniziative e le attività

svolte dalla Pro Loco, tese

al conseguimento delle

finalità di cui sopra e ha

ritenuto opportuno definire

in un apposito atto conven-

zionale le reciproche forme

di sostegno e collaborazio-

ne e con la delibera 66 del

30/05/2018 si sono fissate

le seguenti iniziative coo-

progettate: Rassegna

Cinema invernale ed estivo;

Poggio Street Festival;

Serata per un amico; Serata

anni 70; iniziative

Settembre Poggese; iniziati-

ve periodo natalizio. Le ini-

ziative, oggetto del contri-

buto, per l‘anno 2018 sono

a copertura dei disavanzi di

ad € 9.350,00, come da pre-

ventivo prot. n. 8712 del

23/05/2018 come meglio

specificato nella tabella. La

spesa imputata al Titolo 1°

Spesa Corrente - Missione 5

“Tutela e valorizzazione dei

beni e delle attività cultura-

li”, Programma 2 “ Attività

culturali e interventi diversi

nelle attività culturali”- Cap

52515 “Trasferimenti ad

Associazioni” nel seguente

modo:

- € 5.610,00 nel bilancio

2018 in quanto somma esi-

gibile in tale anno - gestione

competenza - che presenta

la necessaria disponibilità

(IMP. N.453 /2018);

- € 3.740,00 nel bilancio

2019, in quanto somma esi-

gibile in tale anno (IMP. N.

36 /2019).

Comune di Poggio Renatico e Pro Loco

Rinnovata la convenzione

Capricci di Susy e Diva “spaccano” a Miss&Lady Bondeno 2018

Fiera di merci e bestiame
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Come sempre, una manife-

stazione di grande successo.

Nonostante il maltempo

Miss&Lady Bondeno 2018

ha fatto il pieno di pubblico

e ha messo in scena una

delle edizioni più belle degli

ultimi anni. Moda, bellezza

e tantissimo spettacolo.

Altissima la varietà e la

qualità dei capi di abbiglia-

mento in passerella. Maria

Rachele Ansaloni si è

aggiudicata il titolo di Miss

Bondeno 2018 e Rosy

Pozzato il titolo di Lady

Bondeno 2018. Laura

Refleyos ha conquistato il

titolo di Lady Più ovvero il

premio istituito per il “tren-

tennale” del nostro giornale

Più, un insieme di gradi-

mento della simpatia, del

sorriso e del portamento. A

pari merito sempre Maria

Rachele Ansaloni ha con-

quistato anche il titolo di

Miss Più, mentre il titolo di

Miss Popolarità, la concor-

rente più votata dal pubbli-

co, per il secondo anno con-

secutivo è andato a Fabiola

Munerati. In difficoltà la

competente giuria che le ha

portate sul podio una a poca

distanza dall’altra con

pochissimi voti distacco.

Una grande cordata di com-

mercianti, una grande cor-

data di parrucchieri e truc-

catori protagonisti anche di

momenti spettacolo vera-

mente belli. La serata, orga-

nizzata da piuweb in colla-

borazione con Pro Loco

Bondeno e Coco Lounge

Cafè, ospite impeccabile, e

realizzata con il patrocinio

del comune di Bondeno, è

stata anche un momento per

parlare di sport. Ospiti sul

palco il Pattinaggio

Artistico Bondeno, Matilde

Basket, Bondeno Calcio e i

neo-campioni italiani under

18 dell’ Hockey Bondeno.

Hanno creato momenti di

grandissimo spettacolo le

performance di ballo de Le

Palestre. Sul palco ballerini

fantastici che insieme ai

loro straordinari istruttori

anno lasciato il pubblico

pieno di suggestioni.

Momento particolarmente

toccante l’assolo di Sara De

Vecchi e la stessa in un

“passo a due” di danze lati-

ne con il ballerino Louis

Ortega. Stupenda la sfilata

dei “magnifici 7+40” ovve-

ro i piccoli modelli con i

capi di vestiario di Biberon

di Finale Emilia. Oltre a

Step, Mercerita, Punto di

Vista, Vassalli, in passerella

anche Gala di Sant’Ago-

stino e I capricci di Susy di

Poggio Renatico. Trucco e

Parrucco: la scapigliatura,

Frediana acconciature,

Paola Nuova immagine,

Atelier dell’acconciatura

Cinzia Rossi, Ivana parruc-

chiera, Make Up e Estetica

fashion by Zenit. Ha piace-

volmente stupito l’uscita

delle spose extravanti di

Diva Parrucchieri e Atelier.

Abiti particolari da sposa

con una una storia racconta-

ta al pubblico attraverso

abito, acconciatura, trucco

sulle note di Moulin

Rouge…l’amore universa-

le. Una giuria coesa e affia-

tata presieduta da

Alessandra Benini modella

e detentrice di molti titoli di

bellezza a livello nazionale,

In giuria, per l’occasione,

direttamente da “Uomini e

Donne” anche Nico Felix e

Gino Sannicandro. Hanno

sfilato per il titolo di Miss:

Maria Rachele Ansaloni,

Matilde Ansaloni, Erica

Bombarda, Sara Casari,

Greta Garbellini, Ilaria

Marchetti, Giulia Menghini,

Fabiola Munerati, Giovanna

Ottoboni, Valentina

Paltrinieri, Caterina Preti,

Elisa Sganzerla e Daniela

Zagheveschi.Hanno sfilato

per il titolo di Lady: Isabella

Cornacchia, Milena

Marchetti, Alessandra

Pedrelli, Rosy Pozzato,

Laly Refleyos e Monica

Zaghi. Sponsor Ufficiale:

Gruppo Bergonzini/Fb lat-

tonerie. Main sponsor:

Cassa di Risparmio di

Cento e La Rally

Autoscuola. Grande profes-

sionalità da parte di tutto il

team organizzativo dell’e-

vento, con un bravissimo

Enrico Coni titolare del

Coco Lounge Cafe che è

stato parte importantissima.

Tanti mesi di lavoro ripaga-

ti da tantissimo pubblico e

da una scrosciare continuo

di applausi. 

Miss e Lady Bondeno 2018

Maria Rachele Ansaloni e Rosy Pozzato sono le vincitrici



7

Qui i bambini e i ragazzi si

divertono tantissimo impa-

rando.  Le proposte per l’e-

state dei nostri ragazzi è

veramente varia e di qualità.

Pensate non solo per gli

appassionati di cavalli, ma

anche per chi vuole solo

passare una divertente esta-

te, all’aria aperta. La loca-

tion è l’oasi naturale Le

Pradine, prati meravigliosi,

una natura piena di fiori e

piante e animali della pia-

nura. Oltre al bellissimo

Centro Ippico con stupendi

cavalli di razze prestigiose.

Quest’anno il centro orga-

nizza settimane estive per

bimbi dai 6 anni in su, da

Giugno a Settembre, dove

ognuno potrà partecipare

alle attività che più preferi-

sce tra quelle proposte. Nel

carnet della giornata: giochi

di gruppo con animatori,

laboratori, escursioni nel-

l’oasi e visita agli animali,

teoria e pratica equestre,

vita di scuderia, equitazione

(facoltativa), svolgimento

dei compiti delle vacanze,

gioco libero e relax, giochi

d’acqua. I prezzi sono com-

petitivi e sono previsti scon-

ti per fratelli. C’è la possibi-

lità di mangiare al sacco

oppure presso la nuova e

caratteristica Osteria delle

Sabbie al solo costo di 7

euro al giorno con cibi cali-

brati e di prima qualità. Per

chi ama i cavalli lezioni di

equitazione singole o di

gruppo a richiesta. Dal

lunedì al venerdì, dalle ore

7.30 sino alle 17.00 con

possibilità di prolungamen-

to dell’orario sino alle

18.30.Programmi persona-

lizzati sulla “famiglia” sono

previsti e vengono concor-

dati con genitori e parteci-

panti. Informazioni al

numero 339 6213460 chie-

dendo di Giorgia.

Le vacanze a Mirabello

Il Centro Estivo “cambia volto”

Grande Promozione
Rete Elettrica +

Materasso in Memory
cm 80x190

Solo 690€

Centro Notte

Via Statale 82, Terre del Reno, loc. San Carlo
Tel: 0532 350519   www.centro-notte.it

La bondenese Celeste

Grechi, si è distinta per gli

ottimi risultati ottenuti

recentemente presso il

Circolo Ippico Le Siepi di

Cervia dove si sono svolti i

campionati regionali di

salto a ostacoli Emilia

Romagna. Oltre 400 cavalli

al via nelle varie categorie

hanno dato vita a uno spet-

tacolo sicuramente tra i più

importanti e coreografici

del panorama regionale.

Ottimi risultati per il Centro

Equestre San Carlo

Borromeo (Terre del Reno-

San Carlo) che si aggiudica

3 medaglie in tre diverse

categorie. Bronzo per

Annachiara Tassinari nel

trofeo ludico con 27 parten-

ti, argento per la sorella

Margherita Tassinari nel

trofeo promesse pony con

25 partenti, Argento per

Celeste Grechi nel Trofeo

Brevetti Esordienti con 36

binomi al via. Grande sod-

disfazione per il Presidente

del circolo, Gianluca

Tassinari e per gli istruttori

Davide Frascaroli e

Francesca Boron che hanno

preparato con grande impe-

gno e passione le loro allie-

ve per la conquista di questi

risultati.

Con la fine dell’anno scola-

stico 2017-18 si è chiuso

anche il progetto di educa-

zione ambientale Pianeta

Clara, che ha visto tra l’al-

tro la premiazione delle

classi vincitrici del concor-

so “Occhio ai particolari”.

In totale il progetto promos-

so da Clara Spa e dedicato

alla sostenibilità ambientale

dei rifiuti ha coinvolto que-

st’anno quasi 6.500 studenti

delle scuole dei 21 Comuni

del ferrarese serviti dall’a-

zienda. 319 classi, tra scuo-

le dell’infanzia, primarie e

secondarie di I e II grado,

sono state coinvolte con un

totale di 250 laboratori o

percorsi, pari a quasi 400

incontri, curati nell’operati-

vità dalle cooperative

Atlantide e La Lumaca, con

la collaborazione di

Girogirotondo e La Piccola

Carovana. Con il concorso

“Occhio ai particolari”, l’i-

niziativa a premi legata al

progetto, si sono distinte in

particolare, per il numero di

punti accumulati, la scuola

secondaria di I grado “A.

Cavallari” di Portomaggio-

re, la scuola dell’infanzia

Lourdes di Comacchio e le

scuole primarie di

Fattibello, Gallo, Renazzo e

Portomaggiore. La prima

premiata con una visita gui-

data nel Parco del Delta del

Po, le altre con materiale

didattico scelto direttamen-

te dagli insegnanti in base al

valore del montepremi.

Obiettivo di questa iniziati-

va era sensibilizzare ragazzi

e famiglie sul corretto smal-

timento di alcuni rifiuti

“particolari” come i piccoli

RAEE, le pile, le batterie,

gli oli di cucina e quelli

minerali, le vernici, i sol-

venti e altri, e dunque far

conoscere i Centri di raccol-

ta e l’Ecomobile, servizi

dedicati proprio a questo

genere di scarti, più incon-

sueti di quelli quotidiana-

mente gestibili tramite il

porta a porta o i cassonetti

stradali. Il progetto Pianeta

Clara ogni anno si rivolge ai

più giovani per trasmettere

l’importanza di ridurre gli

sprechi, riutilizzare e rici-

clare i rifiuti, sensibilizzan-

do gli studenti verso un

agire virtuoso e consapevo-

le, in sintonia con gli obiet-

tivi contenuti nell’Agenda

2030 per lo sviluppo soste-

nibile.  Pianeta Clara torna a

settembre con l’inizio del-

l’anno scolastico 2018-19

con nuove proposte per le

scuole.

Pianeta Clara: Tante classi virtuose premiate al concorso

“Occhio ai particolari”

IPPICA

la Bondenese Celeste grechi premiata
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La festa di fine anno della

scuola materna ha visto la

partecipazione di un gruppo

di genitori come attori e

scenografi di una mini reci-

ta. Grazie al progetto

“Laboratoriando” hanno

potuto entrare nelle sezioni

dei propri figli e creare le

scenografie per questa festa

con la collaborazione e la

sorveglianza delle mae-

stre. Il programma scolasti-

co di quest’anno

“Cappuccetto a colori” trat-

to dai racconti di Bruno

Munari e stato riadattato in

chiave “rock”. Le cappuc-

cette protagoniste (ciascuna

con un colore) interpretava-

no una diversa stagione,

ognuna con le sue caratteri-

stiche, ripercorrendo l’anno

scolastico sino al momento

più atteso... le vacanze esti-

ve stando attente sempre al

Lupo!! Insieme a loro i

bambini di 5 anni, che

andranno alla scuola prima-

ria, sono stati parte attiva

dello spettacolo mentre i 3 e

4 anni hanno dato il loro

contributo cantando ognuno

la sua strofa. Tutti i bimbi in

scena con vestiti fatti duran-

te i laboratori!!

“Donare, ricevere, vivere”.

Questo il motto decretato

vincitore del concorso per le

scuole secondarie dell”

Istituto Comprensivo

G.Bentivoglio promosso da

AVIS. La premia-

zione durante la festa finale

della scuola primaria orga-

nizzata a più mani dallo

stesso Istituto Scolastico

assieme al Comitato

Genitori e in collaborazione

con il Comune, con l’asso-

ciazione El Vive che ha

deliziato i palati con gustosi

gnocchini farciti e

AVIS.  Le ideatrici del

motto, Elena Gamberini e

Sara Originale, hanno rice-

vuto in premio la maglietta

riportante il messaggio di

solidarietà che Avis aveva

chiesto loro di ideare duran-

te un incontro scolastico

con le classi, per poter ren-

dere partecipi e sensibiliz-

zare i ragazzi in quelle che

sono le attività dell’Asso-

ciazione. Il momento di

festa conclude anche il

progetto sport a scuola,

finanziato dal comune,

che ha visto coinvolte

tutte le classi della

scuola primaria in una sfida

di mini olimpiadi. Gli stu-

denti sono stati preparati

dalla società sportiva “Tra

terra e Ciel” che ha messo a

disposizione gli istruttori

per le lezioni di sport duran-

te l’ora di motoria.

Soddisfatti gli organizzatori

dell’evento: momenti come

questi sugellano l’importan-

za della collaborazione fra

istituzioni e le varie associa-

zioni  del paese per creare

sinergie che vanno a favore

dei nostri ragazzi. Il ricava-

to della giornata sarà infatti

destinato per finanziare pro-

getti didattici per le scuole

per il prossimo anno.  Le

scuole ringraziano tutti i

genitori intervenuti e il

Comitato Genitori per il

coordinamento dell’evento.

Sabato 26 maggio, durante

la mattinata, si è svolta la

tradizionale festa di fine

anno scolastico nel giardino

della scuola di Coronella. A

conclusione del Progetto

“Tutti insieme …laborato-

riando” (promosso e finan-

ziato dall’ I.C. Bentivoglio

di Poggio Renatico e dalla

Provincia), sono state orga-

nizzate le miniolimpiadi,

alle quali hanno partecipato

bambini, insegnanti e fami-

glie. Bambini e genitori,

suddivisi in squadre, si sono

cimentati nei giochi di una

volta; fondamentale è stato

l’apporto dei nonni che

durante l’anno scolastico

sono venuti a scuola per

raccontare e insegnare ai

bambini come si divertiva-

no ai loro tempi, riscopren-

do i giochi cosiddetti “da

cortile”. C’è stato così un

incontro di generazioni, per

un reciproco arricchimento

(incontro già iniziato in

occasione della visita dei

bambini e delle insegnanti

alla Casa Protetta di Poggio,

avvenuta in data 27 marzo

2018). Piccoli e grandi

hanno partecipato con

molto entusiasmo e vero

spirito di squadra; è stata

un’occasione importante di

socializzazione tra la scuola

e le famiglie e tra famiglie.

Tutti i piccoli atleti, insieme

alle insegnanti, hanno rea-

lizzato la propria fiaccola e

una maglietta con i cerchi

olimpici; hanno dedicato a

tutti i presenti canti e poesie

inerenti il tema della festa;

hanno ampiamente merita-

to, a conclusione dei giochi,

una medaglia e una coppa a

ricordo della giornata. 

Emozionante è stato il

momento dedicato al saluto

dei bambini che a settembre

andranno alla scuola prima-

ria. La festa si è conclusa

con un rinfresco offerto

dalle famiglie. Merito

all’Associazione “Nuovo

Carnevale di Coronella”

per la grande collaborazione

dimostrata in questa occa-

sione così come durante

l’intero anno scolastico.

Scuole in Festa

Alunni e Genitori insieme sul palco di “fine anno”

Scuole in Festa - Gallo

“Donare, ricevere, vivere”

Scuole in Festa - CORONELLA

“tutti insieme ... laboriando!”

70’ Night Fever

Ritorna la notte
degli anni ’70
Sabato 23 giugno alle ore

21.00 piazza Castello a

Poggio Renatico Molto

attesa la favolosa notte

degli anni ruggenti della

discoteca. DJ Rava pronto

ad “impiattare” il vinile e

a far ballare tutti. Piazza

del Popolo con La febbre

degli anni 70: gli abiti, le

auto e la musica di quel

periodo, rivivono per una

notte. Stand Gastronomici

e American Bar. Dress

Code Anni 70 e premia-

zione dei costumi più

belli. A mezzanotte spa-

ghetti gratis per tutti. 

Scuola di Infanzia - Poggio : Mamme della “recita”Scuola di Infanzia - Poggio : Mamme della “recita”

Coronella : Insegnanti e “Assessore”Coronella : Insegnanti e “Assessore”

Poggio : Festa Finale 1aria e 2ariaPoggio : Festa Finale 1aria e 2aria

Coronella :Coronella :

Papà alle prese con la “corsa nei sacchi”Papà alle prese con la “corsa nei sacchi”

Scuola di Infanzia - Poggio

Scuola di Infanzia - Poggio


